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OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 
21/07/2016 
 

L’anno duemilasedici, addì ventuno del mese di luglio alle ore 18,00, 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.20 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale CHIODARELLI ADRIANA 

Per il Comune di Borgofranco sul Po SUPERBI LISETTA 

Per il Comune di Carbonara di Po -- 

Per il Comune di Felonica BAZZI ANNALISA 

Per il Comune di Gonzaga -- 

Per il Comune di Magnacavallo -- 

Per il Comune di Moglia TREVISI MAURO (VICE S. DELEGATO) 

Per il Comune di Motteggiana NOSARI FRABRIZIO 

Per il Comune di Ostiglia PRIMAVORI VALERIO 

Per il Comune di Pegognaga BENFATTI DANIELE 

Per il Comune di Pieve di Coriano BESUTTI DANIELA 

Per il Comune di Poggio Rusco ZACCHI FABIO 

Per il Comune di Quingentole GHIRARDI LORENZO (AS. DELEGATO) 

Per il Comune di Quistello -- 

Per il Comune di Revere FAIONI SERGIO 

Per il Comune di San Benedetto Po BONDAVALLI VANNA (VICE S. 
DELGATO)  

Per il Comune di San Giacomo Segnate CODIFAVA AURO (ASS. DELGATO) 

Per il Comune di San Giovanni Dosso ZIBORDI ANGELA 

Per il Comune di Schivenoglia CARRERI TIZIANO (VICE S. 
DELEFGATO) 

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 ONGARI IVAN  

Per il Comune di Villa Poma BORSARI ALBERTO 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(15/06/2016) 
 
Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede se ci sono osservazioni 
oppure modifiche da apportare ai verbali inviati in sede di convocazione e non 
essendovi richieste in tal senso mette in votazione i verbali  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 18 su 20 votanti e 2 astenuti (Comune di San Giacomo delle 
Segnate e Comune di Schivenoglia in quanto assenti) 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 15.06.2016 
 

 
 

2. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2016 

 
Il presidente in relazione al punto numero due all’odg lascia la parola al direttore che 
presenta l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

Premesso che con verbale dell’Assemblea n. 5 in data 16/03/2016, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018., secondo lo schema di 

cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 

126/2014, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la 

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il 

fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. 

n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: 

 
2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente:  
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di 
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa 
ovvero della gestione dei residui; 
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b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 
riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al 

d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di 

delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi 

la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di 

bilancio; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 

generale di bilancio; 

 

Rilevato come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, 

emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente 

riassunta nel seguente prospetto: 

 

 

DESCRIZIONE Previsioni iniziali Previsioni definitive 

Entrate correnti (Tit. I, II, 
III) 

                                
708.153,78  

                                 
742.283,78  

Spese correnti (Tit. I) 
                                

718.153,78  
                                 

764.709,39  

Differenza -  10.000,00  -   22.425,61  

FPV di parte corrente   
                                

4.825,61  

Avanzo di 
amministrazione 

                           10.000,00                             17.600,00  

Risultato 
                                            

0,00    
                                            

0,00  

 

Rilevato che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un 

generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti: 

 

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Riscossioni Da riscuotere 

Titolo I 
                                            
-    

                                            
-    

                                            
-    

Titolo II 
                           
13.500,00  

                           
41.000,00  

                                            
-    

Titolo III 
                                 
109,09  

                                  
109,09  

                                            
-    

Titolo IV 
                         
249.003,22  

                          
117.279,29  

                         
131.723,93  
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Titolo V 
                                            
-    

                                            
-    

                                            
-    

Titolo VI 
                                            
-    

                                            
-    

                                            
-    

TOTALE 
                         
262.612,31  

                         
158.388,38  

                          
131.723,93  

 

 

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI 

TITOLI Previsioni iniziali Pagamenti Da pagare 

Titolo I 
                         
45.415,93  

                          
14.597,74  

                          
30.818,19  

Titolo II 
                       
376.058,34  

                        
254.040,74  

                        
122.017,60  

Titolo III 
                                         
-    

                                       
-    

                                          
-    

Titolo IV 
                                         
-    

                                       
-    

                                          
-    

TOTALE 
                       
421.474,27  

                       
268.638,48  

                        
152.835,79  

 

