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L’anno duemilasedici, addì dodici del mese di dicembre alle ore 17,00, 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.18 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale BORSARI ALBERTO 

Per il Comune di Borgofranco sul Po --- 

Per il Comune di Carbonara di Po --- 

Per il Comune di Felonica ANNALISA BAZZI 

Per il Comune di Gonzaga CLAUDIO TERZI 

Per il Comune di Magnacavallo MARIO DALLEVI ASS. CON DELEGA 

Per il Comune di Moglia --- 

Per il Comune di Motteggiana FABRIZIO NOSARI 

Per il Comune di Ostiglia ILARIA REGGIANI 

Per il Comune di Pegognaga CAGLIARI STEFANO 

Per il Comune di Pieve di Coriano --- 

Per il Comune di Poggio Rusco FABIO ZACCHI 

Per il Comune di Quingentole MARIA GRAZIA CALEFFI 

Per il Comune di Quistello --- 

Per il Comune di Revere SERGIO FAIONI 

Per il Comune di San Benedetto Po VANNA BONDAVALLI CON DELEGA 

Per il Comune di San Giacomo Segnate ---- 

Per il Comune di San Giovanni Dosso ANGELA ZIBORDI 

Per il Comune di Schivenoglia KATIA STOLFINATI 

Per il Comune di Sermide PAOLO CALZOLARI 

Per il Comune di Serravalle a Po DAL VECCHIO RITA CON DELGA 

Per il Comune di Sustinente DAL VECCHIO RITA ASS. DELEGA 

Per il Comune di Suzzara FRANCESCO BIANCHI 

Per il Comune di Villa Poma ALBERTO BORSARI 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
(08/11/2016) 

 
Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede se ci sono osservazioni o 
modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in sede di 
convocazione, non essendoci richieste in tal senso mette in votazioni i verbali della 
seduta precedente  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 17 su 18 ed un astenuto (Ostiglia) per non presenza alla seduta 
del 8.11.016  

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 8.11.2016 
 
 
 

2. APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE SIPOM ANNO 2017 
 

Il presidente in relazione al secondo punto all’odg chiede di intervenire al Dr. D. 
Cuizzi referente e responsabile del SIPOM per il Consorzio Oltrepò mantovano. Il Dr. 
Cuizzi interviene per spiegare la struttura della nuova Convenzione, che ricalca la 
precedente, ma che in forza della proroga già adottata l’anno passato, ha la 
necessità di essere approvata con nuovo atto. Inoltre spiega che non sono state 
apportate modifiche sostanziali anche in forza del fatto che è entrata in vigore la 
nuova legge regionale di riordino delle aree protette che prevede di fatto una 
disgregazione dei soggetti attualmente gestori delle aree protette del SIPOM e un 
nuovo assetto per i PLIS che dovranno decidere entro tre mesi dall’entrata in vigore 
della legge come procedere per la loro gestione futura, se in forza autonoma o 
aggregandosi anch’essi sotto la gestione di un parco regionale. Insomma il 2017 sarà 
un anno di profondi cambiamenti per la “governance” delle aree parco e per le aree 
protette del territorio, per cui il tavolo tecnico del SIPOM ha deciso di riproporre un 
testo per la nuova convenzione sostanzialmente simile a quella degli anni precedenti, 
per continuare in quest’anno a gestire quanto già in programma a livello di 
comunicazione, educazione ambientale e promozione della tutela ambientale, per 
valutare successivamente come procedere nel 2018.  
Il presidente chiede se ci sono osservazioni e modifiche da apportare a quanto 
proposto e premesso che non ci sono osservazioni indica che: 

- con Protocollo d’Intesa del luglio 2007, i comuni di Pegognaga, Carbonara di 
Po, Quistello, Sermide, Suzzara, Ostiglia, la Provincia di Mantova e l’ERSAF 
definivano la volontà di gestire in forma associata i Parchi dell’Oltrepò 
mantovano, mediante l’istituzione di un coordinamento stabile denominato 
“Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano” (SIPOM); 

- con propri successivi atti, i suddetti Enti provvedevano ad approvare il 
Regolamento di gestione del SIPOM, identificando obiettivi e organizzazione 
del Sistema; 
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- nel settembre 2008, il SIPOM, a seguito del progetto promosso e cofinanziato 
dalla Regione Lombardia sulla misura 3.5 Docup 2000-2006, ha ottenuto 
l’assegnazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS); 

