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ATTO N.   36/2012 PROT. N.          /2012 SEDUTA DEL 27.12.2012 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI  ALBERTO - PRESIDENTE X  

2 MOSARI FABRIZIO - MEMBRO X  

3 MELLI DIMITRI - MEMBRO X  

4 TERZI CLAUDIO - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 NEGRINI GABRIELE - MEMBRO X  

7 PINZETTA MATTEO - MEMBRO X  

8 CHIODARELLI  ADRIANA - MEMBRO X  

   7 1 

 

 
 

OGGETTO 
 

SISTEMA CICLABILE DEI PARCHI DELL’OLTREPO MANTOVANO – 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI INFOPOINT 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
  Richiamata la delibera n. 15 del 30/07/2010 con la quale il Consorzio ha 
approvato la convenzione per la gestione coordinata del sistema parchi 
dell’Oltrepo Mantovano ed ha assunto la qualità di ente capofila del sistema; 
  Dato atto che nel settembre 2008 il SI.P.O.M., a seguito del progetto 
promosso e cofinanziato dalla Regione Lombardia sulla misura 3.5 Docup 
2000-2006, ha acquisito la Carta Europea del Turismo Sostenibile da 
EUROPARC Federation di Grafenau (D) – Sezione Italiana di Roma; 
  Visto che, successivamente, gli Enti partecipanti (Comuni di Pegognaga, 
Carbonara di Po, Quistello, Sermide, Suzzara, Ostiglia e l’E.R.S.A.F.) hanno 
definito, tramite l’approvazione del Regolamento di Gestione del SI.P.O.M., le 
modalità relative alla concreta attuazione della struttura sovracomunale, 
individuando nel Comune di Pegognaga il capofila ed il referente per 
l’istituzione operativa dell’ufficio della C.E.T.S. (Carta Europea Turismo 
Sostenibile); 
  Dato atto che, successivamente a quanto sopra, nell’ambito del PIA 
Oltrepò Mantovano e in accordo con il programma d’azione della Carta 
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Europea del Turismo Sostenibile, il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano ha 
definito il Sistema Ciclabile dei Parchi dell’Oltrepò Mantovano, individuando 
alcuni elementi costitutivi quali: Punti bici, Infopoint, Punti sosta, meccanici; 
  Vista al riguardo la bozza di convenzione per l’espletamento del servizio 
di Infopoint del Sistema Ciclabile ai Parchi dell’Oltrepò Mantovano a cura dei 
Servizi Informagiovani dei Comuni aderenti e ritenuto di approvarla, aderendo 
all’iniziativa nell’ottica del potenziamento della promozione turistica; 
  Ritenuto di incaricare il Presidente di questo Consorzio per la 
sottoscrizione della convenzione; 
  Dato atto che non sono contemplati oneri economici aggiuntivi; 
  Visto lo schema di convenzione e ritenutolo meritevole di approvazione; 
  Visto il parere favorevole di regolarità tecnica; 
  A voti unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di 
convenzione, composto da n. 7 articoli, da stipularsi fra il Consorzio 
dell’Oltrepò Mantovano con sede in Pieve di Coriano e questo Comune, 
disciplinante la realizzazione del servizio “Infopoint” nell’ambito del 
Sistema Ciclabile dei Parchi dell’Oltrepò Mantovano, avente durata di 
anni 5, decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

2) di incaricare il Presidente di questo Consorzio per la formale 
sottoscrizione della convenzione; 

 
* ° * ° * °  

 
Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai 
sensi del comma 4° dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
                       (Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Quingentole il _____________ e vi rimarrà 
per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO                                                                        