Tenuto conto infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 il fondo cassa alla data del 12/07/2016 ammonta a € 122.703,26; 

 il fondo cassa finale presunto ammonta a € 63.604,45; 

 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai 

pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 

231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo; 

 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di € 3.500,00; 

 

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario 

che si allega alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui 

attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di 

amministrazione; 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di 

assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera 

B), del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €             41.730,00  

CA €             41.730,00  

Variazioni in diminuzione CO  - 
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CA  - 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €           41.730,00 

CA  €           41.730,00 

Variazioni in diminuzione 
CO -  

CA -  

TOTALE A PAREGGIO  CO €             41.730,00 €           41.730,00 

TOTALE CA €             41.730,00 €           41.730,00 

 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della 

variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale 

situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 

economico-finanziario; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in 

data 20.07.2016, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 19, contrari 0 astenuti 1 (Comune di San Benedetto Po) espressi 
per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 approvato secondo lo schema 

di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di 

assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, 

analiticamente indicate nell’allegato B) di cui si riportano le seguenti risultanze 

finali: 

ANNUALITA’ 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €             41.730,00  

CA €             41.730,00  

Variazioni in diminuzione 
CO  - 

CA  - 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €           41.730,00 

CA  €           41.730,00 

Variazioni in diminuzione 
CO -  

CA -  

TOTALE A PAREGGIO  CO €             41.730,00 €           41.730,00 
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TOTALE CA €             41.730,00 €           41.730,00 

 

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base 

dell’istruttoria effettuata dal Direttore in premessa richiamata ed alla luce della 

variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere  

degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza 

che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il 

pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al 

Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

3) di dare atto che: 

 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 

risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal 

principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000. 

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente. 
 

 
 

3. RESOCONTO INCONTRI CONSORZIO MESE DI LUGLIO 2016 
 

Il presidente in relazione al punto numero tre all’odg lascia la parola al direttore 
che presenta lo schema seguente in relazione a quanto emerso negli incontri 
avvenuti nel mese di luglio sottolineando che verranno inviate a tutti i sindaci lo slide 
di presentazione suddivise per i vari settori. Si richiede infine di definire entro il mese 
di settembre 2016 gli ambiti ed i settori su cui iniziare a definire studi di fattibilità per 
valutare nuove servizi associati. 
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QUANDO SETTORE RELATTORI MATERIALI

PRESENZE            

su 23 comuni TEMI TRATTATI

01-lug AMBIENTE

A.FIASCONARO 

consigliere 

regionale no 16

NUOVA LEGGE 

DI RIORDINO 

AREE PROTETTE 

E PARCHI 

06-lug CULTURA

BRICCOLI, 

TASCA, 

POLTRONIERI E 

GHIDONI SI 14

BIBLIOTECHE E 

CULTURA 

08-lug

SERVIZI 

ASSOCIATI

DR. PELLIZZER 

SDA STUDIO 

ASSOCIATO SI 10

FUNZIONI E 

SERVIZI CHE 

POTREBBERO 

ESSERE GESTITE 

DAL 

CONSORZIO

13-lug

CULTURA E 

TURISMO

TRENTINI, 

CORSARI FIAB E 

GHISELLI SI 14

PICCOLI MUSEI, 

CICLOTURISMO

E CLUB DI 

PRODOTTO

14-lug

SERVIZI 

ASSOCIATI

BOMBARDA E 

CCIAA SI 10 SUAP E NUOVI SERVIZI

20-lug

AMBIENTE E 

SOCIO 

ECONOMICO

RUBERTI, 

DODARO SI 11

DISTRETTO 

RUALE, 

CONSULTA 

SERVIZI ECO 

SISTEMICI

6 incontri 5 aree 14 relattori 12,5

media presenze

resoconto incontri informativi effettuati nel mese di luglio 2016

OUT PUT EMERSI /PROPOSTE SU CUI LAVORARE

AUDIZIONE VIII COMMISSIONE - REGIONE 

LOMBARDIA - INCONTRO CON STRUTTURA DG 

AMBIENTE REGIONE LOMBARDIA- MEMORIA 

SCRITTA CON CONTRO PROPOSTE. DELEGA DA 

PARTE DI TUTTI I PARCHI A TRATTARE CON 

PARCHI REGIONALI MINCIO E OGLIO SUD - 

NECESSITA' DI UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO 

DA TUTTI I PARCHI PER UNA POSIZIONE 

UNITARIA SULLE LINEE FUTURE DI GESTIONE - 

CONSORZIO COME ENTE GESTORE 

NUOVI SERVIZI E NUOVE FUNZIONI COLLEGATE 

ALLE BIBLIOTECHE QUALI PRESIDI CULTURALI: 

