CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

Verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale
SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DEL 22.09.2015

ATTO N. 11/2015

Prot. N.

/2015

OGGETTO
VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO
22/09/2015
L’anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di settembre alle ore 18,00, in 2a
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano,
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari
Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio.
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n.19 membri su 24 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 Gonzaga
Per il Comune di Magnacavallo
Per il Comune di Moglia
Per il Comune di Motteggiana
Per il Comune di Ostiglia
Per il Comune di Pegognaga
Per il Comune di Pieve di Coriano
Per il Comune di Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
Per il Comune di Revere
Per il Comune di San Benedetto Po
Per il Comune di San Giacomo Segnate
Per il Comune di San Giovanni Dosso
Per il Comune di Schivenoglia
Per il Comune di Sermide
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Villa Poma

Superbi Lisetta
Bulomori Viviana
Bazzi Annalisa
Terzi Claudio
Marchetti Arnaldo
Maretti Simona
Nosari Fabrizio
Primavori Valerio
Benfatti Daniele
Rinaldoni Sergio
Caleffi Anna Maria
Malavasi Luca
Faioni Sergio
Giavazzi Marco
Brandani Giuseppe
Zibordi Angela
Capucci Tiberio
Bertolini Michele
Borsari Alberto
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
(16/06/2015)
Il presidente chiede l’approvazione dei verbali della seduta precedente chiede se
sono stati letti e se ci sono osservazioni.
Avendo ricevuto l’assenso sulla lettura e non essendoci osservazioni il presidente
mette in votazione il primo punto all’odg
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Approva all’unanimità il primo punto all’odg
DELIBERA
L’approvazione dei verbali della seduta precedente del 16.06.2015 aventi per
oggetto: Bilancio di previsione per l’esercizio 2015. relazione previsionale e
programmatica. Bilancio pluriennale. Esame ed approvazione (Atto 9/2015) .
Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014. (Atto
10/2015)
Prima di procedere il Presidente chiede l’assenso sulla inversione dei punti all’odg in
quanto essendo già presenti in sala le persone che devono esporre il punto n.8 onde
evitare che gli stessi attendano la fine della trattazione dell’intero ordine del giorno si
chiede di procedere con il punto n.8 , anticipando il punto.
L’assemblea approva l’inversione dei punti all’odg e quindi si procede con la
trattazione del punto

8.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

ll Presidente invita il coordinatore del SIPOM Dr. Cuizzi ad esporre il punto in
oggetto.
Il Dr. Cuizzi spiega come in ottemperanza alla realizzazione di una delle azioni della
CETS di cui il SIPOM ha ottenuto il rinnovo nel 2014 sia iniziato il percorso di
organizzazione e realizzazione del corso per GEV che si è concluso il 24 Maggio
2015 con l’esame finale e con la promozione di 20 GEV tutte persone del territorio.
Dopo questo risultato ci si appresta ora ad organizzare il servizio che per capacità
organizzativa ed esperienza si è pensato di realizzare il collaborazione con il Parco
del Mincio con il quale il Consorzio stipulerà una Convenzione. Al fine di spiegare
come funziona il servizio il Dr. Cuizzi invita ad intervenire il Sig. Agosti (funzionario
del Parco del Mincio) che spiega all’assemblea cosa sono le GEV. Queste figure
rappresentano persone che hanno frequentato un corso (quindi si sono qualificate)
riconosciuto dalla Regione di circa 80 ore. Dopo il corso ed il riconoscimento da parte
della prefettura, viene emesso un tesserino di riconoscimento che autorizza le
guardie ad intervenire solo per quanto riguarda reati di tipo ambientale, svolgono
comunque funzioni di pubblico ufficiale. Il Sig. Agosti espone vari esempi di controllo
e servizi che le GEV eseguono, sugli scarichi abusivi, sui rifiuti, ecc oltre che attività
educativa con le scuole.
2

