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L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo 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.18 membri su 23 in carica (dopo 
fusione Sermide-Felonica): 

 

Per l’Amministrazione Provinciale BORSARI ALBERTO 

Per il Comune di Borgofranco sul Po ---- 

Per il Comune di Carbonara di Po MOTTA PAOLA 

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

Per il Comune di Gonzaga TERZI CLAUDIO 

Per il Comune di Magnacavallo ------ 

Per il Comune di Moglia ------- 

Per il Comune di Motteggiana NOSARI FRABRIZIO 

Per il Comune di Ostiglia PRIMAVORI VALERIO 

Per il Comune di Pegognaga ASS. DELEGATO CAGLAIRI S. 

Per il Comune di Pieve di Coriano BESUTTI DANIELA 

Per il Comune di Poggio Rusco ZACCHI FABIO 

Per il Comune di Quingentole CALEFFI MARIA GRAZIA 

Per il Comune di Quistello MALAVASI LUCA 

Per il Comune di Revere FAIONI SERGIO 

Per il Comune di San Benedetto Po ASS. DELEGATO BONDAVALLI V. 

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-Felonica CALZOLARI PAOLO / A. BAZZI 

Per il Comune di Serravalle a Po ---- 

Per il Comune di Sustinente BERTOLINI MICHELE 

Per il Comune di Suzzara AS. DELEGATO BIANCHI F. 

Per il Comune di Villa Poma BORSARI ALBERTO 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
(21/03/2017) 

 
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 e visto che non vengono sollevate richieste in merito mette in 
approvazione i verbali della seduta del 21.03.2017 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 17 su 18 presenti e un astenuto (comune di Quingentole)  

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 21.03.2017 
 
 

2. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI IN MERITO A GARA GAS 
 

Il presidente in relazione al secondo punto all’odg introduce l’argomento spiegando 
come tutti i comuni (anche quelli che non hanno in scadenza i contratti del gas) 
debbano addivenire alla gara gas per l’ambito 2 sulla base della scadenza indicata. Il 
presidente spiega che in vista della riunione convocata dalla provincia di Mantova per 
il giorno 04.04.2017 è necessario presentare con una proposta unitaria e che la 
candidatura del Consorzio sostenuta da questo CDA, come capofila, aveva il senso 
di rappresentare un punto di riferimento per il territorio ma è più importante che 
l’assemblea si esprima unitariamente su questo punto. 
Interviene A. Borsari sindaco di Villa Poma, spiegando che servono i 2/3 dei Comuni 
rispetto al conteggio dei punti di erogazione del gas per determinare il capofila. La 
Provincia ha già convocato l’assemblea per il giorno 04.04.2017 per decidere chi 
sarà il capofila dell’ambito 2 ed appunto sarebbe buona cosa decidere oggi, in questa 
sede, una ipotesi comune per arrivare nell’assemblea generale con una posizione 
comune da proporre. 
Interviene l’ass. F. Bianchi di Suzzara precisando che Suzzara ha valutato bene la 
questione e si candida ad essere capofila dell’ambito 2 per la gara del GAS.  
Interviene il sindaco di Ostiglia V. Primavori sostenendo la candidatura di Suzzara 
seguito dagli interventi altrettanto favorevoli su questa proposta del sindaco di San 
Giacomo delle Segnate, G. Brandani e del Sindaco di San Giovani del Dosso, A. 
Zibordi. 
Dopo ampio dibattito il presidente mette in votazione la proposta di presentare in 
assemblea dell’ambito 2 quale capofila il Comune di Suzzara per la gara del GAS. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Con voti favorevoli 18 su 18 presenti  

 
DELIBERA 

 
Di proporre come capo fila e stazione appaltante per l’ambito 2 per la gara GAS il 
Comune di Suzzara. 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

3. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI IN MERITO AL BANDO LUDOPATIE 
 