- il suddetto riconoscimento ha validità temporale di cinque anni dalla data del 
rilascio e comprende azioni ed attività identificate nel Piano d’Azione della 
CETS; 

- in data 11/12/2014 la CETS è stata rinnovata sino al 31/12/2018 sulla base di 
un nuovo Piano d'azione elaborato dal territorio; 

- nel dicembre 2008, gli Enti sopraccitati approvavano una convenzione per 
l’attivazione e la gestione dell’ufficio CETS, come previsto dal Regolamento, 
per definire i parametri ed i criteri di ripartizione delle spese di gestione 
dell’ufficio stesso; 

 Rilevato che i suddetti Enti hanno raggiunto un accordo al fine di assicurare la 
gestione stabile e armonizzata del SIPOM, ivi compresa la gestione dell’Ufficio 
CETS, confermando gli obiettivi dichiarati nel protocollo d’intesa istitutivo del 
Sistema, nel relativo Regolamento e nella Convenzione per la costituzione dell’Ufficio 
CETS; 
 Fatto presente che con apposite delibere si è provveduto ad  approvare,  la 
Convenzione per la gestione associata del Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano 
(SIPOM), costituita da n. 12 articoli regolante i rapporti tra il Consorzio Oltrepò 
Mantovano, i Comuni di Pegognaga (ente gestore del PLIS San Lorenzo), Carbonara 
di Po (ente gestore R.N.R. Isola Boscone), Quistello (in rappresentanza anche dei 
Comuni di Moglia, Quingentole e San Benedetto Po e dei Consorzi di Bonifica Terre 
dei Gonzaga in Destra Po e dell'Emilia Centrale – ente gestore PLIS Golene Foce 
Secchia), Sermide (ente gestore PLIS Golenale Del Gruccione), Suzzara (ente 
gestore PLIS San Colombano), Ostiglia (ente gestore R.N.R. Paludi di Ostiglia), la 
Provincia di Mantova (ente gestore ZPS Viadana - Portiolo San Benedetto Po) e 
l’ERSAF (ente gestore R.N.R. Isola Boschina); 
 Fatto presente che la suddetta Convenzione aveva scadenza il 31/12/2015 e 
che con delibera di CDA n. 23 del 14/12/2016 venne prorogata al 31/12/2016; 
 Dato atto che a partire dal 2014 è venuto meno il contributo di Euro 39.000,00 
a valere sui fondi provinciali destinati ai PLIS causando la necessità di ridefinire i 
costi di gestione del SIPOM e la loro ripartizione;  
 Considerato che è stata approvata la legge regionale n.308 “Riorganizzazione 
del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre 
forme di tutela presenti sul territorio”, che tale legge sulla base delle decisioni prese 
dai vari singoli enti gestori potrebbe determinare significativi cambiamenti 
nell'organizzazione del SIPOM; 
 Dato atto che alla luce di quanto al sopra il Consiglio di indirizzo e il Tavolo 
tecnico del SIPOM, nella seduta congiunta del 6/10/2016, hanno ritenuto opportuno 
approvare per il 2017 la convenzione con lo stesso testo della precedente in attesa di 
conoscere le decisioni che i singoli enti gestori decideranno e le eventuali 
conseguenti ripercussioni sull'organizzazione del SIPOM;   
 Ritenuto pertanto opportuno approvare il testo della medesima convenzione 
dell’anno precedente sino al 31/12/2017 e conseguentemente modificare l'art. 3 
come riportato in allegato alla presente Deliberazione.  
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
Con voti favorevoli 18 su n 18 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle 
forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione per la 

gestione associata del Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano (SIPOM) sino al 
31/12/2017; 

 
2) di approvare, le modifiche all'art. 3 riportate nel testo allegato facente parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni aderenti per le delibere dei 

propri organi. 
 
“Allegato 1 
 
[..] 
 
testo vigente 
ART. 3 
Durata della convenzione 
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 
31/12/2016 senza possibilità di rinnovo. Le parti danno atto che le eventuali 
modifiche allo svolgimento delle funzioni del servizio dovranno essere approvate dai 
competenti organi degli Enti convenzionati. 
 
nuovo testo 
ART. 3 
Durata della convenzione 
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 
31/12/2017 senza possibilità di rinnovo. Le parti danno atto che le eventuali 
modifiche allo svolgimento delle funzioni del servizio dovranno essere approvate dai 
competenti organi degli Enti convenzionati.” 
 