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
Interviene Giavazzi Marco esplicitando forte preoccupazione per i costi eventuali per
l’attivazione di questo servizio dato che la provincia garantisce ancora il servizio delle
guardie ittico-venatorie e che per quanto riguarda San Benedetto Po è già stato
attivato un servizio con la protezione civile.
Agosti specifica che per quanto riguarda i costi del servizio (divise, attrezzature, ecc)
dovrebbero essere coperti dalla Regione (in caso contrario i costi dovrebbero essere
sostenuti dai singoli Comuni che comunque dovrebbero aderire singolarmente)
mentre per i mezzi (auto per spostamenti sul territorio) si potrebbe chiedere alla
provincia che è in procinto di dismettere dei mezzi propri.
Cuizzi interviene sottolineando che la Convenzione fra Consorzio e Parco del Mincio
non è sufficiente serve l’adesione di tutti i Comuni quindi il SIPOM invierà nei
prossimi giorni una lettera a tutti i Comuni aderenti al SIPOM per chiedere l’adesione
al servizio. Per quanto riguarda la sede nel senso di un punto di raccordo/ritrovo
punto d’appoggio si propone Quistello o San Benedetto Po in quanto baricentrici
rispetto al territorio.
Terzi Claudio interviene per chiedere specifiche in relazione ai costi dell’eventuale
mezzo, della sede e altro e dunque per chiarire a chi sono a carico.
Agosti interviene ribadendo che i costi del servizio (divise, attrezzature, ecc)
dovrebbero essere coperti dalla Regione (in caso contrario i costi dovrebbero essere
sostenuti dai singoli Comuni che comunque dovrebbero aderire singolarmente)
mentre per i mezzi ( benzina per auto per spostamenti sul territorio) dovrebbero
essere a carico dei Comuni.
Intervengono Zibordi e Capucci chiedendo chi incasserebbe i soldi delle eventuali
sanzioni che le GEV potrebbero emettere.
Agosti spiega che a seconda delle competenze gli introiti vanno incassati da
Provincia, Comune, ecc, quindi ci si potrebbe anche ripagare in parte il servizio.
Infine a chiusura del punto interviene il Presidente ricapitolando l’analisi fatta sulla
attivazione del servizio chiedendo all’assemblea di votare il seguente percorso:
- invio richieste adesione ai singoli comuni
- verifica delle adesione
- verifica dei costi (sede, mezzi e coperture eventuale da Regione o dei
Comuni)
- definizione finale del Servizio e sua approvazione dal parte dell’assemblea
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva la proposta del presidente
DELIBERA
di dare mandato al coordinatore del SIPOM di verificare il percorso indicato e di
riportare l’approvazione definitiva dell’attivazione del servizio dopo le verifiche
richieste.
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2.

APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO

Il presidente lascia la parola al Direttore per la spiegazione del punto n.2 all’odg.
Il Direttore spiega le variazioni di bilancio che consistono come da allegato,
nell’aumento di entrata ed ugualmente di spesa di € 9.529,68 per il cap. 4.03.4010/8
“Trasferimenti Enti Legenda” per una comunicazione tardiva relativa ai costi di
gestione del software per il sistema di prestito on line. Inoltre nell’aumento di entrata
ed ugualmente di spesa di € 100.000 sul cap. 4.03.4010/12 per “Trasferimenti
progetti EXPO” dovuti al decreto della Regione Lombardia per l’approvazione del
progetto SMART LAND 2.0 . Il Direttore evidenzia come su tali variazioni sia già stato
acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti.
Non essendoci interventi il Presidente chiede l’approvazione del punto all’odg
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva e

DELIBERA
L’approvazione delle variazioni di bilancio 2015.

3.
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 STATI DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI. RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI. SALVAGUARDIA
(ART.193 D.LGS.N.267/2000)
Il presidente lascia la parola al Direttore per la spiegazione del punto n.3 all’odg.
Il Direttore spiega gli stati di attuazione dei programmi sul bilancio 2014 distribuendo
ai presenti i documenti relativi ed evidenziando le attività realizzate per ogni
programma. Inoltre si evidenzia la necessità di deliberare la ricognizione degli
equilibri finanziari che tengono conto delle variazione di bilancio precedentemente
approvate, apportando l’equilibrio finanziario come previsto
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva e

DELIBERA
L’approvazione del bilancio di previsione 2014 stati di attuazione dei programmi.
Ricognizione degli equilibri finanziari. Salvaguardia (art.193 d.lgs.n.267/2000)
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3. bis APPROVAZIONE NOMINA REVISORI DEI CONTI
Il Presidente lascia la parola al Direttore per la spiegazione del punto n.4 all’odg.
Il Direttore propone vista la scadenza dell’incarico dei Revisori dei Conti nelle more
della prorogatio, sentito il consulente Dr. Pellizer, di poter procedere con la nomina
dei seguenti revisori iscritti ad apposito Albo: Dr. Paolo Bernardelli, Dr. ssa Bellesia
Stefania, Dr.ssa Luppi Anna Maria ai quali è già stato inviata richiesta scritta ed i
quali hanno accettato l’incarico autocertificando la propria iscrizione all’albo dei
revisori. La proposta è dunque quella di riconfermare i revisori indicati con lo stesso
impegno di spesa dell’anno in corso per gli anni 2015 - 2017.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva e

DELIBERA

La nomina dei seguenti revisori dei conti: Dr. Paolo Bernardelli, Dr. ssa Bellesia
Stefania, Dr.ssa Luppi Anna Maria.