DISPONIBILITA' A VALUARE LA GESTIONE DEI 

PICCOLI  MUSEI CON PERSONALE  GIA' IN 

SERVIZIO GESTIONE COORDINATA CON UN 

TAVOLO TECNICO AFFIDATA AL CONSORZIO 

VERIFICARE CON UNO STUDIO DI FATTIBILITA' 

LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI BACK 

OFFICE ES : PAGHE, GESTIONE MULTE, SUAP 

UNICO

3. STRUTTURA NUOVO DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE, NUOVO BILANCIO E 

STUTTURA DI STAFF

INVESTIRE COME SISTEMA SUL CICLOTURISMO 

E SULLE INFRASTRUTTURE VERDI COME VOLANO 

ECONOMICO; PROMUOVERE E DEFINIRE UN 

MARKETING SPECIFICO PER I PICCOLI MUSEI 

(VEDI PROPOSTA SETTORE CULTURA); 

DIFFONDERE E SOSTENERE IL CLUB DI 

PRODOTTO

VALUTARE CON UNA PROPOSTA CONCRETA 

L'APERURA AD ALTRI COMUNI E NUOVI SERVIZI 

PER UN SUAP DI TERRITORIO. DEFINIRE ENTRO 

SETTEMBRE MODALITA' OPERATIVE E DI 

FUNZIONAMENTO TUTTI I CONTRATTI IN 

SCADENZA ENTRO FINE ANNO

STRUTTURE OPERATIVE  PER LA GESTIONE DI 

SERVIZI A DISPOSIZIONE DEL TERRITORIO, 

VALUTARE ACCORPAMENTO FUNZIONI 

DISTRETTO E  CONSULTA - ANALISI SERVIZI ECO 

SISTEMICI PER LA GESTIONE DI NUOVI 

PROGETTUALITA' DEL TERRITORIO PER 

CAPITALIZZARE  IL VALORE ECONOMICO DEGLI 

INVESTIMENTI AMBIENTALI 

2. STUDI DI FATTIBILITA' X NUOVI SERVIZI

1. DEFINIZIONE AMBITI E SETTORI SU CUI 

INVESTIRE
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A seguito delle spiegazioni e della introduzione del Direttore sulle risultanze emerse 
dagli incontri interviene il sindaco di Villa Poma A. Borsari, indicando la necessità di 
definire nella prima riunione utile di settembre i settori e quali studi di fattibilità 
realizzare per capire su quali servizi consorziati si vuole puntare quale elemento 
inderogabile. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 20, contrari 0 astenuti 0 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la modalità operativa in relazione alle decisioni da assumere. 
 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 

Il presidente in relazione al punto numero quarto all’odg 
 
Introduce il primo punto delle varie ed eventuali che è approvazione  
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e  
lascia la parola al Direttore per la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019 che seppur in forma più succinta rispetto ad un 
Comune, in quanto i servizi sono diversi e minori, anche il Consorzio, ha l’obbligo di 
approvare in CDA e poi in Assemblea il DUP.  
 

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 Richiamato  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere 
dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi 
armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzatoria; 
  
 Visto l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico 
di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 
 

Richiamato l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali il CDA 
presenta all’Assemblea il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 
luglio; 
 

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
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permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP 
costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 

 
Dato atto che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e 

la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 
Visto il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2017-2019, 

allegato alla presente deliberazione; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto; 
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015); 

 
Dopo ampio dibattito sul punto all’ordine del giorno; 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
 

Con voti favorevoli 20, contrari 0 astenuti 0 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017-2019, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, 
in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e 
operativi dell’Assemblea; 
 

2) di dare atto che la successiva nota di aggiornamento verrà sottoposta ad 
approvazione da parte dell’Assemblea dei soci; 

 
3) di dare atto che, in quanto presentati contestualmente, la nota di 

aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione potranno essere approvati 
congiuntamente, o nell’ordine indicato.  

