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L’anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre 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 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.22 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale PASTACCI ALESSANDRO 

Per il Comune di Borgofranco sul Po LISETTA SUPERBI 

Per il Comune di Carbonara di Po MOTTA PAOLA 

Per il Comune di Felonica ANNALISA BAZZI 

Per il Comune di Gonzaga TERZI CLAUDIO 

Per il Comune di Magnacavallo ARNALDO MARCHETTI 

Per il Comune di Moglia CAPISANI 

Per il Comune di Motteggiana NOSARI FABRIZIO 

Per il Comune di Ostiglia VALERIO PRIMAVORI 

Per il Comune di Pegognaga LETIZIA COMARSI 

Per il Comune di Pieve di Coriano DANIELA BESUTTI 

Per il Comune di Poggio Rusco RINALDONI SERGIO 

Per il Comune di Quingentole LORENZO GHIRARDI 

Per il Comune di Quistello CAVALLI 

Per il Comune di Revere SERGIO FAIONI 

Per il Comune di San Benedetto Po MARCO GIAVAZZI 

Per il Comune di San Giacomo Segnate BRANDANI GIUSEPPE 

Per il Comune di San Giovanni Dosso ANGELA ZIBORDI 

Per il Comune di Schivenoglia  

Per il Comune di Sermide PAOLO CALZOLARI 

Per il Comune di Serravalle a Po TIBERIO CAPUCCI 

Per il Comune di Sustinente MICHELE BERTOLINI 

Per il Comune di Suzzara  

Per il Comune di Villa Poma ALBERTO BORSARI 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
(06/11/2015) 

 
Il presidente chiede all’assemblea se ci sono osservazioni e modifiche ai verbali della 
seduta precedente, non essendoci integrazioni o osservazioni il presidente pone in 
votazione l’approvazione dei verbali della seduta precedente  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE DELIBERA 

 
All’unanimità con voti 22 su 22 l’approvazione dei verbali della seduta del 06.11.2015 
 

 
 
2. ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

 
Il presidente lascia la parola al Dr.ssa Trentini che spiega e distribuisce il documento 
relativo alle variazioni e dunque all’assestamento di bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 effettuato ai sensi dell’art. 175. D.lgs 18.8.2000 n. 267.  
Richiamata la propria deliberazione n.9 del 16.06.2015 con la quale si approvava il 
bilancio di previsione 2015, 
considerato che risulta necessario apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015  e pluriennale 2015/2017 le variazioni riportate nell’allegato A al 
presente verbale, 
chiarito che l’operazione di verifica relativa all’assestamento ha comportato l’analisi 
approfondita dello stato degli impegni e degli accertamenti , sia di competenza che di 
conto residui, nonché dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, 
dato atto che le variazioni avvengono nel rispetto dell’art 193 c.1 del DGLS 267/2000 
nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (Allegato B) 
nonché i limiti previsti dall’art 204 del TUEL 267/2000 in materia di indebitamento 
degli enti locali 
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione che si allega al presente atto 
Allegato C quale sua parte integrante e sostanziale 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Alla unanimità dei voti 22 su 22 presenti  

 
DELIBERA 

 
1. di apportare, per i motivi in premessa, le variazioni di Bilancio previsionale 

2015/2017 di cui in premessa e descritte che formano parte integrante della 
presente deliberazione ( Allegato A) 

2. di dare atto altresì che le variazioni anche nel rispetto dell’art 193 c.1 del 
DGLS 267/2000 mantengono gli equilibri ed il pareggio di bilancio (Allegato B) 

3. di inviare presente atto al Tesoriere per le incombenze di rito prescritte dalla 
vigente normativa  dal regolamento di contabilità 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art 134 del DGLS 267/200 
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3. RELAZIONE GRUPPO TECNICO APPALTO RIFIUTI 
 