4. APPROVAZIONE/RATIFICA COMUNICATO DELLA COMMISSIONE
AMBIENTE IN RELAZIONE ALLA PRATICA PAPOTTI DI MOGLIA

Il presidente prende la parola dando lettura del comunicato della Commissione
Ambiente del Consorzio in merito alla pratica della ditta Papotti di Moglia ricordando
che tale documento non ha valore formale ma ha un valore consultivo e quale
strumento di ulteriore chiarimento e specifica rispetto a i temi trattati. Il Presidente
ringrazia il Dr. Guidorzi (Presidente della Commissione) per il lavoro svolto con
grande competenza ed equilibrio.
Interviene il Sindaco di Moglia Simona Maretti, ringraziando il lavoro della
Commissione e del Dr. Guidorzi per il documento emesso e per la capacità e la
disponibilità a saper trattare e spiegare temi così complessi ai cittadini. Auspica che
la Commissione Ambiente del Consorzio continui ad esercitare questa importante
funzione di sostegno, appoggio ed informazione sulle situazioni e sulle tematiche
ambientali.
Il presidente s’impegna a riportare al Dr. Guidorzi tali commenti e pone in votazione
la ratifica e l’approvazione del documento.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva e
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DELIBERA
La ratifica / approvazione del documento – comunicato della Commissione ambiente
(in allegato) in relazione alla pratica della ditta Papotti di Moglia.

5. AGGIORNAMENTI SULLA SEDE DEL CONSORZIO
Il Presidente prende la parola per aggiornare l’Assemblea sulla situazione della sede
del Consorzio che risulta per le necessità attuali e future in vista di una
riorganizzazione dei servizi troppo piccola e non funzionale.
In vista di ciò il Presidente sta intraprendendo la verifica di una serie di sedi
alternative: Quistello (ex casa del balilla , che abbisogna però di fondi per il suo
competo recupero e che avrebbe gli spazi necessari compreso anche un magazzino
ed un archivio) altri spazi presso la sede di Quingentole (sono in corso verifiche con
la Giunta per l’utilizzo di spazi aggiuntivi) e altri ancora.
Il Sindaco Anna maria Caleffi sostiene che il Comune di Quingentole è favorevole e
disponibile a verificare altri spazi per il Consorzio anche in vista della disponibilità
finanziarie per completare i saloni al primo piano del Salone del Palazzo Vescovile
attualmente sede operativa degli uffici del Consorzio.
Il Sindaco Annalisa Bazzi ricorda anche la disponibilità di spazi messi a disposizione
dal Comune di Pieve di Coriano.
Il presidente s’impegna a verificare le situazioni e le disponibilità emerse ed a
riportare in assemblea le risultanze delle stesse per una decisione in merito.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva e

DELIBERA
Di procedere sul percorso indicato dal Presidente per verificare le situazioni e le
disponibilità emerse per la sede del Consorzio ed a riportare in assemblea le
risultanze delle stesse per una decisione in merito.

6. AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLA
NUOVA PROGRAMMAZIONE (PUNTO SITUAZIONE CREAZIONE MAPPA
STRATEGICA);
Il presidente lascia la parola al Direttore per la spiegazione del punto n.6 all’odg.
Il Direttore aggiorna i presenti sull’attività di ricognizione presso i Comuni al fine di
ricostruire la programmazione 2014-2020 e per definire le linee guida su cui costruire
le richieste di finanziamento per la realizzazione dei progetti di area vasta.
Il Direttore ringrazia per la disponibilità tutti i sindaci, comunica che entro la fine del
mese avrà concluso il giro di ricognizione dei bisogni/necessità, che si sta rivelando
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molto utile per il disegno della mappa strategica in corso di definizione, che si sta
concludendo anche la raccolta dati sulla fruizione / utenze dei servizi culturali e
turistici attualmente in carico al Consorzio, così come l’ascolto delle associazioni,
società che lavorano sul territorio. Il Direttore specifica che entro la fine del mese di
ottobre sarà pronto il disegno emerso e dunque sarà fatto il rapporto completo
alla’Assemblea di quanto emerso.
Interviene Claudio Terzi sottolineando l’importanza del lavoro che si sta costruendo
ed esprimendo contemporaneamente la necessità, una volta concluso il lavoro, di
dedicare il tempo necessario al confronto ed al lavoro congiunto per delineare le
linee guida strategiche dei prossimi anni anche attraverso più incontri dell’assemblea
solo dedicati a questo tema.
Interviene Marco Giavazzi, confermando quanto detto da Terzi, in quanto vi è la
necessità di chiarire apertamente tutta una serie di problematiche.
Il presidente s’impegna una volta presentata la mappa che è uscita da questo lavoro
a dedicare le sedute di assemblea che si renderanno necessarie per definire un
progetto e strategie condivise per le future attività del Consorzio.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva e

DELIBERA

Il percorso indicato dal presidente per delineare i progetti per la prossima
programmazione 2014-2020
7. AGGIORNAMENTO RISPOSTE ENTI SUL CO FINANZIAMENTO
PROGETTO SMART LAND APPROVATO DA REGIONE LOMBARDIA
Il Presidente lascia la parola al Direttore per la spiegazione del punto n.7 all’odg.
Il Direttore aggiorna i presenti sulle risultanze del progetto SMART LAND 2.0
finanziato da Regione Lombardia DG Agricoltura, vengono distribuite le slide (in
allegato) quale report presentato anche il 18.09.2015 presso EXPO Palazzo Regione
Lombardia sull’andamento del progetto ed evidenzia con lo schema (in allegato) le
risultanze delle attrezzature richieste dai Comuni da utilizzare per gli allestimenti
della mostra in essere al Museo Archeologico e poi riutilizzabili nelle sedi dei vari
musei locali e che sono disponibili a finanziare al 50%.
Il Direttore auspica che entro la settimana tale ricognizione venga ultimata (hanno
risposto 13 Comuni su 23 ) per definire poi le procedure per gli acquisti.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
All’unanimità approva e
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DELIBERA

La procedura espressa dal direttore per la chiusura delle procedure per gli acquisti
previsti dal progetto.

8. VARIE ED EVENTUALI
- Il presidente comunica all’assemblea che dopo il 31.10.2015 presso il Museo
Archeologico di Mantova per iniziativa della Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Archeologici verrà organizzata una mostra sul tema dei Monumenti “rotti” da eventi
naturali traumatici (alluvioni, terremoti, ecc) quindi sollecita tutti i Comuni a
raccogliere, inviare foto o materiali documentali per partecipare come Oltrepò a tale
iniziativa.
- Il presidente lascia la parola a Benfatti per spiegare la situazione del progetto Alert
Sistem. Benfatti evidenzia come 17 Comuni (alcuni devono ancora trasmettere gli atti
al Consorzio) abbiamo aderito all’iniziativa (3 Comuni non aderiranno Gonzaga,
Suzzara e San Benedetto) mente altri tre si impegnano entro fine settimana a dare
una risposta.
Alla fine di questa settimana si definirà dunque un incontro con la ditta per la stesura
del contratto definitivo e dunque anche per la definizione del prezzo che, essendo
molti i comuni aderenti,non dovrebbe scostarsi da quanto già indicato.
- Il presidente da la parola al Sindaco di Ostiglia Primavori Valerio che interviene
sulla questione del piano di zona relativo alla questione istituzione tavolo tecnico
sulla comunicazione in merito alle misure sanitarie sulla emergenza profughi. A tale
proposito il Sindaco Primavori propone che partecipino per conto del Consorzio al
tavolo tecnico i seguenti sindaci: Capucci, Caleffi e Calzolari.
- Infine il Sindaco di Poggio Rusco Rinaldoni chiede delucidazioni in merito alle
pratiche STER per il rimorso terremoto sia per le pratiche agricole che per le pratiche
dei privati; intervengono sia il sindaco Maretti, che Malavasi, che Zibordi per spiegare
l’iter attuale e le problematiche emerse in particolare relativo alla mancanza di
personale.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)
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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 DIRETTORE
(Trentini)

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 DIRETTORE

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 DIRETTORE
_________________
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