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15/06/2016 
 

L’anno duemilasedici, addì quindici del mese di giugno alle ore 16,00, 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. 16 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale ADRIANA CHIODARELLI 

Per il Comune di Borgofranco sul Po LISETTA SUPERBI 

Per il Comune di Carbonara di Po ---------- 

Per il Comune di Felonica ANNALISA BAZZI 

Per il Comune di Gonzaga ---------- 

Per il Comune di Magnacavallo --------- 

Per il Comune di Moglia MAURO TERVISI – ASS. DELGATO 

Per il Comune di Motteggiana NOSARI FABRIZIO 

Per il Comune di Ostiglia PRIMAVORI VALERIO 

Per il Comune di Pegognaga BENFATTI DANIELE 

Per il Comune di Pieve di Coriano ------------ 

Per il Comune di Poggio Rusco ZACCHI FABIO 

Per il Comune di Quingentole LORENZO GHIRARDI – ASS. DELEG. 

Per il Comune di Quistello PICCININI – ASS.DELEGATO 

Per il Comune di Revere ----------- 

Per il Comune di San Benedetto Po ----------- 

Per il Comune di San Giacomo Segnate BRANDANI GIUSEPPE 

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 ------------ 

Per il Comune di Sustinente BERTOLINI MICHELE 

Per il Comune di Suzzara BIANCHINI – ASS- DELEGATO 

Per il Comune di Villa Poma ALBERTO BORSARI 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
(19/04/2016) 

 
Il presidente in relazione al punto n. 1 all’odg chiede se vi sono domandare, 
modifiche o integrazione da fare ai verbali della seduta precedente, non essendovi 
richieste in tal senso mette in votazione i verbali  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 16 su 16 votanti  

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 19.04.2016 
 
 
 

2. AGGIORNAMENTI MANTOVA AMBIENTE 
 

Il presidente porta all’assemblea gli aggiornamenti rispetto agli impegni presi con 
Mantova Ambiente ed in modo particolare quanto deciso dall’assemblea di essere 
cioè presenti nella governance e di definire un incarico per risolvere la situazione del 
“post mortem” delle discariche gestite da SIEM, su tali questioni il presidente 
comunica che la situazione è invariata e che non ci sono novità rispetto a tali 
questioni. Il presidente informa l’assemblea che sta lavorando per portare ad una 
soluzione positiva quanto deciso. Interviene il Sindaco di Villa Poma A. Borsari per 
sottolineare come in particolare la questione di SIEM ha la priorità assoluta e quindi 
di accelerare le decisioni in tal senso.  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Prende atto delle comunicazioni pervenute dal presidente  
 
 

 
3. ELEZIONI PROVINCIALI 

 
Il presidente lascia la parola a Daniele Benfatti assessore del Comune di Pegognaga 
per spiegare le modalità tecniche di voto per l’elezione del nuovo Consiglio 
provinciale e del Presidente che dovrebbe avvenire entro il 28.08.2016 (data ancora 
da definire). D. Benfatti illustra all’assemblea dei soci le caratteristiche principali di 
tale modalità di voto sottolineando come la durata in carica del nuovo presidente 
dovrebbe essere di 4 anni ma che il tutto dipenderà anche dall’esito del Referendum. 
Innanzitutto gli ELETTORI saranno i consiglieri comunali che eleggeranno 12 
consiglieri provinciali per tutta la provincia di Mantova, tale numero dei consiglieri 
provinciali è determinato dalla fascia in cui si assesta la nostra provincia che prevede 
che fra i 300.000 ed i 700.000 abitanti i consiglieri provinciali da eleggere siano 
appunto 12. La modalità del voto si esplicherà attraverso sia il voto di lista sia 
attraverso il voto ponderato. La candidatura a Presidente deve essere sostenuta da 
almeno il 15% dei candidati. Inoltre la modalità di voto si esplicherà anche attraverso 
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il voto ponderato che prevede fasce di voto: una fascia che comprende i Comuni  con 
un popolazione superiore i 10.000 e non oltre i 30.000 abitanti (in provincia di 
Mantova si hanno 9 comuni); una fascia che comprende i Comuni con una 
popolazione superiore i 5.000 e non oltre i 10.000 abitanti (in provincia di Mantova 17 
comuni totali di cui 8 Comuni rientrano nel Consorzio); una fascia che comprende i 
Comuni  con un popolazione superiore i 3.000 e non oltre i 5.000 (nessuno del 
Consorzio); una fascia che comprende i Comuni  con un popolazione fino i  3.000 
abitanti ( 14 i comuni del Consorzio che sono compresi in questa fascia). Esiste poi 
un coefficiente che si utilizza per determinare in base alle fasce il voto ponderato. 
Data la situazione è chiaro sottolinea D. Benfatti che per poter “pesare” come oltrepò 
mantovano occorrerebbe pensare in termini di un unico rappresentante. Interviene il 
Sindaco di Villa Poma A. Borsari, sottolineando come diventa importante diventare a 
tutti gli effetti una zona omogenea e dunque organizzarsi per avere un 
rappresentante unico. Interviene A. Chiodarelli chiedendo l’assemblea la possibilità di 
fare un incontro la prima settimana di luglio con l’attuale ente Provincia di Mantova 
per poter spiegare tecnicamente come si sta pensando di organizzare le elezioni 
provinciali. 
Dopo vari interventi che sottolineano come tale proposta possa essere accolta 
nell’ambito di un approccio tecnico e non politico, al fine di rispiegare e far 
comprendere meglio i meccanismi, sopra illustrati in modo sintetico 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 16 su 16 votanti  
 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta di fare un ulteriore approfondimento tecnico dei 
meccanismi di voto per le future elezioni provinciali da parte della provincia di 
Mantova 
 
 
 

4. MaB UNESCO 
 

Il presidente spiega l’iniziativa in oggetto a cui è stato richiesto di presenziare 
nell’incontro tenutosi a Polesine Parmense con una serie di altri Comuni rivieraschi 
del Po per candidare il medio corso del Fiume Po come sito UNESCO per la 
biosfera. La candidatura avverrà nel 2017 e la fase preparatoria che richiederà una 
ricerca/studio dovrà essere fatta da una Università costerà circa € 50.000 da 
suddividere per tutti i partner che aderiranno che dovrebbero essere circa 60 fra enti 
e comuni. Il presidente chiede quindi all’assemblea di poter procedere a partecipare 
alle fasi preparatorie per capire poi se aderire in modo formale all’iniziativa. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 16 su 16 votanti  
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DELIBERA 
 

Di procedere nel percorso preparatorio e di avvicinamento alla candidatura senza 
costi da sostenersi in questa fase.  

 
 
 

5. 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 
 

_________________                                                                        