Il presidente introduce l’argomento e poi lascia la parola alla rappresentante del 
gruppo di lavoro  la Dr. L.Comaprsi che dunque relaziona sul lavoro svolto per gli 
approfondimenti  richiesti a TEA. Da tale incontro con la Dr.ssa Bertolasi è emerso  
che SIEM ha debiti con la banca per circa 2 milioni di euro e 500 mila con TEA, e che 
le di spese annuali di TEA pesano per circa 750.000 euro annuali. Il gruppo si è 
riunito e popone di trovare una soluzione definitiva con SIEM perché è troppo tempo 
che si trascina e dunque nella prossima riunione dei soci occorre definire come 
chiudere. Inoltre il gruppo propone di incontrare altri gestori per capire che tipo di 
proposte potrebbero fare ad un gruppo di 23 comuni in relazione alla gestione dei 
rifiuti. Infine il gruppo propone di trattare con il Comune di Mantova per proposte 
relative al reinvestimento dei dividendi con Mantova ambiente. 
Interviene il Sindaco di Serravalle T.Capucci: chiede se è stato tenuto conto dei costi 
inesegibili e di altre proposte che il consorzio ha inoltrato. 
Interviene il presidente F. Nosari sostenendo che è stato proposto a TEA che il 50% 
degli insoluti futuri resti a carico del gestore mentre i vecchi insoluti rimangono in 
carico dei Comun in quanto normativamente non è possibile altrimenti. 
Interviene l’Ass. di  Poggio Rusco D. Canossa: propone che per chiudere i debiti di 
SIEM servono almeno 9/10 euro per abitante e devono essere chiuse 
Interviene il Sindaco Gonzaga C. Terzi i: sostenendo come la questione di SIEM sia 
un problema molto grande perché le passate gestioni sbagliate ora ricadono come  
costo sui cittadini e dunque bisogna ragionare e trovare una soluzione definitiva ma 
equilibrata. 
Interviene il presidente F. Nosari sottolineando l’importanza della trasparenza rispetto 
a tutte le questioni che sono in discussione. 
Interviene il Sindaco di Sermide P.Calzolari e chiede una specifica sulla 
partecipazione e sugli immobili perché in teoria acquisendo debiti e crediti si 
dovrebbe andare a pareggio. 
Interviene il Sindaco di Villa Poma A. Borsari, sostenendo che bisogna andare alla 
soluzione del problema perché vi sono una serie di questioni collegate che vanno 
risolte. Bisogna porre fine alla questione SIEM per chiudere questa “beffa” che deve 
essere chiusa velocemente perché è da troppo tempo aperta ed è costata troppo alla 
comunità. 
Interviene il Sindaco di Pieve di Coriano D. Besutti, per sostenere che la chiusura di 
SIEM è necessario e per valutare un gestore unico nostro con tutte le informazioni 
possibili, perché non solo la gara è l’unica strada possibile. 
Interviene l’Ass. di Sermide Bianchini, per chiedere di avere il mandato 
dell’assemblea per valutare altre proposte e per capire se davvero la gara ci può 
dare un risparmio che valga il rischio di un nuovo gestore, è importante capire se ne 
vale la pena. La strategia dell’oltrepò è quella di valutare tutte le strade per capire 
quale è effettivamente la scelta migliore e che garantisce di più . 
Interviene l’ass di Poggio Rusco F.Zacchi che chiede di predisporre un comunicato 
stampa per far capire ai cittadini come l’oltrepò si stà muovendo. 
Interviene il sindaco di Serravalle T. Capucci per sottolineare che è d’accodo su 
questo modo di procedere soprattutto per chiudere il vecchio e per non trascinare 
ancora il pregresso alle future generazioni. 
Interviene il sindaco di Sustinente M: Bertolini, sottolineando come sia d’accordo di 
affrontare subito il problema di SIEM, di come occorra definire anche bene la 
questione insoluti, ed  infine sottolinea di come non vorrebbe mettersi in 
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contrapposizione con i Comuni (6 comuni) dissidenti che appaiono attualmente come 
i Comuni che pensano a soluzioni che fanno risparmiare i propri i cittadini, mentre 
anche noi dell’oltrepò stiamo valutando un percorso di trasparenza, dunque è giusto 
far capire, ai nostri cittadini come anche l’oltrepò sta lavorando e sta mettendo in 
evidenza tutte le problematiche e le informazioni per prendere una soluzione la più 
conveniente e giusta. 
Alla fine dell’ampia discussione il presidente da mandato al gruppo di lavoro di 
prendere contatti con altre aziende di territori limitrofi per capire quali proposte di 
tariffe potrebbero emergere e quali altre possibili soluzioni, di vedere di convocare e 
richiedere una assemblea dei soci SIEM al fine di predisporre una proposta plausibile 
e sostenibile per la chiusura della società SIEM, e di incaricare il presidente di avere 
un contatto con la stampa  per spiegare come si sta muovendo l’oltrepò ed in 
particolare il gruppo di lavoro che sta lavorando per la raccolta di tutte le informazioni 
ed atti possibili per poter poi prendere una scelta ponderata. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Approva all’unanimità con voti 22 su 22 

