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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO  X 

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 

 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO E I COMUNI DI 

QUINGENOLE, SUZZARA, SERMIDE, PIEVE DI CORIANO, SUSTINENTE, 

FELONICA, OSTIGLIA, REVERE, SAN BENEDETTO PO PER L’ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE SUL FIIUME PO ANNO 2016 – RESCISSIONE 

ACCORDO PRECEDENTE E STIPULA NUOVO CONTRATTO 

 

 

Premesso: 

- Che il piano di sviluppo turistico (PST) delle province di Mantova, Ferrara e 

Rovigo, prevede espressamente la creazione di un servizio di navigazione 

sostenibile sul fiume Po; 

- Che il Consorzio Oltrepò mantovano ha sperimentato negli anni 2014-2015 un 

servizio di navigazione integrata sul fiume Po per la promozione turistica e 

sostenibile per l’attivazione della promozione socio economica del territorio 

come da fini statutari; 

- che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha tra i suoi obiettivi di: 

 Promuovere il proprio territorio come destinazione turistica valorizzando e 

diffondendo la conoscenza delle sue peculiarità territoriali paesistico-

ambientali, culturali e ricettive su cui viene costruita l’offerta del prodotto 

turistico; 
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 incentivare azioni capaci di rafforzare l’immagine del territorio come meta 

turistica; 

 veicolare l’immagine ed il prodotto turistico del territorio in particolare 

nell’ambito delle manifestazioni sportive, degli eventi e delle altre iniziative 

di rilievo; 

 contribuire alla costruzione di un’immagine integrata ed attrattiva del 

territorio connotata da un’offerta turistica di qualità; 

 

- che il Consorzio e i Comuni rivieraschi ad esso associato e convenzionati 

riconoscono l’opportunità di sostenere e promuovere iniziative che 

approfondiscano la conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico del 

territorio nonché forme di turismo e scoperta sostenibili; 

- che a fronte di questi presupposti il Consorzio Oltrepò mantovano e i Comuni di 

SUZZARA, SERMIDE, PIEVE DI CORIANO, SUSTINENTE, FELONICA, 

OSTIGLIA e REVERE hanno congiuntamente ritenuto importante attivare un 

servizio di navigazione sul fiume Po per l’anno 2016 (come da calendario 

allegato) e di sostenere le spese relative; 

 

 Richiamata la delibera del C.d’A. n. 10 del 16/03/2016 con la quale il 

Consorzio Oltrepò Mantovano, dopo aver valutato i preventivi pervenuti, affidava il 

servizio di navigazione alla società di navigazione denominata P.E.S. srl SHIPYARD 

– Via della Conca 3 – CREMONA per i motivi succitati; 

 

 Dato atto che, a seguito di verifica dei documenti per la definizione 

dell’incarico, la società P.E.S. srl SHIPYARD risultava avere il DURC irregolare; 

 

 Ritenuto opportuno non affidare il servizio alla succitata ditta e procedere alla 

rescissione dell’accordo sottoscritto; 

 

 Dato atto che il Consorzio possiede un calendario già consolidato; 

 

 Ritenuto opportuno richiedere preventivi ad altre ditte affinché i comuni e le 

associazioni possano garantire il servizio di navigazione; 

 

 Dato atto che: 

- la compagnia INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L., via Don A. Dosi n. 5 

42022 – Boretto – (R.E.)  garantiva la propria disponibilità su tutto il 

territorio e ha presentato preventivo per un totale di € 11.600,00; 

- il Consorzio Oltrepò Mantovano per conto dei comuni convenzionati, 

s’impegna a sottoscrivere un unico contratto con la società di navigazione 

denominata INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L., via Don A. Dosi n. 5 

- 42022 – Boretto – (R.E.); 

- il Consorzio Oltrepò Mantovano, s’impegna a effettuare tutti i conseguenti 
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adempimenti di carattere amministrativo e fiscale; 

- Le parti convengono che per la copertura dei costi complessivi di €  

11.600,00 IVA compresa per il servizio di navigazione 2016  di cui a carico 

del Consorzio € 5.600 (coperto con l’avanzo di amministrazione) e a carico 

dei Comuni o associazioni richiedenti il servizio € 6.000 che impegnano 

come da delibere a coprire i costi come di seguito  indicati: 

- Comune di Ostiglia     € 900,00--- 

- Comune di Revere    € 900,00--- 

- Comune di Pieve di Coriano   € 1.100,00--- 

- Comune di Felonica    € 900,00--- 

 

- Soc. Coop. CAMPAPO    € 1.100,00--- 

- PROLOCO di BORGOFRANCO SUL PO   € 1.100,00--- 

 

Il contributo sarà erogato dai Comuni al Consorzio Oltrepò Mantovano 

tramite bonifico bancario sul conto corrente di Banca di Italia IBAN: IT 40 P 

010000 32451 34300 142707 per i Comuni e  sul conto corrente Monte dei 

Paschi di Siena IBAN: IT 22S 01030 57830 0000 10149 391  per i privati; 

 

- Le parti convengono, altresì, che per qualsiasi controversia sorta in merito 

all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà 

competente in via esclusiva il Tar di Brescia; 

  

Visto lo schema di convenzione tra Consorzio e i Comuni di PIEVE DI 

CORIANO, FELONICA, OSTIGLIA e REVERE e ritenutolo meritevole di 

approvazione; 

 

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile per la 

promozione del territorio; 

 

Visto il d. Lgs. N. 267/18.8.2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica; 

A voti unanimi e palesi 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 

 

1. di approvare la convenzione tra il Consorzio Oltrepò Mantovano e i Comuni di 

PIEVE DI CORIANO, FELONICA, OSTIGLIA e REVERE per la realizzazione 

del servizio di navigazione fluviale sul fiume Po per l’anno 2016; 

 

2. di affidare il servizio di navigazione alla ditta INFRASTRUTTURE FLUVIALI 

S.R.L., via Don A. Dosi n. 5 42022 – Boretto – (R.E.); 

 

3. di prenotare la spesa di euro 11.600,00 all’apposito capitolo del bilancio di 

previsione 2016. 

 

* ° * ° * ° 

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 

 

_________________                                                                        


