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   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE X  

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO  X 

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 BARONI FEDERICA - MEMBRO X  

   5 3 

 

 
 

OGGETTO 
 

INSEDIAMENTO WSR NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO. 
RICHIESTA PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che la società WSR srl di Levata di Curtatone (MN) ha chiesto 
di insediarsi nel territorio del Comune di San Giovanni del Dosso per realizzare 
un impianto per il recupero dei terreni con rifiuti speciali non pericolosi, 
mediante processi biologici naturali; 

Rilevato che la tipologia di attività che si andrà a svolgere ha suscitato 
molte perplessità sia per i procedimento che per il deposito dei materiali su 
terreno non impermeabilizzato e in particolare sul controllo che deve essere 
effettuato sul processo;  

Rilevato che è stata investita la commissione ambiente del territorio per 
una valutazione complessiva sull’ipotizzato insediamento; 

Considerato che verrà tenuta una Conferenza di Servizi presso al 
Provincia di Mantova e che questo Ente intende parteciparvi e ciò  a 
salvaguardi del’intero territorio; 

Ritenuto di chiedere di essere ammessi alla Conferenza di servizi; 
Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, 
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al fine di esporre le valutazioni del territorio; 
Visto lo Statuto Consorziale; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica; 
Con votazione unanime e palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di chiedere di partecipare al Conferenza di Servizi che si terrà presso al 
Provincia di Mantova sulla richiesta di insediamento della ditta WSR srl a 
San Giovanni del Dosso; 

2) di incaricare il Presidente o un suo delegato a partecipare alla Conferenza 
di Servizi. 

  
* ° * ° * ° 

 
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 
(Pasotto) 

 
 

        
(Pastacci) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) 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                                                                        