 
DELIBERA 

 
Di procedere con la proposta di dare mandato al gruppo di lavoro di prendere contatti 
con altre aziende di territori limitrofi per capire quali proposte di tariffe potrebbero 
emergere e quali altre possibili soluzioni, di vedere di convocare e richiedere una 
assemblea dei soci SIEM al fine di predisporre una proposta plausibile e sostenibile 
per la chiusura della società SIEM, e di incaricare il presidente di avere un contatto 
con la stampa  per spiegare come si sta muovendo l’oltrepò ed in particolare il 
gruppo di lavoro che sta lavorando per la raccolta di tutte le informazioni ed atti 
possibili per poter poi prendere una scelta ponderata. 
 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
In relazione al quarto punto all’ODG il presidente cede la parola al vice presidente P. 
Calzolari che spiega i due punti delle varie ed eventuali: 
il tema della GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE: 10 COMUNI NON HANNO 
RISPOSTO SI SOLLECITA UNA RISPOSTA AL FINE DI FAR PARTIRE IL 
SERVIZIO ED ATTIVARE LE CONVIENZIONI PREVISTE. 
  
- SITUAZIONE GAL : 
P. Calzolari che aggiorna l’assemblea dell’ultimo incontro avuto con il GAL Oglio Po 
in Provincia alla presenza del Presidente A. Pastacci, in cui è stato chiesto, da parte 
del GAL Oglio Po nella figura del suo presidente G.Torchio, visto la situazione 
venutasi a creare di divisione del suo territorio e per  evitare problemi, che sia la 
struttura esistente del Gal Oglio Po a gestire il futuro GAL apportando una serie di 
motivazione legate principalmente alla esperienza della stessa e dunque in questo 
modo risolvere il problema della spaccatura del suo territorio. 
P. Calzolari informa l’assemblea che si è intervenuti in quel contesto per spiegare 
che sia l’assemblea dei soci del consorzio che l’assemblea dei soci del GAL hanno 
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già deliberato di andare verso una nuova progettazione, una nuova struttura , un 
nuovo PSL e dunque di non affidare a nessuna struttura esistente la nuova 
progettazione per il nuovo PSL, in quanto in questo modo si lascia la più ampia 
libertà di adesione, di costruzione di una nuova struttura senza porre delle 
pregiudiziali che forse sono state quelle che hanno diviso il territorio dell’Oglio Po e 
che comunque non riguardano il nostro impianto strategico. 
Interviene il Presidente della Provincia A. Pastacci per spiegare che nonostante le 
assemblee del territorio abbiano già espresso un parere ritorniamo in questa sede a 
chiedere un parere definitivo al territorio su come muoverci per chiudere la strategia 
in modo definitivo e per non lasciare nulla di intentato essendo la strategia per la 
prossima programmazione per acquisire i fondi destinati alle arre rurali molto 
importante e di grande peso per la programmazione futura. 
Interviene l’Ass. Capisani di Moglia per chiede se anche altri comuni possono essere 
beneficiari. Viene  risposto di no, essendo la zonizzazione già definita. 
Interviene il Sindaco di Serravalle T. Capucci sostenendo che l’oltrepò di è proposto 
sempre in modo trasparente e dunque andiamo avanti su questa strada, su quella 
già votata dall’assemblea:  noi siamo per un nuovo PSL ed una nuova struttura di 
gestione è questa una posizione  unitaria come già espresso e già deliberato. 
Il presidente propone di andare all’incontro definitivo e conclusivo con : Gal Oltrepò 
mn, GAL Oglio Po e territorio “ dissidenti” con questa posizione chiara del Consorzio 
Oltrepò cioè confermando quanto già deliberato: nuovo PSL legato all’identità del Po, 
nuova struttura (quando sarà il momento la nuova compagine societaria deciderà) 
adesso noi non possiamo decidere a priori, e capofila per la presentazione del PSL 
Provincia di Mantova. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
All’unanimità con 22 voti su 22 presenti  

 
DELIBERA 

 
E confermma quanto già deliberato per la strategia della nuova programmazione 
PSR 2014-2020:  nuovo PSL legato all’identità del Po, nuova struttura (quando sarà il 
momento la nuova compagine societaria deciderà) adesso noi non possiamo 
decidere a priori, e capofila per la presentazione del PSL Provincia di Mantova. 
 

* ° * ° * ° 
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 IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (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 
 

_________________                                                                        