 

 
3. AGGIORNAMENTO ATTIVAZIONE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2017 E 

2018 
 

Il presidente in relazione al terzo punto all’odg chiede di intervenire al direttore Dr.ssa 
Trentini al fine di presentare ai membri dell’assemblea le proposte pervenute dai 
Comuni a seguito della presentazione dello studio di fattibilità (distribuito nell’ultima 
assemblea dei soci) in merito alla scelta di possibili servizi associati da attivare. 
Il resoconto mostra che a fronte di due comuni che non hanno fatto pervenire 
risposte (Moglia e San Benedetto) tutti gli altri hanno risposto nel merito con le 
seguenti evidenze: 
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1. 19 Comuni si esprimono favorevolmente alla adesione al Servizio Unico 
Associato SUAP E SUE a partire dal 1 gennaio 2017; la proposta è dunque 
l’immediata partenza del servizio (la Convenzione che è stata inviata ai 
comuni aderenti è già approvata da tutti i C.C e dunque il servizio partirà in 
forma associata dal primo gennaio. Sono inoltre in corso di espletamento le 
selezioni del personale così come da bandi pubblicati per le figure da inserire 
nell’ufficio dedicato); 

2. 12 Comuni (+ 4 Comuni in fase di valutazione) si esprimono 
favorevolmente alla adesione al servizio associato paghe a partire dal 1° 
gennaio 2018; la proposta è quella di valutare nel secondo semestre del 2017 
con gli uffici dei comuni interessati: necessità legate all’utilizzo dei software, 
alle interfacce con le tesorerie, ecc, al fine di mettere a punto un capitolato di 
gara che tenga conto di tutte le necessità e dunque di partire con il servizio dal 
2018; 

3. Solo 2 Comuni si sono espressi favorevolmente per l’attivazione da subito 
per il servizio gestione tributi in quanto lo stesso risulta piuttosto complesso 
dal punto di vista della riorganizzazione; la proposta è quella di istituire un 
tavolo tecnico di lavoro per approfondire il progetto operativo e per valutare 
l’attivazione nel 2018/2019. 

