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OGGETTO 
 

SISTEMA PO MATILDE – ACCETTAZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA 
 
L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 17,30, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza della sig. 
Pastacci Alessandro 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.12 membri su 23 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale - 

per il Comune di Borgofranco sul Po - 

per il Comune di Carbonara di Po Motta Giani 

per il Comune di Felonica Bazzi Anna Lisa 

per il Comune di Magnacavallo Guidorzi Maurizio 

per il Comune di Moglia - 

per il Comune di Motteggiana Calzolari Rubes 

per il Comune di Ostiglia - 

per il Comune di Pegognaga - 

per il Comune di Pieve di Coriano Barbieri Daniele 

per il Comune di Poggio Rusco - 

per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 

per il Comune di Quistello Pastacci Alessandro 

per il Comune di Revere Bonini Regina Gloria 

per il Comune di San Benedetto Po - 

per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 

per il Comune di San Giovanni Dosso - 

per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

per il Comune di Sermide Reggiani Marco 

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 Pedrazoli Roberto 

 
Partecipa alla seduta anche il membro del CdA Marmai Giorgio. 
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Il Presidente ricorda che con atto dell’Assemblea n.35 del 29/11/2010 il 

Consorzio ha aderito al Sistema Po Matilde e fa presente che l’assemblea del 
Sistema in data 28/3/2011 ha individuato nel Consorzio l’Ente capo-convenizone, ai 
sensi dell’art.8 della convenzione , confermando il dr.Giavazzi – Sindaco di San 
Benedetto Po sino alla scadenza del mandato e nominando il Consigli direttivo nelle 
persone che facevano parte del Comitato Tecnico. Sottolinea che la quota per il 2011 
è stata fissata in € 0,08 per abitante e per il Consorzio in € 500,00 e conclude 
dicendo che l’Assemblea è chiamata ad esprimersi sull’accettazione delle funzioni di 
Capo-fila. 

Il Presidente ricorda ancora l’incontro con l’Associazione “La Strada del 
Tartufo” e fa presente che occorre monitorare i Sistemi Turistici. 

Manicardi (Quingentole) sottolinea che parteciperà al convegno sul turismo 
fluviale e solleverà la questione della non navigabilità del fiume. 

Reggiani (Sermide) evidenzia che i Tour Operators convengono sulla 
necessità di avere strutture idonee e fruibili. 

Il Presidente ricorda che fu chiesto alla Provincia di creare dei piccoli sistemi 
turistici e che li coordinasse, ma questa proposta è stata bocciata. Dice ancora che 
esisteva una proposta per il Sistema dell’Oltrepo’ Mantovano, ma non fu presentata 
perché la Provincia non l’avrebbe approvata e senza la sua approvazione non si può 
essere riconosciuti dalla Regione. 

Bocchi (San Giacomo Segnate) ricorda di aver chiesto un confronto con Ass. 
Industriali e Sindacati sul Piano di Sviluppo Locale che è stato approvato da tutti. 

Nessun altro interviene e  
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

 Richiamato il proprio precedente atto n.35/29.11.2010, esecutivo; 
Vista la nota del 12/4/2011 relativa all’Assemblea del Sistema Po 

Matilde tenutasi il 28/3/2011; 
 Con voti favorevoli unanimi e palesi 

 
 
DELIBERA 
 

1) di accettare le funzioni di Capo-fila del Sistema Po Matilde per i motivi in 
premessa descritti; 

 
2) di introitare all’apposito capitolo del bilancio 2011 e successivi le quote che 

verranno versate dagli Enti aderenti; 
 
3) d’imputare la quota a carico del Consorzio di € 500,00 al Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2011. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) (Pastacci) 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di  Quingentole il ___________________ e 
vi rimarrà per gg. 8 consecutivi. 
Contemporaneamente fu affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici l’avviso 
prescritto. Il Conto assieme ai documenti ed alla deliberazione presente, è rimasto 
depositato in Segreteria per gg. 30 dal ________________ al ________________ . 
Nei termini di gg. 8 dall’ultimo deposito, nessun reclamo è pervenuto a questa 
Segreteria. 
 
                                    lì ________________ 
 

 IL SEGRETARIO 
 (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 
  (Pasotto) 

 
 
 

 


