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L’anno duemilasedici, addì diciannove del mese di ottobre alle ore 17,30, 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
Per il Comune di Borgofranco sul Po
Per il Comune di Carbonara di Po
Per il Comune di Felonica
Per il Comune di Gonzaga
Per il Comune di Magnacavallo
Per il Comune di Moglia
Per il Comune di Motteggiana
Per il Comune di Ostiglia
Per il Comune di Pegognaga
Per il Comune di Pieve di Coriano
Per il Comune di Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
Per il Comune di Revere
Per il Comune di San Benedetto Po
Per il Comune di San Giacomo Segnate
Per il Comune di San Giovanni Dosso
Per il Comune di Schivenoglia
Per il Comune di Sermide
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Villa Poma

-SUPERBI LISETTA
-----NOSARI FABRIZIO
PRIMAVORI VALERIO
-BESUTTI DANIELA
-CALEFFI M.GRAZIA
LUCA MALAVASI
FAIONI SERGIO
LSAGNA ROGERTO
BRANDANI GIUSEPPE
ZIBORDI ANGELA
SOLFINATI KATIA
CALZOLARI PAOLO
CAPUCCI TIBERIO
BERTOLINI MICHELE
ZALDINI RAFFAELLA
BORSARI ALBERTO
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
(15/09/2016)
Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede se ci sono osservazioni o
modifiche da apportare ai verbali inviati in sede di convocazione, non essendoci
richieste in tal senso mette in votazione i verbali della seduta precedente
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
con voti favorevoli 14 su 16 votanti e 2 astenuti (Besutti e Bertolini) perché assenti
nella seduta precedente
DELIBERA
L’approvazione dei verbali della seduta del 15.09.2016 (atto n. 13 e atto n. 14)

2. Nomine ATS e ASST
Il presidente introduce il tema e inviata a parlare i consiglieri Besutti e Primavori per
una specifica spiegazione nel merito. La consigliera D. Besutti spiega come la legge
di riforma del settore della sanità pubblica della Regione Lombardia ha ridefinito gli
organi di governo della gestione appunto della sanità pubblica a livello territoriale.
Infatti la ATS Valpadana e la ASST attualmente con sede a MANTOVA dovranno
dotarsi dei nuovi organi di gestione così definiti:
1. Una conferenza dei sindaci di Mantova-Cremona (rappresentativa di 183
comuni)
2. Una assemblea rappresentativa dei sindaci (di cui appunto previste le elezioni
per il 24 cm, composta da 5 membri, di cui è prevista la rappresentanza del
sindaco di MN, del sindaco di CR, del sindaco di Crema di altri due membri
territoriali, di cui buona cosa sarebbe uno di questi fosse del territorio
dell’Oltrepò mantovano dove peraltro insiste l’ospedale di Pieve di Coriano)
3. Una assemblea dei sindaci del Distretto (ambito provinciale)
4. Una assemblea dei sindaci ex piano di zona (questi due ultimi organi sono da
eleggere successivamente)
La funzionalità di questi organi e delle proposte che devono prevedere i vari
passaggi di approvazione dovrebbero essere snelliti da una figura operativa
individuata dalla legge quale facilitare anche nei confronti dei vari membri che
siederanno nelle varie assemblee.
Interviene A. Borsari sostenendo l’importanza fondamentale della presenza di un
sindaco del territorio all’interno della assemblea rappresentativa dei sindaci dove
passeranno importanti questioni legate alla salute pubblica dei prossimi anni.
Il presidente sottolinea come l’opportunità di esprimere due esponenti all’interno
dell’assemblea rappresentativa sia una occasione unica da non perdere, inquanto
in tali organismi si decideranno le scelte sulla sanità in provincia e dive allocare le
risorse. Interviene il sindaco di San benedetto Po, Lasagna R, rimarcando
l’importanza di questa occasione visto la presenza sul territorio di un importante
ospedale come Pieve di Coriano. Interviene il sindaco di Revere S.Faioni
rimarcando l’importanza di utilizzare le esperienze già in essere e presenti. Dopo
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ampia discussione il Presidente formula le proposte relativamente ai nomi da
sostenere e votare in sede di votazioni di ATS il prossimo 24 Ottobre alle ore
16,30 a Casalmaggiore, che sono le seguenti:
- D. Besutti, sindaco di Pieve di Coriano quale membro ATS nella assemblea
rappresentativa dei sindaci
- V. Primavori sindaco di Ostiglia quale membro ASST e Guastali assessore
alle politiche sociali di Suzzara, quale membro ASST.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
con voti favorevoli 16 su 16 votanti prende atto delle proposte emerse per le
candidature da esprimere in sede di nomine di ATS e ASST.

