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VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 
16/12/2015 
 

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di dicembre alle ore 17,30, in 2a 
convocazione, si è riunita nella Sala Civica 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 ALESSANDO 

Per il Comune di Borgofranco sul Po SUPERBI LISETTA 

Per il Comune di Carbonara di Po MOTTA PAOLA 

Per il Comune di Felonica BAZZI ANNALISA 

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 FABRIZIO NOSARI 

Per il Comune di Ostiglia PRIMAVORI VALERIO 

Per il Comune di Pegognaga MELLI DIMITRI 

Per il Comune di Pieve di Coriano BESUTTI DANIELA 

Per il Comune di Poggio Rusco ZACCHI FABIO 

Per il Comune di Quingentole GHIRARDI LORENZO 

Per il Comune di Quistello GEMELLI 

Per il Comune di Revere FAIONI SERGIO 

Per il Comune di San Benedetto Po GIAVAZZI MARCO 

Per il Comune di San Giacomo Segnate ---- 

Per il Comune di San Giovanni Dosso ZIBORDI ANGELA 

Per il Comune di Schivenoglia ------ 

Per il Comune di Sermide CALZOLARI PAOLO 

Per il Comune di Serravalle a Po CAPUCCI TIBERIO 

Per il Comune di Sustinente BERTOLINI MICHELE 

Per il Comune di Suzzara BIANCHINI 

Per il Comune di Villa Poma BORSARI ALBERTO 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
(27/11/2015) 

 
Il presidente dopo aver chiesto se rispetto alla lettura dei verbali della seduta 
precedente inviati in allegato alla convocazione della presente seduta  ci sono 
osservazioni, modifiche o integrazioni, non riscontrando osservazioni mette in 
approvazione  i verbali della seduta del 27.11.2015 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
con voti 21 su 22 e con l’astensione di Quistello in quanto assente nella seduta 
precedente 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali dell’assemblea consortile del 27.11.2015 
 
 

 
2. PRESENTAZIONE PRIME LINEE GUIDA PER LA NUOVA 

PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 
 

Il presidente introduce l’odg e cede la parola al Direttore Dr.ssa Trentini che presenta 
le linee guida per la nuova programmazione del Consorzio per il 2014-2020. 
Il direttore utilizzando le slide/relazione in allegato al presente verbale, che viene 
distribuita a tutti i presenti, spiega come questa prima presentazione rappresenta il 
primo lavoro di restituzione di un lavoro che è iniziato a Luglio e che si è concluso a 
Novembre e che è stato realizzato grazie al contributo di tutti i 23 sindaci dell’oltrepò 
mantovano, dello staff tecnico del consorzio, delle associazioni, gruppi e imprese che 
sono stati incontrate in questi mesi per la raccolta delle idee progettuali. Il documento 
programmatico finale sarà presentato solo nel momento della approvazione del 
Bilancio di previsione 2016 e pluriennale (Gennaio 2016), dopo che, alla fine di 
questa prima presentazione possano essere raccolte idee, suggerimenti per 
implementare ulteriormente la documentazione e soprattutto dopo si che saranno 
definite le priorità tematiche su cui lavorare. Molte sono state le sollecitazioni e le 
priorità indicate, tant’è che il  documento di programmazione si presenterà ricco ed  
articolato, in questa sede proponiamo una sintesi degli ambiti tematici emersi restituiti 
in modo sintetico attraverso quelle che sono state chiamate mappe cognitive e 
mappe dell’ascolto. Il Direttore illustra i vari ambiti tematici emersi come prioritari: Il 
Sistema paesaggistico Ambientale, Il nuovo sistema di Welfare, Il sistema culturale ( 
con il contributo del Politecnico di Milano che ha realizzato un Focus specifico con il 
laboratorio interdipartimentale di ricerca con i dottorandi sul Distretto Culturale 2.0), 
La  conservazione attiva del territorio e del suo tessuto organizzativo, ed infine con la 
mappa del sistema Bottom up con i progetto emersi dall’ascolto dei gruppi/imprese / 
associazioni del territorio. Il quadro emerso richiede una programmazione integrata in 
termini di reperimento delle risorse finanziarie in modo da poter lavorare sui progetti 
specifici ed esecutivi sia per il reperimento di fondi a carattere regionale, nazionale, 
Europeo, attraverso le fondazioni bancarie che per mezzo di partnership pubblico 
privato per l’integrazione dei co finanziamenti. 
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Dopo la presentazione e gli interventi di alcuni membri dell’assemblea il presidente 
invita i soci a ragionare su quanto proposto per integrare, modificare ed individuare le 
priorità emerse per ritrovarsi dopo le festività e definire le priorità su cui procedere. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
All’unanimità con voti favorevoli 22 su 22  

 
DELIBERA 

 
Di approvare le modalità di programmazione proposte e di valutare per il prossimo 
Bilancio di previsione 2016 e pluriennale le priorità da indicare come indirizzi di 
lavoro e le linee guida per la promozione e lo sviluppo del territorio per il prossimo 
quinquennio. 
 

