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-MEMBRO

X
X
5

3

OGGETTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1. ESAME DOCUMENTAZIONE CONTO CONSUTIVO 2015 E LINEE GUIDE
STRATEGICHE DI PROGRAMMAZIONE 2016-20202
Il presidente analizza la proposta di bilancio consuntivo 2015 già approvata nella
seduta precedente dal CDA e inquadra la proposta all’interno di una fase di
trasformazione complessiva del quadro di riferimento normativo e di strutturazione
della futura governance del Consorzio. Infatti sulla base del documento in allegato al
presente verbale denominato “Linee Guida – Un sistema per lo sviluppo locale” si
vuole predisporre su ogni settore attualmente in gestione al consorzio una
pianificazione specifica per decidere come procedere, in modo da dare indirizzi chiari
e precisi alla struttura operativa e per scegliere la direzione in cui si vuole andare. Il
CDA vuole dunque proporre all’assemblea una modalità di lavoro che porti i soci a
decidere entro l’autunno i settori di riferimento su cui operare, quali le linee guida su
cui muoversi, come strutturare il futuro consorzio all’interno del nuovo assetto
amministrativo degli enti locali.
Dopo ampia discussione i membri del CDA approvano il documento “Linee Guida –
Un sistema per lo sviluppo locale” quale documento da porre in discussione per
l’assemblea dei soci.

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
il documento “Linee Guida – Un sistema per lo sviluppo locale” quale documento da
porre in discussione per l’assemblea dei soci.

2. VARIE ED EVENTUALI
Il presidente comunica che è stata predisposta un nota, da inviare al sottosegretario
per le riforme istituzionali di Regione Lombardia Dr. Nava, in cui si chiede che
l’esperienza del Consorzio dell’Oltrepò mantovano sia presa in considerazione come
caso studio da parte di Regione Lombardia e di Eupolis in quanto possibile zona
omogenea. Tale lettera verrà inviata nei prossimi giorni al fine di poter essere valutati
come esempio e come individuazione di zona omogenea da parte della Regione.
Infine il presidente comunica che con nota scritta via mail (allegata a presente
verbale) è pervenuta una lettera da parte del Sindaco Giavazzi (San Benedetto Po)
del Sindaco Bazzi (Felonica) e dell’assessore alla cultura Zaldini (Suzzara) in cui si
chiede di prestare una attenzione particolare nell’ambito delle nuove linee strategiche
per i musei, dato che gli stessi dei comuni in questione, sono musei riconosciuti e
quindi godono di uno status diverso dalle varie raccolte, piccoli musei famigliari ecc,
presenti sul territorio. Il presidente sottolinea la necessità di porre la dovuta
attenzione e diversa valorizzazione pur in un quadro d’insieme che tenda a
promuovere tutte le strutture culturali dell’OltrePo mantovano altrimenti “invisibili”
invisibili singolarmente.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano
DELIBERA
Quanto proposto nel punto 2:
- lettera di richiesta riconoscimento caso studio per zona omogenea
- Punto di vista sul tema della gestione museale come espresso dal presidente
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
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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
_________________