 
 

ALLEGATI: 
A. Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 
B. Parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2017-2019 
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Il presidente introduce il secondo punto delle varie ed eventuali: 
A seguito di telefonata del Presidente della provincia di Mantova A.Pastacci si 
richiede alla assemblea un parere in merito alla opportunità di spostare l’indizione 
della data delle elezioni provinciali da fine Agosto al 12 oppure al 19 Settembre al 
fine di agevolare la partecipazione di tutti i consiglieri. Intervengono in ordine: il 
sindaco di Ostiglia V. Primavori sostenendo che ad agosto diversi consiglieri del suo 
Comune avrebbero avuto difficoltà ad essere presenti, quindi benissimo lo 
spostamento a settembre; Il Sindaco di Poggio Rusco F. Zacchi anch’esso 
favorevole allo spostamento purché in un giorno festivo; Il Sindaco di Suzzara che 
invece sottolinea come visto l’impegno già profuso per organizzare le ferie di tutti i 
consiglieri in relazione alle votazioni di fine mese di Agosto si riserva di ri chiedere  
agli interessati; l’assessore D. Benfatti che propone di prendere un paio di giorni di 
tempo per permettere a tutti i sindaci presenti e non di confrontarsi con i propri 
consiglieri per poi rispondere alla Provincia. Interviene infine il presidente 
proponendo, visto i tempi strettissimi, di raccogliere in seduta stante, il parere dei 
favorevoli e di inviarli immediatamente al presidente, e poi entro domattina di 
raccogliere il parere di tutti via mail e quindi di trasmettere le risultanze definitive alla 
presidenza della Provincia di Mantova.  
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 20, contrari 0 astenuti 0 
 

DELIBERA 
 

La proposta emersa dal presidente 
 

 
Il presidente introduce il terzo punto delle varie ed eventuali: 
comunicazioni in merito allo spostamento della sede operativa del Consorzio 
mettendo a conoscenza l’assemblea dei soci del sopraluogo effettuato con il vice 
presidente e il direttore negli uffici appena ristrutturati del primo piano della struttura 
denominata Pinacoteca Comunale a Quistello che potrebbero essere messi a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale a costo zero per quanto riguarda l’affitto 
e  con una contribuzione da quantificare per le spese relative alle utenze (quindi alla 
stessa cifra di spesa attualmente sostenuta a Quingentole). Il presidente sottolinea 
come nell’attuale sede operativa a Quingentole non vi sono le condizioni logistiche di 
“spazio” sufficienti per le necessità operative attuali e future del Consorzio (necessità 
di spazi per uffici dell’eventuale GAL, del Distretto Rurale, ecc) per le varie riunioni 
del CDA e di quelle dei vari settori. Il presidente sottolinea come sia stato chiesto alla 
Amministrazione Comunale di Quingentole in diverse occasioni la disponibilità a 
mettere a disposizione nuovi spazi presso l’attuale sede, ma come gli tessi eventuali 
nuovi spazi siano soggetti a ristrutturazioni con tempistiche non ancora definite. La 
necessità di una nuova sede operativa è impellente e la sede a Quistello sarebbe 
disponibile già da settembre 2016, di conseguenza si comunica che il CDA ha già 
espresso un parere favorevole in merito al cambio di sede operativa per i motivi 
sopra addotti presso la sede della Pinacoteca Comunale di Quistello con il 
trasferimento da valutare per il mese di settembre 2016. Viene peraltro confermata la 
sede legale a Pieve di Coriano per la tenuta delle Assemblee Consortili. 
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Chiede la parola il Sindaco di Felonica A. Bazzi che chiede la disponibilità del 
Consorzio a predisporre un incontro fra i tre musei “riconosciuti” del territorio , San 
Benedetto Po, Suzzara, Felonica e si impegna a fissare una data, il presidente 
acconsente a definire tale incontro. 
 
Chiede la parola il Sindaco di Ostiglia V. Primavori che chiede la disponibilità ai 
sindaci per sottoscrivere un documento predisposto dal presidente della Provincia A, 
Pastacci in relazione alla realizzazione della terza corsia sul ponte fra Revere ed 
Ostiglia da inviare al ministero competente, il presidente acconsente e procede alla 
raccolta delle firme seduta sante.  
 

 
* ° * ° * ° 

 
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 
 

_________________                                                                        


