
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
 

Verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale 
 
SESSIONE ORDINARIA                                      SEDUTA DEL 25/06/2014 

 
ATTO N.  7/2014      Prot. N.       69/2014 
 

OGGETTO 
 

ORGANI CONSORTILI A SEGUITO ELEZIONI. 
 
L’anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di giugno 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. 23 membri su 24 in carica: 

 
Per l’Amministrazione Provinciale Pastacci Alessandro 
Per il Comune di Borgofranco sul Po Superbi Lisetta 
Per il Comune di Carbonara di Po Motta Paola 
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 Maretti Simona 
Per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 
Per il Comune di Ostiglia Primavori Valerio 
Per il Comune di Pegognaga Benfatti Daniele  
Per il Comune di Pieve di Coriano Besutti Daniela 
Per il Comune di Poggio Rusco Zacchi Fabio 
Per il Comune di Quingentole - 
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 Brandani Giuseppe 
Per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 
Per il Comune di Schivenoglia Stolfinati Federica 
Per il Comune di Sermide Calzolari Paolo  
Per il Comune di Serravalle a Po Capucci Tiberio 
Per il Comune di Sustinente Bertolini Michele 
Per il Comune di Suzzara Zaldini Raffaella 
Per il Comune di Villa Poma Borsari Alberto 

 
Sono presenti i componenti del C.d.A.: Manicardi Alberto, Zacchi Fabio, Nosari 
Fabrizio, Negrini Michele, Terzi Claudio, Chiodarelli Adriana. 
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Il presidente dopo l’articolata illustrazione dei referenti tecnici delle progettualità 
del Consorzio in corso, sottopone all’assemblea dei sindaci alla luce dei numerosi 
rinnovi amministrativi conseguenti all’ultima tornata elettorale, il proprio mandato e 
quello del cda, esplicitando la disponibilità di tutti i componenti a continuare, ma solo 
subordinatamente a una conferma dell’assemblea. Il presidente inoltre evidenzia 
come la propria disponibilità, a prescindere dalle norme statutarie, fosse, per scelta 
personale, vincolata a un assenso preventivo da parte della nuova amministrazione 
di Quingentole e qualora quest’ultima ritenesse non accettabile il mantenimento della 
carica, si sarebbe dimesso indipendentemente dalla fiducia dei soci. Manicardi 
aggiunge che tale verifica preventiva con le amministrazioni di riferimento è stata 
fatta anche per i comuni di Suzzara e Sustinente, essendo i membri del CDA Melli e 
Pinzetta decaduti anch’essi dalla carica di sindaco. Tutte le amministrazioni non 
hanno posto veti in merito. 

Zacchi sottolinea che si può pensare di arrivare alla sua conferma sino alla 
scadenza naturale, oppure di rinnovarlo a fine 2014 considerato che le diverse 
progettazioni si concluderanno il 31/12/2014, oppure se ritiene di stabilire una data 
diversa. 

Il Presidente della Provincia evidenzia che per essere operativi per tempo e 
cominciare a programmare le diverse progettazioni che possano beneficiare di 
finanziamenti è opportuno che nell’attesa della nuova composizione del C.d.A. si 
cominci ad incontrarsi già dal mese di ottobre per cogliere le occasioni che si 
presentano ed evitare che i fondi finiscano in altri territori. 

Si susseguono diversi interventi ed alla fine prevale l’opportunità di confermare 
l’attuale C.d.A. sino alla fine dell’anno 2014 con l’impegno di rivedere il suo assetto 
nonché di valutare la figura del ruolo di Direttore per rendere efficiente la macchina 
consortile. Il sindaco di San Benedetto  propone di convocare in prossimi C.d.A 
anche tutti i Sindaci onde renderli partecipi delle azioni del Consorzio e favorire un 
funzionale ricambio dei componenti che possa garantire la continuità operativa; Tale 
proposta viene sostenuta anche attraverso i successivi interventi di Tiberio Capucci, 
Annalisa Bazzi e Paolo Calzolari. 

 
Nessun altro interviene e 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Sentite le proposte di Zacchi 
Visto l’art. 14 – lett. A) del vigente Statuto Consorziale 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli 20, astenuti 1 (Motteggiana) esposti in forma palese dei 24 
Consiglieri presenti e votanti su 24 assegnati ed in carica 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Oltrepò 

Mantovano nelle persone di, sino al 31/12/2014, i signori: 
- Manicardi Alberto (Quingentole) – Presidente; 
- Nosari Fabrizio (Sindaco Motteggiana) – Vice Presidente; 
- Zacchi Fabio (Vice Sindaco Poggio Rusco) – Membro; 
- Negrini Michele (Assessore di Sermide) – Membro; 
- Pinzetta Matteo (Sustinente) – Membro; 
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- Melli Wainer (Suzzara) – Membro; 
- Terzi Claudio (Sindaco Gonzaga) – Membro; 
- Chiodarelli Adriana (Consigliere Provinciale) – Membro. 

 
2) di far partecipare alla riunioni del C.d.A. i Sindaci di tutti i Comuni. 

 
***** 

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) 


