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FUTURO ASSETTO DEL CONSORZIO 
 
 
L’anno duemilaundici, addì ventuno del mese di luglio alle ore 18,00, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Civica del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza della sig. Marmai 
Giorgio 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.21 membri su 23 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale Baroni Federica 

per il Comune di Borgofranco sul Po - 

per il Comune di Carbonara di Po Motta Gianni 

per il Comune di Felonica Bazzi Anna Lisa 

per il Comune di Magnacavallo Marchetti Arnaldo 

per il Comune di Moglia Bernardelli Ottorino 

per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

per il Comune di Ostiglia Mazza umberto 

per il Comune di Pegognaga Scanavini Elia 

per il Comune di Pieve di Coriano Bassoli Andrea 

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 Lasagna Roberto 

per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 

per il Comune di San Giovanni Dosso - 

per il Comune di Schivenoglia Chiari Crlo 

per il Comune di Sermide Reggiani Marco 

per il Comune di Serravalle a Po Cappucci Tiberio 

per il Comune di Sustinente - 

per il Comune di Suzzara Nosari Fabrizio (delegato) 

per il Comune di Villa Poma Pedrazzoli Roberto 
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Marmai (Sermide) ricorda la nota inviata come Consiglio di Amministrazione 
su quanto avvenuto a seguito delle elezioni amministrative che hanno visto l’elezione 
a Presidente della Provincia del Presidente Pastacci e fa presente che occorre 
provvedere a ricomporre l’assetto del Consorzio per non rallentare l’attività in essere. 

Ricorda i contenuti della lettera e quanto emerso dal Consiglio di 
Amministrazione: 

 
“ 
A seguito delle recenti elezioni amministrative che hanno visto l’elezione di 

nuovi Sindaci e del Presidente della Provincia, il CdA del Consorzio, valutata la 
necessità di nominare un nuovo Presidente, nonché l’opportunità di integrare il 
Consiglio di Amministrazione con rappresentanti dei Comuni recentemente entrati a 
far parte del Consorzio,  propone all’attenzione dei Sindaci i seguenti criteri 
informatori dell’azione di completamento o rinnovo del CdA: 
a) Vista la scadenza dell’attuale CdA tra un anno, si propone di considerare le 

nomine/conferme come “di transizione”, verso un consolidamento del Consorzio 
ed il raggiungimento di equilibri maggiormente rappresentativi dei territori. 

b) Raggiungimento, già da ora e per quanto possibile, di una miglior 
rappresentatività territoriale 

c) Scelta dei componenti del CdA tra chi assicura impegno e costanza: si ricorda 
che l’appartenenza al CdA è assolutamente “gratuita” e che si propone di 
assegnare ad ogni componente “Assessorati” di Competenza, per esempio, per la 
partecipazione ai Progetti e Sistemi in essere e che il Consorzio ha iniziato a 
gestire, oltre alla sequela dei temi territorialmente interessanti: 

 Legenda (sono da nominare gli Organi: Presidenza e Consiglio Direttivo) 

 Sistema Po Matilde / Centro Studi Matildici  (da nominare Presidente) 

 Sistema Parchi –SIPOM-  (da nominare Organismi)  

 DOMINUS (referente politico per coordinamento) 

 PIA (referente politico per coordinamento) 

 Patto dei Sindaci (referente politico per coordinamento) 

 GAL 
d) Non ultimo occorre individuare il PRESIDENTE (ed il Vice)  del CONSORZIO. 
E’ superfluo precisare che gli spunti precedenti vengono inviati come base di 
discussione per la prossima Assemblea del 21/07/2011 e che possono essere 
“anche stravolti” nell’ambito della riflessione che ci aspetta. 

 
“ 
 
Manicardi fa presente che Poletti per Sustinente è assente da un po’ di tempo 

dal CdA per cui occorrerà provvedere alla sostituzione. 
Motta (Carbonara) esprime rammarico sul fatto che sulla stampa sia già 

comparso il nome del futuro Presidente e sottolinea che la sua nomina deve avvenire 
da parte dell’Assemblea. 

Bocchi sottolinea che sono state fatte delle considerazioni nel CdA e che 
nessuno ha voluto scavalcare l’Assemblea. 

Reggiani (Sermide) ricorda che vi sono obiettivi e progetti che occorre portare 
avanti ed invita a lasciar lavorare l’attuale CdA. 

Mazza (Ostiglia) evidenzia che integrare il CdA per un anno per portare a 
temine il mandato significa perdere tempo. Invita a pensare ad un nuovo Presidente 
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e ad un nuovo CdA se si vuole dare slancio al Consorzio anche perché il Consorzio 
negli ultimi tempi è cambiato con l’ingresso dei Comuni dle Sinistra Secchia. 

Motta (Carbonara) si associa alla proposta di Mazza. 
Si susseguono altri interventi sulle affermazioni fatte ed al termine Bocchi 

propone di votare le 2 proposte al fine di poter deliberare nella prossima Assemblea. 
1. – integrare l’attuale CdA e nominare il Presidente per una anno, sino al termine 

dell’attuale mandato 
2. – fare subito un nuovo CdA ed il Presidente con un manato di 3 anni 

Lasagna (San Benedetto) fa presente che il suo Sindaco si è detto disponibile 
ad entrare nel CdA anche per dare avvio a quanto previsto dal Centro Studi Matildici, 
di cui è presidente, sulle iniziative di settembre. 

Pastacci (ex-Presidente) osserva che è l’Assemblea che deve nominare il 
CdA, i cui componenti dovranno entrare nel Consigli  dei vari Sistemi e non che chi è 
presente nei Sistemi entri direttamente ne CdA del Consorzio; ciò questo per non 
svuotare di potere l’Assemblea. 

Nessun altro interviene e si passa alla votazione delle due proposte formulate 
da Bocchi 

 La prima proposta ottiene 8 voti 

 La seconda proposta ottiene 6 voti 
 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
DELIBERA 
 

1) Di provvedere nella prossima assemblea, da tenere quanto prima, a nominare il 
Presidente e integrare l’attuale CdA per un anno. 

 
 
L’Assemblea si terrà il 28/7/2011 alle ore 17.30 per deliberare su quanto sopra 
descritto. 

 
***** 

Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi dl comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL (D Lgs 267/2000) è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

***** 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(G. Pasotto) (G.Marmai) 
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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 
 (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) 
 

 


