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OGGETTO 
 

REMISSIONE MANDATO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno duemilaquindici, addì venti del mese di gennaio alle ore 17,30, in 2^ 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepò Mantovano sotto la Presidenza del 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.18 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale Pastacci Alessandro 

Per il Comune di Borgofranco sul Po - 

Per il Comune di Carbonara di Po Motta Paola 

Per il Comune di Felonica Bazzi Annalisa 

Per il Comune di Gonzaga - 

Per il Comune di Magnacavallo - 

Per il Comune di Moglia - 

Per il Comune di Motteggiana - 

Per il Comune di Ostiglia Primavori Valerio 

Per il Comune di Pegognaga Benfatti Daniele 

Per il Comune di Pieve di Coriano - 

Per il Comune di Poggio Rusco Rinaldoni Sergio 

Per il Comune di Quingentole Caleffi Anna Maria 

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 Brandani Giuseppe 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 

Per il Comune di Schivenoglia Stolfinati Federica 

Per il Comune di Sermide Calzolari Paolo 

Per il Comune di Serravalle a Po Capucci Tiberio 

Per il Comune di Sustinente Dalvecchio Rita  

Per il Comune di Suzzara Ongari Ivan 

Per il Comune di Villa Poma Borsari Alberto 

 
Sono presenti i componenti del C.d’A.: Manicardi Alberto, Nosari Fabrizio, 
Terzi Claudio, Chiodarelli Adriana e Zacchi Fabio. 
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 Il Presidente Manicardi ribadisce che si tratta di rimettere il mandato come 
annunciato nell’estate scorsa e che comunque verranno accettate le scelte 
dell’Assemblea. Sottolinea che si è lavorato nell’ottica del bene del Consorzio e che 
se si ritiene di continuare afferma che c’è disponibilità a lavorare ancora. 
Nosari ringrazia Manicardi per l’impegno profuso e la disponibilità sempre espressa. 
Calzolari (Sermide) osserva che il lavoro fatto negli ultimi mesi è stato un lavoro 
interessante, con la partecipazione di tutti, ed il più costruttivo è quanto fatto in 
questo ultimo semestre. Ringrazia il C.d’A. ed il Presidente anche per la disponibilità 
a continuare. Sottolinea che il C.d’A. deve metterci tanto impegno, che tutti devono 
ragionare in termini di area e non di Comune, si deve lavorare in funzione di area ora 
che si è fatto un bilanciamento fra Destra Secchia e Sinistra Secchia. 
Al termine propone per il C.d’A. i signori: 

- Chiodarelli Adriana; 
- Nosari Fabrizio, per continuità; 
- Zacchi Fabio; 
- Benfatti Daniele; 
- Zibordi Angela; 
- Dalvecchio Rita; 
- Calzolari Paolo; 
- Zaldini Raffaella. 

Giavazzi (San Benedetto Po) afferma: 
I. Bisogna capire se il C.d’A. attuale va a termine con il mandato attuale 

eventualmente allargato con la presenza di rappresentanti dei sistemi; 
II. Se l’attuale C.d’A. arriva al termine del suo mandato, invita a considerare 

quello che è stato fatto per cui ritiene che valga un discorso di continuità. 
Calzolari (Sermide) afferma che è stato dato mandato sino al 31/12 che ci si è dati 
una nuova governance ed una nuova organizzazione ed occorre dare continuità e 
maggiore efficienza. 
Zacchi osserva che occorre capire se l’Assemblea in questa nuova fase ritiene 
opportuno che il C.d’A. vada avanti fino alla scadenza di ottobre o se è meglio avere 
una nuova struttura. 
Benfatti (Pegognaga) ricorda l’assemblea del giugno scorso ed afferma che sarebbe 
sbagliato perdere chi ha esperienza e che sull’allargamento si può ragionare. 
Faioni (Revere) afferma che gli va bene la proposta di Calzolari. 
Capucci (Serravalle a Po) invita ad individuare, prima di fare nomi, i criteri. 
Brandani(San Giacomo delle Segnate) afferma che anch’egli aveva inteso che a 
giugno che si cambiasse il C.d’A..  
Manicardi sottolineando disponibilità a continuare afferma che se si deve votare si 
voti. 
Giavazzi (San Benedetto Po) invita a mettere insieme i sistemi che hanno una 
mission diversa. 
Nessun altro interviene e 
 

L’Assemblea Consorziale 
 

Sentita la discussione in oggetto; 
Visto il T.U.E.L. 267/2000; 
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Con voti favorevoli 15, astenuti 3 (San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sustinente) 
espressi in forma palese dai 18 Consiglieri, votanti 15, astenuti 3 su 24 assegnati ed 
in carica 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la remissione del mandato del Presidente e del C.d’A. 
attualmente in carica; 
 

2) Di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio d’Assemblea. 
  

***** 
 

Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4 dell’Art. 134 del 
T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
***** 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Gianni Pasotto)                  (Alberto Manicardi) 
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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) 


