
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   27/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 6.9.2011 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO - PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO - MEMBRO X  

3 BOCCHI PAOLO - MEMBRO  X 

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO X  

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA - MEMBRO X  

   6 2 

 

 
OGGETTO 

 

 
LOMBARDIA IN BICI 2011 – PATROCINIO  
 
 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 

Rilevato che la FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha 

promosso anche per il 2011 la manifestazione LOMBARDIA IN BICI 2011 che 

ha l’Obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta; 

Ricordato che questo Ente ha concesso nel passato il patrocinio alla 

manifestazione che vedrà lo svolgersi di diverse iniziative sul territorio; 

Visto che il Centro Operativo Progettazione Educativa COPE “Il Pifferaio” 

di Ostiglia promotore di alcuni incontri, nonché della realizzazione dell’Ufficio 

Biciclette del territorio, ha chiesto anche per il 2011 il patrocinio ed un 

contributo per le varie iniziative; 
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Ritenuto di accogliere la richiesta e di patrocinio, 

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di 

agevolare l’attività in vista dell’imminente realizzazione della iniziativa a favore 

della diffusione dell’uso della bicicletta; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica; 

All’unanimità di voti palesemente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio per la Manifestazione LOMBARDIAINBICI 

2011 che si terrà dal 16 al 22 settembre, per i motivi descritti in 

premessa. 

 
* ° * ° * ° 

 
 
 
 
 
 
 Con separata unanime 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 
 

(G.Pasotto) 
 
 

        
(A.Manicardi) 
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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 
 (G.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 

                                                                        

http://www.oltrepomantovano.eu/

