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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   33/2014 PROT. N.  SEDUTA DEL 30/12/2014 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI  ALBERTO - PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO - MEMBRO X  

3 MELLI WAINER - MEMBRO  X 

4 TERZI CLAUDIO - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 NEGRINI GABRIELE - MEMBRO  X 

7 PINZETTA MATTEO - MEMBRO X  

8 CHIODARELLI  ADRIANA - MEMBRO  X 

   4 4 

 
 

OGGETTO 
 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE 
RADICI DELL’ALIMENTAZIONE. DA FIUMI DI PRIMAVERA A EXPO 2015” CHE 
SI SVOLGERÀ A MANTOVA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che : 
- L’esposizione Universale Città Milano 2015 – EXPO 2015, che si terrà dal 

1 maggio al 31 ottobre 2015, rappresenta un evento di straordinaria 
importanza per il territorio lombardo; 

- Nelle linee guida di EXPO 2015 è evidenziata la necessità di allargare ed 
estendere ai territori delle provincie lombarde le iniziative e i progetti EXPO 
2015; 

- Il tema assunto dall’esposizione “Nutrire il pianeta, energia per la vita” 
rappresenta per il mantovano una grande opportunità per valorizzare il 
patrimonio storico e colturale legato all’alimentazione e alle materie prime 
alimentari prodotti dall’agricoltura; 

- Gli enti hanno condiviso l’opportunità di attuare una collaborazione per lo 
sviluppo e la realizzazione del progetto “Le Radici dell’Alimentazione a 
Mantova – da Fiumi di Primavera a EXPO 2015” proposto da labter-crea 
Mantova; 

- Il progetto, collegando la quindicesima edizione di Fiumi di Primavera con 
EXPO 2015 accompagnerà la città verso la grande Esposizione Universale 
di Milano, proseguirà per  tutta la sua durata, sviluppandosi in una serie di 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

attività strettamente connesse al tema “Nutrire il pianeta, Energia per la 
vita”, e si raccorderà alla più ampia programmazione territoriale e cittadina 
finalizzata a valorizzare il mantovano, in connessione con la tematica di 
EXPO 2015 (Progetto “Mantova per EXPO 2015”); 
 

 Visto lo schema di protocollo tra il Consorzio, Labter-Crea, Comune di Revere, 
Comune di Mantova ,Provincia di Mantova ,Parco del Mincio e Camera di 
Commercio di Mantova per la realizzazione del progetto; 
 
 Ritenutala meritevole di approvazione e di autorizzazione il Presidente alla 
sua sottoscrizione; 
 
 Visti i pareri favorevoli e di regolarità tecnica; 
 
 Visto lo Statuto del Consorzio  
 
 Con votazione unanime e palese  
   

DELIBERA 
 

1) di approvare il protocollo d’intesa Consorzio, Labter-Crea, Comune di Revere, 
Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Parco del Mincio e Camera di 
Commercio di Mantova composto da n. 9  articoli allegato alla  presente per 
farne parte integrante sostanziale; 
 

2) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l’allegato protocollo. 
 

* ° * ° * °  
 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
immediatamente eseguibile 
 

* ° * ° * °  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
                       (Manicardi) 
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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 
 (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                                                                        