 
3. INFORMAZIONI SU SITUAZIONE AUTO BRENNERO DA PARTE DEL 

PRESIDENTE ALESSANDRO PASTACCI 
 

Il presidente introduce l’odg e cede la parola al presidente della Provincia di Mantova 
A. Pastacci per la trattazione di quanto in oggetto. Il presidente Pastacci propone una 
sintesi della vicenda partendo ad illustrare i ruoli indicati dalla legge Delrio in merito 
al riordino amministrativo degli enti provinciali. La Provincia diventerà un ente di 2° 
livello sempre più ente di servizi e dunque individuando nelle funzione accessorie 
funzioni da dismettere, come per esempio le partecipazioni nella società A22 che 
diventano non più elemento fondamentale nelle nuove funzioni della nuova provincia. 
A questo si aggiunga che con le nuove leggi sul riordino economico degli enti la 
provincia di Mn aveva ed ha la necessità di reperire fondi per importanti servizi ad 
essa ancora attribuiti come le scuole, la viabilità, le strade, ecc e dunque tramite una 
votazione in Consiglio Provinciale a maggioranza avviene la decisione di vendere le 
quote di partecipazione in Autobrennero. Dopo tale votazione si proceddette ad una 
gara pubblica per la vendita di tali quote  che andò deserta (la valutazione delle 
quote fù fatta fare ad un Advisor esterno). A quel punto sulla base delle norme vigenti 
la società A22 doveva acquistare le azioni messe in liquidazione pari la 4% delle 
azioni complessive di A22 (per la provincia il 66% dei titoli). La società A22 ha 
impugnato al TAR il provvedimento ed ha ottenuto prima la sospensiva e poi la 
sentenza definitiva che ha rigettato il ricorso di autobrennero. 
A questo punto la provincia ha promosso un incontro con autobrennero per trovare 
un accordo possibile anche per una parte di liquidazione delle quote, ma non si è 
trovata disponibilità e dunque non si è raggiunto un accordo. Attualmente 
autobrennero ha depositato il ricorso in Consiglio di Stato. A tutto ciò si aggiunge che 
nel 2015  scade la concessione  di autobrennero e per poter avere il rinnovo 
automatico della concessione è in corso un operazione per trasformazione della 
società in una società a completo capitale pubblico (società in house in cui i futuri 
dividendi non potranno più essere distribuiti fra i soci ma solo reinvestiti o utilizzati 
per abbassare le tariffe) . A questo punto, in questo momento di trasformazione della 
società Autobrennero, si sovrappone la situazione ancora in “sospeso” della 
definizione della liquidazione delle quote alla Provincia. Sono in corso una serie di 
incontri per la definizione degli accordi e le necessarie soluzioni per permettere alla 
Provincia di trovare una adeguata soluzione alle pratiche amministrative ancor 
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aperte. Il presidente sottolinea che in questo momento dunque ancora nulla è stato 
definito e deciso sia per le somme da incassare sia per gli eventuali investimenti da 
fare. Il presidente Pastacci infine sottolinea come poter in futuro far quadrare le 
necessità di bilancio della provincia con i contributi futuri ancora richiesti da girare 
allo stato. L’incasso di queste quote avrebbe permesso di far quadrare sia i bilanci 
sia la dotazione finanziaria necessaria per gli investimenti. 
Interviene il Sindaco di Pegognaga D. Melli sottolineando il duplice aspetto di avere 
un autostrada che attraversa il territorio del Comune : una occasione ma anche una 
grande problematicità legata agli aspetti ambientali. Sottolinea ancora come fossero 
già in corso e sottoscritti una serie di accordi legati al tema della terza corsia e agli 
investimenti in compensazione già definiti. Dunque come gli accordi e le 
compensazioni accessorie per il territorio a questo punto si innestano su questa 
situazione della richiesta di liquidazione quote da parte della Provincia ancora aperta 
e non definita e sulla trasformazione societaria di Autobrennero. Il sindaco Melli invita 
a far si che una parte dei fondi eventualmente incassati siano riversati sul territorio ed 
inoltre sollecita i tre soci Mantovani di A22 (Provincia, Comune di MN e CCIAA) a 
trovare un accordo entro il 31.12.2015. 
Il presidente Pastacci sottolinea che da questo punto di vista  non ci sono problemi 
da parte sua  nel trovare un accordo con gli altri enti mantovani, il problema è che 
Autobrennero non avanza proposte su cui discutere, anche perché entro il 
31.12.2015  dovrebbe (cosa che non farà) liquidare le quote. 
Interviene F. Zacchi per il Comune di Poggio Rusco sottolineando come  questa 
questione sia di grande importanza per tutto il territorio mantovano  ed in particolare 
per l’oltreoò che doveva essere maggiormente coinvolto. E’ fondamentale per la 
nostra area lavorare sul tema della mobilità/viabilità che resta ancora ferma al palo 
dopo molti anni di progettazione e di interventi a singhiozzo. Resta ancor aun 
problema non risolto e non affrontato. 
Interviene il Sindaco di Pieve di Coriano chiedendo un intervento forte del Consorzio 
per smuovere per esempio la situazione della viabilità del ponte di Ostiglia ed jn 
generale sul tema dei collegamenti stradali non più all’altezza dei bisogni e necessità 
del territorio. 
Interviene infine Gemelli per il Comune di Quistello sottolineando come occorre 
affrontare il tema delle infrastrutture all’interno di un quadro progettuale che veda in 
primis la chiusura delle opere in corso  e poi quelle necessarie per collegare il DX 
Secchia con il resto dell’oltrepò mantovano. 
Infine diversi interventi richiedono che il Consorzio prenda una posizione pubblica in 
merito a questo tema delle infrastrutture per la viabilità. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
All’unanimità con 22 voti su 22 

 
DELIBERA 

 
Di dare mandato al Presidente di predisporre un comunicato alla stampa per 
esplicitare la posizione del Consorzio che chiede più attenzione per la progettualità in 
tema di infrastrutture per la mobilità nell’oltrepò mantovano e per definire una 
posizione unitaria fra gli enti soci mantovani all’interno di A22. 
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4. VARIE ED EVENTUALI 

 
NESSUNA 
 
 

* ° * ° * ° 
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 
 

_________________                                                                        


