
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 19/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 28.06.2017 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(01/06/2017) 
 

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, non essendoci osservazioni o modifiche  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 4, contrari 0 astenuti 2 (Zibordi e Bianchini in quanto assenti) 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

L’approvazione dei verbali della seduta del 01.06.2017 
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2. INCONTRO PER AGGIORNAMENTI CUC 
 

Il presidente in relazione al secondo punto all’odg lascia la parola al Direttore che 
sintetizzando la situazione per l’attivazione della CUC che deve essere sbloccata in 
quanto molti Comuni hanno la necessità di attivare le procedure di gara legate anche 
al finanziamento per il sisma del 2012, lascia la parola all’Avv. A. Melucci e all’Avv. E. 
Zani (il quale studio aveva presentato la manifestazione d’interesse nella prima fase 
della procedura istitutiva della CUC) a cui è stata richiesta una presenza in sede di 
Cda per una consulenza in merito ai passaggi formali da compiere per individuare le 
modalità più consone, corrette e a norme di legge per l’istituzione dell’ufficio. 
Gli avvocati oltre ad un quadro normativo generale di inquadramento della istituzione 
della CUC ed al suo significato, indicano i punti nodali da sciogliere per l’attivazione 
dell’ufficio ed in particolare per: assistenza pre gara ai comuni, assistenza durante la 
fase procedurale della CUC, assistenza post gara, individuazione del RUP. In 
relazione a quest’ultimo punto le soluzioni possibili da adottare sono due: modificare 
la pianta organica del Consorzio e dunque prevedere un Direttore/responsabile della 
CUC in pianta stabile assunto con contratto a tempo indeterminato (soluzione che 
prevede tempi medio lunghi) oppure individuare il RUP della CUC a rotazione fra i 
RUP dei comuni associati (o in alternativa i medesimi per ciascun proprio appalto). 
La CUC avrebbe dunque una funzione di supporto al RUP per tutta la fase 
procedurale e potrebbe essere di supporto sia nella fase sia pre che post gara.  
Dopo varie domande da parte di tutti i membri del CDA al fine di capire meglio i vari 
passaggi ed in particolare l’individuazione del RUP per l’attivazione del servizio, il 
presidente chiede agli avvocati presenti di produrre per la prossima seduta del CDA, 
stabilita per il prossimo 11.07.2017, una serie di schede esplicative di:  

- chi può incarnare il ruolo di RUP per la CUC associata;  
- ruolo e compiti della CUC del Consorzio;  
- assistenza giuridica pre e post gara con relativi costi. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta del presidente e di aggiornare l’odg per la prossima seduta 
del consiglio di amministrazione  

 
 
  

3. APPROVAZIONE TARIFFARIO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI SUAP 
E SUE 

 
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore che 
espone la proposta di tariffe applicabili per la produzione degli atti amministrativi in 
relazione alle richieste di accesso agli atti per il SUAP/SUE (come da tabelle in 
allegato al presente verbale). 
Il CDA dopo ampia discussione approva la proposta di tariffe con esclusione della 
voce spese per ricerca, ritenuta non ammissibile. 
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
La proposta di tariffe (come da tabelle in allegato) con esclusione della voce, spese 
per ricerca, ritenuta non ammissibile. 
 
 

 
4. OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO: PROSPETTIVE E FUTURA 

PROGRAMMAZIONE 
 

Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola al vice presidente P. 
Calzolari, che espone la situazione di gestione futura dell’Osservatorio del 
Paesaggio, dopo che il presidente C. Negrini lascerà la presidenza come già 
annunciato (quindi vi è la necessità di trovare un sostituto possibilmente con 
disponibilità di tempo), e dopo che tale associazione potrebbe assumere un ruolo 
diverso anche in relazione al nuovo assetto del Distretto Rurale dove i Comuni 
potrebbero uscire e confluire maggiormente nell’osservatorio. I membri del CDA dopo 
ampia discussione propongono di verificare alcuni nominativi per la presidenza e di 
procedere con la definizione delle procedure per il passaggio delle quote dei Comuni 
dal Distretto all’Osservatorio al fine di avere un’associazione in seno a quest’ultimo 
rappresentativa del territorio e di svincolare la partecipazione degli enti pubblici alla 
Distretto medesimo, e dunque di procedere con tale proposta nella riunione del 
Distretto del prossimo 30.06.017 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
La proposta emersa di procedere con la definizione delle procedure per il passaggio 
delle quote dei Comuni dal Distretto all’Osservatorio al fine di avere un’associazione 
in seno al quest’ultimo rappresentativa del territorio e di svincolare la partecipazione 
degli enti pubblici alla Distretto medesimo 
 
 
 
5. VARIE ED EVENTUALI  

 

• Il presidente in relazione al terzo quinto all’odg lascia la parola al Direttore che 
presenta i materiali promozionali in fase di stampa: 

a. Mappe prodotti tipici; 
b. Mappe beni culturali; 
c. Manifesti ‘insieme Oltrepò mantovano; 
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I materiali predisposti in due lingue IT ed EN, saranno distribuiti nei luoghi della 
promozione Turistica del territorio: IAT, Info Point Fiera Millenaria, Musei, ed anche 
nei luoghi della produzione dei prodotti tipici del territorio. 
 

• Il direttore in relazione al funzionamento del servizio SUAP e SUE: 
o vista la relazione del Responsabile di Servizio dei primi 6 mesi di 

attivata; 
o visto il sostenuto numero di pratiche gestite dallo Sportello stesso e in 

particolare vista la necessità di un sostegno per rispondere alle varie 
richieste degli utenti durante l’orario di apertura al pubblico; 

o vista la delibera di approvazione dei bandi n. 41 del 22/11/2016 e i 
risultati delle graduatorie emerse dai verbali della commissione 
esaminatrice del 10/01/2017; 

o sentite le prime 3 candidate in graduatoria di cui le prime 2 attualmente 
occupate e la terza disponibile; 

propone di procedere a formalizzare un contratto professionale per un numero 
di ore da concordare con l’ufficio per un massimo di  € 6.000,00 lordi così come 
previsti a bilancio 2017 – 2019 esercizio 2017 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
La proposta del direttore e di procedere con gli atti e quanto necessario. 
 

* ° * ° * ° 
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 
 

_________________                                                                        


