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OGGETTO 
 

DOCUMENTO COMMISSIONE AMBIENTE: DETERMINAZIONI. 
 

L’anno duemiladodici, addì dodici del mese di gennaio alle ore 17,30, in 2a 
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepò Mantovano sotto la Presidenza della 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.17 membri su 23 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale -Chiodarelli Adriana 

per il Comune di Borgofranco sul Po -Gabrielli Maria Elena 

per il Comune di Carbonara di Po -Motta Gianni 

per il Comune di Felonica -Bazzi Annalisa 

per il Comune di Magnacavallo -Marchetti Arnaldo 

per il Comune di Moglia -Roversi Arrigo 

per il Comune di Motteggiana  

per il Comune di Ostiglia -Mazza Umberto 

per il Comune di Pegognaga -Marchetti Vanni 

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  

per il Comune di San Benedetto Po -Giavazzi Marco 

per il Comune di San Giacomo Segnate  

per il Comune di San Giovanni Dosso  

per il Comune di Schivenoglia -Bruschi Marco 

per il Comune di Sermide -Marmai Giorgio - delegato  

per il Comune di Serravalle a Po -Capucci Tiberio 

per il Comune di Sustinente -Grandisoli Davide 

per il Comune di Suzzara -Melli Wainer 

per il Comune di Villa Poma -Pedrazzoli Roberto 

 
Sono presenti per il CdA Bocchi Paolo – Bassoli Andrea – Nosari 

Fabrizio – Zacchi Fabio ed il sindaco di Gonzaga. 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
 

Il Presidente ricorda che la Commissione Ambiente ha redatto un documento 
che è stato inviato a tutti, sulle distanze e cautele a tutela dell’abitato e del 
territorio sugli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili: 
sale, biomassa e biogas. 
Aperta la discussione intervengono: 

- Il sindaco di Felonica che illustra quanto sta accadendo nel suo comune 
e conclude presentando un documento che aspira sia condiviso da tutti 
col quale viene chiesto alla Provincia di porre un fermo temporaneo agli 
iter autorizzativi sulle istanze autorizzative.  

- Il sindaco di Quistello presenta un documento col quale si chiede di 
integrare la relazione della Commissione con: 
1) Un chiaro parere d’indirizzo politico sull’opportunità di continuare ad 

autorizzare l’installazione di impianti alimentati con prodotti agricoli; 
2) Sia effettuata una verifica sulla sostenibilità in relazione alla 

vocazione agricola del territorio; 
3) Sia fatto uno studio per individuare la quantità massima di terreno 

ancora occupabile. 
Viene evidenziato che la competenza spetta alla Regione per cui è necessario 
intervenire lì, perché la Provincia non può negare le autorizzazioni richieste 
sulla base delle indicazioni regionali. 
Si susseguono altri interventi ed al termine 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto del documento redatto dalla Commissione Ambiente e 
Territorio, integrato con le note di Felonica e di Quistello; 

 
2) Di prendere gli opportuni contatti con la Regione Lombardia per ottenere 

modifiche alle vigenti norme sugli impianti alternativi alimentati da fonti 
rinnovabili. 
 
 

***** 
 

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

***** 
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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) 


