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OGGETTO 
 

ISTITUZIONE ECOMUSEO DELL’OLTREPO’ MANTOVANO. 
 

L’anno duemilaundici, addì trenta del mese di novembre alle ore 18,00, 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.11 membri su 23 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale - 

per il Comune di Borgofranco sul Po - 

per il Comune di Carbonara di Po - 

per il Comune di Felonica - 

per il Comune di Magnacavallo - 

per il Comune di Moglia - 

per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

per il Comune di Ostiglia - 

per il Comune di Pegognaga - 

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 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 - 

per il Comune di Sustinente Pinzetta Matteo 

per il Comune di Suzzara - 

per il Comune di Villa Poma Pedrazzoli Roberto 
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

VISTA la L.R. 12 luglio 2007, n. 13 “Riconoscimento degli Ecomusei per la 
valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, ai fini ambientali, 
paesaggistici, culturali, turistici ed economici”; 
 
VISTA la D.g.r. 20 febbraio 2008 – n. 8/6643 “Criteri e linee guida per il 
riconoscimento degli ecomusei in Lombardia” (l.r. n. 13/2007); 
 
VISTE le attività di promozione degli usi e dei costumi locali che hanno visto da oltre 
tre anni la partecipazione attiva della popolazione locale attraverso manifestazioni 
organizzate nel territorio dalle varie associazioni e dalle amministrazioni comunali; 
 
VISTE le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza della storia e delle 
trasformazioni locali, sotto il profilo culturale ed economico che si sono tenute nel 
territorio dell’Oltrepò mantovano; 
 
VISTE le iniziative di conservazione e restauro degli ambienti di vita tradizionali 
effettuati dalle Amministrazioni Comunali, che hanno consentito di tramandare le 
testimonianze delle abitudini  di vita e di lavoro e della popolazione e ricostruirne 
l’evoluzione; 
 
VISTE altresì le iniziative culturali che si sono svolte nell’ara di pertinenza del 
territorio Oltrepò mantovano finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-
monumentale; 
 
Rilevato che le vari Amm.ni Comunali hanno dato corso a diversi progetti strutturali, 
culturali, ed ambientali al fine di rendere accogliente il territorio ad hanno sostenuto 
eventi culturali durante i quali è offerta al visitatore la possibilità di apprezzare le 
bellezze locali e di acquistare prodotti locali; 
 
Verificato che tutte le predette attività ed iniziative rispondono alle finalità dettate 
dalla sopraccitata L.R. 13/2007; 
 
Sentito il Presidente sottolineare che questa iniziativa va nella direzione dello 
sviluppo turistico ed economico dell’Oltrepò mantovano; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.l.g. n. 267/2000; 
 
Con unanime votazione favorevole espressa in forma palese degli 11 membri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’istituzione dell’ecomuseo “ECOMUSEO DELL’OLTREPO’ 
MANTOVANO” secondo l’atto statutario di cui all’allegato sub A) che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

***** 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

Con separata e unanime votazione la presente è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 
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) 