 
A seguito di tale presentazione interviene il sindaco di Gonzaga C. Terzi mettendo in 
evidenza che i Comuni di Gonzaga, Suzzara, Pegognaga, San benedetto Po e 
Moglia hanno dato un incarico per uno studio di fattibilità per la realizzazione di una 
unione dei comuni in cui sono previsti anche la gestione di servizi associati e dunque 
vorrebbe chiarimenti in merito al fatto che anche il Consorzio si propone come 
gestore di servizi e dunque con il rischio di creare sovrapposizione di proposte e 
gestioni. Interviene a seguire anche il Vice sindaco di San Benedetto Po V. 
Bondavalli sottolineando il fatto di non creare doppioni. 
Interviene il Presidente Nosari sostenendo che innanzitutto i comuni indicati da Terzi 
sono ancora in fase di studio ed elaborazione in merito a tale decisioni ed inoltre che 
tale percorso non è in contrasto con quello intrapreso dal Consorzio in quanto 
quest’ultimo ha dato e dà risposte concrete ai quei comuni che già attualmente 
gestiscono insieme dei servizi e se allargando la platea dei comuni che intendono 
aderire si creano ulteriori economie di scala, si sostiene un approccio che genera 
servizi più vantaggiosi per i comuni e dunque per i cittadini e questo è compito del 
Consorzio che lavora come braccio operativo dei comuni associati anche per questa 
finalità. 
Interviene il sindaco di Villa Poma A. Borsari specificando che il percorso per creare 
l’unione, laddove non sia prevista ed obbligata dalla legge, significa intraprendere 
alla strada per creare un “nuovo Comune” al quale occorre decidere cosa farli fare. 
Dunque in questa fase di profondi cambiamenti amministrativi sono le scelte 
strategiche delle amministrazioni che devono generare attivamente le strutture più 
idonee per gestire le funzioni, i servizi e quant’altro. La fortuna di avere già un 
consorzio strutturato ci permette di poter gestire una serie di servizi associati che 
possono essere tolti in capo alle unioni per dedicare quest’ultime ad altri tipi di servizi 
più vicine ai cittadini. 
Interviene il Sindaco di Poggio Rusco F. Zacchi sostenendo che stiamo parlando di 
un consorzio che eroga servizi non funzioni. Quindi non sono messe in discussione 
le funzioni base dei Comuni o delle Unioni ma la capacità del territorio di mettere in 
pista due strade parallele che da una parte (creando le Unioni) possa generare il 
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recupero d importanti risorse per gli investimenti strutturali strategici (strade, opere 
pubbliche, ecc.) e dall’altra (utilizzando il consorzio) si possano gestire più 
efficacemente ed in modo economicamente più vantaggioso servizi di back office che 
poco impattano sui cittadini ma che hanno costi notevoli (anche con la carenza di 
personale dei piccoli comuni) e dunque che se gestiti “insieme” possono generare 
grandi economie di scala come lo studio di fattibilità ha generato. È evidente che 
servizi “delicati” come i tributi hanno bisogno di uno studio approfondito e di un 
confronto con i funzionari dei comuni per farli partire al meglio possibile. 
Interviene anche il Direttore C. Trentini,  sottolineando che il percorso tecnico fatto 
risale all’anno scorso quando in fase di definizione del Bilancio di previsione per 
poter individuare risorse per la copertura di servizi quali la cultura ed il turismo (ai 
quali i comuni associati non potevano prevedere risorse aggiuntive per difficoltà 
generali di bilancio proprie) si è deciso di capire quale fosse una strada (oltre ai bandi 
pubblici e altri fondi attivabili però sia a fronte di bandi disponibili e di  
cofinanziamento degli enti) per individuare possibili fonti di risparmi per liberare 
possibili risorse.  
Interviene il sindaco di San Giovanni del Dosso A. Zibordi sostenendo come il 
Consorzio rappresenti anche una serie di valori quali la sussidiarietà, la coesione, 
ecc verso quei comuni più piccoli che da solo non possono più sostenere certi servizi 
(vedi per esempio il tema CUC) e dunque un territorio come è l’Oltrepò costituito per 
l’80% da piccoli e piccolissimi comuni debba tener sempre presente questi aspetti 
fondamentali. 
Interviene il sindaco di Villa Poma A. Borsari specificando che Unione di Comuni e 
Consorzio devono essere sussidiari gli uni agli altri e dunque non devono essere visti 
in contrasto. 
Interviene il sindaco di Revere S. Faioni sottolineando come i Comuni piccoli e quelli 
più grandi abbiamo attualmente esigenze diverse ma come l’unico effettivamente più 
strutturato sia quello di Suzzara gli altri stanno tutti affrontando gli stessi problemi.  
Interviene il sindaco di Gonzaga C. Terzi sottolineando come secondo il suo parere il 
Consorzio dovrebbe occuparsi di cultura e di turismo individuando le risorse 
attraverso i bandi Europei. 
Interviene infine il Presidente specificando che questi ambiti sono di prioritario 
interesse del Consorzio tant’è che molto è stato fatto in questo anno (anche in 
assenza di bandi pubblici aperti in questa direzione) vedi nuova convenzione con 
biblioteche per la gestione associata del personale in fase di definizione,  un nuovo 
progetto denominato “Cultura diffusa” da presentare sul bando di Fondazione 
Cariplo, così come innumerevoli iniziative sul turismo (info point, attivazione piccoli 
servizi con associazioni no profit, ecc) ma che se senza grandi disponibilità 
finanziarie poco è l’impatto che si ottiene, ciò non toglie che il Consorzio è una 
struttura valida per dare risposte di servizi efficaci per quei comuni che da soli non 
riescono più a gestirli in autonomia, è evidente che ogni comune farà i propri “conti” 
in merito alla convenienza rispetto a quali servizi gestire in forma associata e rispetto 
a quale formula sia più conveniente. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Prende atto della discussione e del percorso intrapreso. 
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4. AGGIORNAMENTO/APPROVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA 
ANTISISMICA 

