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OGGETTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
(16/03/2016)
Il presidente verificata la lettura del verbale della seduta precedente dopo aver
chiesto se ci sono osservazioni e variazioni pone in votazione ed
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
L’approvazione del verbale della seduta del Cda del 16.03.2016

2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO D’USO DELLE BICICLETTE FLOTTA
OLTREPÒ MANTOVANO
Il presidente passa la parola a D. Cuizzi referente dell’area ambiente e del SIPOM
per spiegare il regolamento d’uso delle biciclette in dotazione al Consorzio (che si
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allega la presente verbale) e che prevede la regolamentazione delle stesse per usi ti
tipo collettivo per manifestazioni o eventi specifici.
Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
L’approvazione del regolamento d’uso delle Biciclette Flotta Oltrepò mantovano
come proposto ed in allegato.

3. PRESENTAZIONE PROPOSTA LEGGE REGIONALE RIORDINO AREE
PROTETTE
Il presidente passa la parola a D. Cuizzi referente dell’area ambiente e del SIPOM
per spiegare la bozza (allegata al presente verbale) della riforma delle aree protette
che è in fase di elaborazione/discussione da parte di Regione Lombardia. La finalità
è quella di realizzare un sistema integrato e concentrato in una serie di sistemi
riconosciuti di aree protette riconducibili agli attuali parchi regionali al fine di
ottimizzare le gestioni e le risorse. Il problema per quanto ci riguarda è relativo al
nostro sistema di gestione / organizzazione attuale SIPOM che comprende sia siti
riconosciuti a livello regionale che parchi d’interesse sovracomunale. Le ipotesi
potrebbero essere due da percorrere: quello di verificare la possibilità di diventare
un’area parco a tutti gli effetti oppure convenzionarsi per la gestione associata con un
parco regionale (parco del Mincio o parco dell’Oglio sud); naturalmente prima di
intraprendere una qualsiasi di queste strade si propone di sentire in qualità di
coordinatori: gli attuali enti gestori facenti parte del SIPOM e poi sulla base delle
proposte emerse fissare un appuntamento con i consiglieri regionali di riferimento per
il territorio al fine di capire se vi è la possibilità di introdurre elementi di proposta sulla
base della bozza della legge di riordino anche per non perdere le caratteristiche
territoriali, il riconoscimento della carta europea del turismo sostenibile e tutti gli anni
di lavoro fatti come coordinamento.
Dopo la discussione in cui i vari consiglieri concordano sulla procedura da
intraprendere al fine di ridefinire l’assetto futuro del SIPOM anche in base alle varie
discussioni intervenute in sede di ultima assemblea dei soci
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
di convocare in qualità di coordinatori: gli attuali enti gestori facenti parte del SIPOM
per valutare le proposte emerse e poi fissare un appuntamento con i consiglieri
regionali di riferimento per il territorio al fine di capire se vi è la possibilità di introdurre
elementi di proposta sulla base della bozza della legge di riordino.
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4. RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 E CONTEGGI DOMINUS
Il presidente lascia la parola al Direttore per la spiegazione del 4 punto all’odg.
Il direttore presenta il lavoro di riaccertamento dei residui 2015 in allegato alla
presente in cui sono stati cancellati i residui passivi ed attivi ormai accertati e dunque
come emerge la situazione utile, insieme con il conto del tesoriere e gli
aggiornamenti sui conteggi finali del progetto Dominus alla formazione del conto
consuntivo 2015 che presenta un risultato in avanzo di amministrazione dopo il
riaccerta mento dei residui pari a € 77.228,88 . Di questo avanzo di amministrazione
si propone di vincolare € 60.000 al fondo crediti al fine di avere un accantonamento
sufficiente a far fronte ad eventuali ridefinizioni dei budget finali del progetto Dominus
dopo l’Audit finale di maggio 2016, e di lasciare dunque svincolato come disponibile
un totale di € 17.228,88.
Intervengono il vice presidente, il presidente e il consigliere Chiodarelli concordando
sul fatto di mantenere un accantonamento necessario a far fronte ad eventuali
imprevisti e di svincolarlo entro fine anno se non si presentano necessità in modo da
non esigere poi in sede di consuntivo 2016 la richiesta di contributo straordinario
come approvato in sede di bilancio di previsione. Dunque si propone questa linea
prudenziale al fine di affrontare con una dote sufficiente eventuali imprevisti. Si
propone infine di stabilire la data dell’assemblea dei soci in data 19.04.2016 per
l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e per discutere ed approvare le linee
guida generali del Consorzio per il futuro.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
L’approvazione del riaccertamento dei residui 2015 e l’approvazione della
conseguente data per la convocazione dell’assemblea per il bilancio consuntivo
2015.

5. DEFINIZIONE PROGETTO PER MANTOVA CAPITALE DELLA CULTURA
2016
Il presidente prende la parola per spiegare come a fronte di un incontro avuto con il
vice presidente provinciale Zaltieri si sta tentando di definire un progetto a livello
provinciale per acquisire fondi dalla Fondazione Cariplo per una serie di iniziative
provinciali da collegare con il programma di Mantova capitale della Cultura 2016. Il
progetto non è ancora definito ci stanno lavorando gli uffici del settore cultura della
provincia e dunque fino a tale predisposizione e decisione non possiamo definire una
programmazione specifica
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Prende atto

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
6. VARIE ED EVENTUALI

-

Il presidente chiede al CDA di sottoscrivere una lettera di appoggio e
solidarietà al consigliere Benfatti che ha ricevuto minacce personali;
Il direttore distribuisce ai consiglieri il report del tavolo di lavoro dello staff
tecnico del 25.03.015 in cui si evince sia il metodo di lavoro adottato e sia le
attività in programmazione e chiede al CDA un incontro con l’assemblea dei
soci per spiegare quanto si sta facendo e quanto è in programmazione al fine
di condividere le linee generali, in quanto recenti ritorni avuti sia con tecnici
comunali sia con alcuni sindaci non sono in linea con quanto indicato e su
quanto è stato dato mandato di fare vedi esempio: studio di fattibilità sulla
gestione dei musei , attività culturali condivise, ecc.
Interviene A. Zibordi sottolineando l’importanza di diffondere e far sapere che
cosa il consorzio sta facendo anche in questo momento in cui si percepisce
uno “sfilacciamento”. Il presidente sottolinea l’importanza di portare in sede di
assemblea il dibattito sul futuro del consorzio al più presto per non perdere
questo importante momento di trasformazione e cambiamento. Questa fase
non deve essere un momento per perdere tutto quanto costruito ma per
rilanciare il consorzio come esempio di struttura al servizio del territorio.
Si propone di portare alla prossima assemblea la discussione su tali punti.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
Quanto proposto nel punto 6:
- lettera di appoggio al consigliere Benfatti;
- discussione sulle future modifiche del consorzio.
*°*°*°
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
_________________

