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OGGETTO 
 

ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI NAVIGAZIONE TURISTICA SPERIMENTALE 
SUL FIUME PO DA FOCE MINCIO ALL’INIZIO DELTA 
 

 

L’anno duemilatredici, addì ventidue del mese di novembre alle ore 17,30, in 2a 
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Manicardi 
Alberto e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n.18 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale Chiodarelli Adriana 

Per il Comune di Borgofranco sul Po Superbi Lisetta 

Per il Comune di Carbonara di Po - 

Per il Comune di Felonica Bazzi Annalisa 

Per il Comune di Gonzaga Terzi Claudio 

Per il Comune di Magnacavallo Marchetti Arnaldo 

Per il Comune di Moglia - 

Per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

Per il Comune di Ostiglia Primavori Valerio 

Per il Comune di Pegognaga - 

Per il Comune di Pieve di Coriano - 

Per il Comune di Poggio Rusco Rinaldoni Sergio 

Per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 

Per il Comune di Quistello Malavasi Luca 

Per il Comune di Revere Faioni Sergio 

Per il Comune di San Benedetto Po Giavazzi Marco 

Per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 

Per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

Per il Comune di Sermide Calzolari Paolo  

Per il Comune di Serravalle a Po Capucci Tiberio 

Per il Comune di Sustinente - 

Per il Comune di Suzzara - 

Per il Comune di Villa Poma - 
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Il Presidente fa presente che il Consorzio Navigare l’Adda, che si prefigge la 
proclamazione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative per lo sviluppo 
del turismo relativo alla navigazione sulle idrovie lombarde ha formulato una 
proposta per l’attivazione di un servizio di navigazione turistica sperimentale 
sul fiume Po, come è possibile evincere dai documenti inviati. 
Descrive la proposta che interessa il territorio dell’Oltrepo Mantovano e le 
caratteristiche della navigazione che è prevista dal 1° aprile al 30 giugno 2014 
e dal 1° settembre al 10 ottobre 2014 con i relativi costi ed evidenzia che 
l’iniziativa è un’ottima occasione per l’area di far conoscere il patrimonio 
storico, artistico, scientifico/tecnologico, naturalistico ed enogastronomico. 
Conclude sottolineando che i costi stimati per l’attivazione del servizio 
comprensivi di attività d promozione, call center, servizi vari, messa in armo 
delle unità navali, personale dedicato ed imbarcato, detratti i presunti introiti 
derivanti dalla vendita dei biglietti sono stimati complessivamente in euro 
35.000,00, oltre IVA se dovuta. 
Potranno essere fronteggiati con la promozione dei progetti culturali.  
Aperta la discussione si susseguono diversi interventi tutti volti allo 
svolgimento del servizio ed alla promozione del territorio che potrà ricavarne, 
se la sperimentazione sarà positiva. 
Al termine della discussione, il Presidente mette ai voti la proposta. 
 

E L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Sentita la proposta illustrata dal Presidente; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/ 18.8.2000; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, espressi dai 18 consiglieri 
presenti e votanti su 24 assegnati ed in carica 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta per l’attivazione di un servizio di navigazione 
turistica sperimentale sul fiume Po  da Foce Mincio all’inizio del Delta 
redatta dal Consorzio NAVIGARE L’ADDA che comporta la spesa di 
presunti euro 35.000,00 + IVA se dovuta, allegata alla presente per fare 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. D’incaricare il Consiglio d’Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti 

per la sua realizzazione, mantenendo i contatti con il Consorzio Navigare 
l’Adda; 
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3. Di prenotare la spesa di euro 35.000,00 sul bilancio di previsione 2014; 

 
**** 

 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del Comma 4 
dell’art. 134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
***** 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Gianni Pasotto)                  (Alberto Manicardi) 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
___________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Gianni Pasotto) 

 

 
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 ____________________; 

 
 

          IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 

____________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale              IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 