3. NOMINA N. 2 COMPONENTI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO IN
SOSTITUZIONE
DEI
CONSIGLIERI
DIMISSIONARI
ADRIANA
CHIODARELLI E DANIELE BENFATTI
Il presidente introduce l’argomento spiegando come le dimissioni dei due membri
Chiodarelli e Benfatti siano dovuti alla necessità di rendere il più conforme possibile
ai dettami del bando regionale le nomine in CDA del GAL TERRE DEL PO dei
membri del CDA del consorzio relativamente al tema della incompatibilità. A tal fine il
Consorzio ha richiesto un parere legale allo studio dell’Avv. Bezzi di Brescia, allegato
al presente verbale, che specifica come le cause di incompatibilità siano da evincere
solo nell’articolato del bando regionale ma non ai fini della legge 33/21013. In ogni
caso sia Chiodarelli che Benfatti hanno rimesso le loro dimissioni al CDA che le ha
accolte, ai fini di non creare problemi all’operatività di questo importante strumento
(GAL) e per una sua piena funzionalità. A tal fine e prendendo atto di tale dimissioni,
al fine di ridare l’operatività completa a sua volta al CDA del consorzio, si è
provveduto a richiedere alla provincia di Mantova la nomina del membro previsto in
rappresentanza dell’ente provinciale ed in data 18.10.2016 è pervenuto il decreto di
nomina del presidente B. Morselli che nominava quale componente del consiglio di
amministrazione del consorzio oltrepò mantovano in sostituzione di A. Chiodarelli
Alberto Borsari. A questo punto, il presidente specifica come sia da individuare un
solo nominativo in sostituzione di Benfatti e lo stesso propone il nominativo
dell’assessore del Comune di Pegognaga S.Cagliari, già membro in passato del cda,
quindi già in grado di conoscere il funzionamento dell’ente e in grado di garantire la
continuità della rappresentanza territoriale.
A seguito di tale proposta interviene il sindaco di San Benedetto, Lasagna,
proponendo la disponibilità ad entrare nel CDA del consorzio del suo vice sindaco V.
Bondavalli che ha dato la sua disponibilità. Interviene il sindaco Brandani osservando
che tale ultima proposta si da tenere in considerazione in quanto rappresenta meglio
gli equilibri territoriali. Interviene il sindaco P.Calzolari per sottolineare che le
rappresentanze all’interno del CDA non sono mai state considerate in termini
territoriali ma come equa distribuzione sulla base di chi non aveva rappresentanze
già in altri sistemi territoriali esistenti ( vedi Po Matilde, Legenda, ecc) . Dunque la
proposta del presidente, secondo Calzolari, va nella continuità di quanto deciso e
consolidato. Tutti i sistemi territoriali esistenti devono essere re visionati e rivisti nel
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funzionamento e negli obiettivi ad esempio il sistema PO Matilde deve occuparsi di
più del tema della promozione turistica in genarle.
Interviene il sindaco Capucci specificando che apprende seduta stante le due
disponibilità adesso espresse dal Presidente e dal sindaco Lasagna e dunque si
potrebbero accettare entrambe lasciando fuori Borsari (rappresentante della
provincia) .
Interviene il presidente sottolineando come la provincia ha diritto a nominare un
membro nel CDA e dunque non possiamo soprassedere al decreto di nomina già
emesse.
Interviene il sindaco Besutti che sottolinea l’importanza di avere persone con
esperienza e già rodate nel gruppo di lavoro del CDA.
Interviene il sindaco Bertolini sottolineando come in questa nella fase di cooptazione
non si cambiano glie equilibri già definiti in fase di formazione del CDA , piuttosto
ritiene opportuno di coinvolgere le disponibilità espresse da San benedetto per un
miglior funzionamento del sistema Po Matilde e dunque del sistema turistico.
Dopo ampia discussione in cui si avvalla la proposta di coinvolgere la vice sindaco V.
Bondavalli nelle attività del sistema Po Matilde e turistico il presidente mete in
votazione la nomina di due membri effettivi del CDA al posto di Chiodarelli e Benfatti
nelle figure di A. Borsari e S. Cagliari
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
con voti favorevoli 15 su 16 votanti, e 1 astenuto (Brandani)
DELIBERA
La nomina di due nuovi membri nel CDA del Consorzio nelle figure di Alberto Borsari
e Stefano Cagliari.

4. VARIE ED EVENTUALI
Il presidente lascia la parola ad A. Borsari che introduce il tema degli stanziamenti di
Bilancio da prevedere per il contributo che ciascun Comune deve mettere per lo
spostamento della centrale operativa dei Carabinieri Stazione di Gonzaga a supporto
dei costi non sostenibili solo dal comune di Gonzaga che ha chiesto un aiuto,
essendo la centrale operativa a servizio di tutto il territorio, evidenziando peroò come
le spese per tale lavoro ammontano complessivamente a € 55.600 e dunque che
ciascun Comune dovrà prevedere a bilancio una cifra maggiore degli € 0,50 stabiliti
ad abitante di cui si era parlato in un primo tempo. Di conseguenza di chiede di
approfondire con Gonzaga la necessità di prevedere tali cifre di contributo nei bilanci
di previsione 2017 in quanto in questi correnti molti comuni non hanno le
disponibilità.
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*°*°*°
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
F.to TRENTINI Carmelita

IL PRESIDENTE
F.to NOSARI Fabrizio

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL DIRETTORE
F.to TRENTINI Carmelita

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
F.to TRENTINI Carmelita

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
F.to TRENTINI Carmelita
_________________