Il presidente in relazione al terzo punto all’odg introduce l’argomento, lasciando poi la 
parola al sindaco di Quistello L. Malavasi che spiega il bando di Regione Lombardia 
che eroga fondi ai Comuni che predispongono progetti per azioni di contrasto al 
gioco d’azzardo patologico (ludopatia) sulla base della legge 8/2013 e dunque sulla 
possibilità di predisporre anche azioni congiunte. Interviene a supporto il sindaco C. 
Terzi del comune di Gonzaga, che avendo già partecipato a questo bando negli anni 
scorsi, approfondisce l’argomento e soprattutto riferisce di informazioni assunte 
tramite domande inviate a Regione Lombardia per la specifica di alcuni punti del 
bando che non risultavano sufficientemente chiari. In particolare viene spiegato come 
le varie linee di azione previste dal bando sono articolate sulla base del fatto che i 
comuni abbiano già o meno presentato domanda di finanziamento. Interviene di 
seguito l’Ass. di San Benedetto Po V. Bondavalli, specificando l’articolazione del 
bando, le azioni e le spese ammissibili. Spiega come sia importante lavorare sui 
giovani, sulla prevenzione e soprattutto anche sul tema del gioco d’azzardo on line 
che può colpire i giovani nella fascia d’età delle scuole superiori; su tali argomenti 
sarebbe opportuno attivare una collaborazione con il CSM che è in grado di 
coinvolgere molte associazioni a livello territoriale, elemento molto importante 
indicato dal bando. Inoltre rimarca e ricorda come sul territorio dei comuni del sinistra 
- secchia verrà attivato a breve il progetto “Gioventù” finanziato da Fondazione 
Cariplo e dunque come occorra fare attenzione di non sovrapporre azioni ed 
iniziative. Interviene il sindaco di San Giacomo, G. Brandani, chiedendo se fosse 
possibile ripresentare progetti che erano già stati presentati ma non finanziati. 
Il presidente al fine di sintetizzare il dibattito propone di : 

- Verificare la possibilità di presentare un nuovo progetto con capofila il comune 
di Quistello e con altri comuni aderenti in partnership; 

- Verificare la possibilità contestualmente di poter continuare il progetto già 
iniziato attraverso una nuova proposta presentata dal comune di Gonzaga. 

Interviene infine il sindaco di Sermide e Felonica. P. Calzolari, ricordando che la 
ludopatia è un problema che colpisce molto la fascia di popolazione più anziana / 
adulta e che dunque non bisogna scordarsi di proporre azioni anche in questa 
direzione per la prevenzione. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
Con voti favorevoli 18 su 18 presenti  
 

DELIBERA 
 
Di procedere così come da proposta del presidente 

 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il presidente in relazione al quarto punto all’odg introduce l’argomento e lascia la 
parola al Direttore per le comunicazioni pervenute: 

- Comunicazione pervenuta dal Comune di San Giacomo delle Segnate per il 
sostegno alla campagna CARITAS “Siamo tutti con Aleppo” da condividere 
con l’assemblea consortile; 
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- Comunicazione/richiesta di collaborazione pervenuta dalla Associazione Pro 
Loco di Ancarano di Norcia (PG), zona colpita dai recenti terremoti del 2016, 
per un contributo (in denaro ma anche in prestazioni di lavori ingegneristici e 
specialistici) per la costruzione di una struttura di emergenza in questa 
piccolissima frazione altrimenti sguarnita di tutte le minime misure di sicurezza 
e supporto alle 95 persone anziane che vi abitano. Il presidente chiede che 
tale richiesta sia inviata a tutti i comuni per verificare cosa sia possibile fare. 

Interviene il sindaco A. Borsari per ugualmente portare un aggiornamento / 
comunicazione in merito alla questione situazione ALBUM: il sindaco spiega che 
dopo l’incontro avvenuto in sede di consorzio in cui si è proposto di costituire una 
redazione di giovani per dare una forma diversa alla possibilità di comunicare le 
notizie del territorio anche attraverso forme diverse di veicolazione del prodotto ( vedi 
social, on line ecc.) la redazione attuale di ALBUM non ha accettato la proposta e 
dunque a questo punto ogni Comune può decidere in autonomia di sostenere la 
questione con eventuali contributi singoli.     
Interviene infine il sindaco di San Giacomo, G. Brandani , sollevando il problema a 
della raccolta del verde che viene effettuata con modalità da migliorare ed a questo 
proposito lascia agli atti una nota della propria minoranza in CC relativa al tema 
gestione dei rifiuti urbani. 
 

* ° * ° * ° 
 
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 
 

_________________                                                                        