 
Il presidente in relazione al quarto punto all’odg chiede l’intervento direttore Dr.ssa 
Trentini al fine di presentare ai membri dell’assemblea un aggiornamento in merito al 
punto in discussione. Il Direttore espone che a seguito di una riunione con tutti i 
tecnici dei comuni associati si è pervenuti alla decisione di pubblicare una 
manifestazione d’interesse ai fini di raccogliere i curricula di Ingeneri strutturisti da 
invitare successivamente per un’offerta economica per la gestione pratiche associate 
sul tema dei controlli antisismici resi obbligatori ai comuni in classe sismica 3 quali 
quelli dei comuni del Consorzio. Tale servizio che prevede un controllo documentale 
sul 100% delle pratiche, un controllo a campione (almeno il 5%) sulle pratiche, ed un 
controllo sul 100% delle pratiche relative alle sopraelevazioni, gestito in forma 
associata e tramite il SUE potrebbe garantire minori costi che vanno poi recuperati 
tramite i diritti di segreteria. Attualmente oltre 50 sono le manifestazioni d’interesse 
pervenute e nelle prossime settimane si procederà come previsto per legge all’invito 
delle offerte economiche per poi inviare ai comuni una sorta di convenzione per 
l’attivazione del servizio già da gennaio 2017. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Prende atto della discussione e del percorso intrapreso. 
 
 

 
5. PRESA D’ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE C.D.A. SIG.RA RAFFAELLA 

ZALDINI E SURROGA 
 

Il presidente in relazione al quinto punto all’odg legge ai membri dell’assemblea le 
dimissioni pervenute dal consigliere R. Zaldini di seguito riportate: 
 
“Gentilissimo presidente, 
con la presente comunico le mie dimissioni dalla carica di consigliere nel CDA del 
Consorzio Oltrepò mantovano per incompatibilità dei miei orari di lavoro con gli 
impegni richiesti da tale carica.  
Il presidente comunica che il CDA del consorzio propone quale persona per la 
surroga di tale incarico l’Ass. Francesco Bianchi in rappresentanza del Comune di 
Suzzara.” 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 18 su n 18 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle 
forme di legge 

 
DELIBERA 

 
La presa d’atto delle dimissioni dal CDA di R. Zaldini e la surroga a tale incarico 
dell’assessore Francesco Bianchi del Comune di Suzzara 
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6. VARIE ED EVENTUALI 

 

 Il presidente in relazione al sesto punto all’odg lascia la parola al direttore che 
coadiuvato da D. Cuizzi presentano le linee guida del Bando Regionale sulle ciclo 
vie attualmente aperto e che anche su sollecitazione della provincia viene 
richiesta un parere in merito all’interesse a partecipare. Vengono esposte le varie 
modalità di partecipazione e la linea B2 sulla infrastrutturazione delle ciclo vie 
minori (cosa che ancora il nostro territorio non ha fatto e che potrebbe essere di 
interesse per i comuni, ammesso che abbiano già nel programma delle opere 
pubbliche tale tipo di interventi). Visto la scadenza a fine gennaio e visto la non 
chiarezza in merito alla necessità o meno di presentare in sede di domanda 
progetti esecutivi, si richiede un approfondimento in merito. Alcuni sindaci 
mostrano interesse ma previo approfondimenti sulle modalità di presentazione e 
dunque si decide di aggiornare il punto dopo tali chiarimenti.  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
 Prende atto della discussione e del percorso intrapreso 
 
 
 

 Il presidente presenta infine la necessità di aderire alla: 
nuova convenzione del Sistema Po Matilde ( in allegato al presente verbale) nella 
quale resta invariata la quota per i Comuni aderenti e per il Consorzio per il 2017, 
viene individuato in tale sistema di “governance” il punto per le riflessioni  e la 
raccolta di idee per il sistema turistico più allargato (non solo Matilde) e viene 
riconosciuto al Consorzio quale ente a supporto operativo (segreteria generale, 
mandati, reversali, atti e delibere in quanto il sistema Po Matilde è privo di 
personalità giuridica ma solo struttura di “governace” e dunque ha la necessità di 
appoggiarsi ad un ente giuridicamente riconosciuto anche per eventuali richieste 
di contributo) un contributo per le spese di gestione da quantificare in sede di 
bilancio di previsione 2017. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 18 su n 18 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e 
nelle forme di legge 

DELIBERA 
 
L’approvazione della Convenzione al Sistema Po Matilde per l’anno 2017. 

 
 

 

 Il presidente infine ricorda a tutti i Comuni l’invio della bozza di protocollo 
d’intesa da approvare per l’inizio dello studio per il riconoscimento del MAB 
UNESCO per il corso medio padano del Fiume Po come già deliberato in 
questa assise. 
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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 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 
 

_________________                                                                        


