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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 24/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 22.09.2017 

 
 

   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  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

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

(04/09/2017) 
 
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 modifiche e/o osservazioni  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 2 (in quanto assenti nella seduta del 
4.09.017) espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 04.09.2017 
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2. AGGIORNAMENTI ATTIVAZIONE CUC (RESPONSABILE / STRUMENTI 
INFORMATICI / PROPOSTA – OFFERTA STUDIO LEGALE) 

 
Il presidente in relazione al secondo punto all’odg lascia la parola al Direttore Trentini 
che spiega la situazione per l’avvio dell’ufficio CUC. Innanzitutto viene portato 
all’attenzione del CDA la nuova situazione venutasi a creare in relazione 
all’individuazione del responsabile della CUC (identificato nel responsabile dell’ufficio 
tecnico del Comune di Pegognaga Arch. Tartari) che ha comunicato le sue dimissioni 
dal medesimo Comune in quanto vincitore di un concorso al Comune di Carpi e 
dunque indisponibile ad assumere tale ruolo. A tal fine si è verificata la disponibilità, 
da concretizzare, con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Quistello Arch. 
Righi che per un periodo temporaneo si è dichiarato disponibile. Inoltre nell’ambito 
del tavolo tecnico costituitosi con i tecnici dei comuni aderenti alla CUC si sono 
predisposte le modifiche al regolamento e l’armonizzazione con la Convenzione da 
riapprovare nei singoli organi competenti dei singoli comuni, così come si è 
provveduto a verificare l’utilizzo di una piattaforma informatica, già in uso presso altre 
aggregazioni di comuni / CUC, che potrebbe agevolare la gestione delle procedure 
da adottare e pianificare il lavoro dell’ufficio della CUC. Infine il Direttore legge ai 
presenti l’offerta economica pervenuta dallo studio degli avvocati ZBGM & partners 
(studio individuato tramite manifestazione per l’assistenza legale alla CUC); dopo tale 
lettura il Cda propone le seguenti modifiche da richiedere allo studio legale in 
relazione alla consulenza per l’assistenza legale: 

- Togliere il punto relativo alla fornitura /creazione di una piattaforma informatica 
e la creazione di un data base interno; 

- Togliere il punto relativo alla fornitura /creazione di un data base di modulistica 
e corrispondenza standard; 

- Modificare il punto relativo alla consulenza agli organi della CUC e ai comuni 
mandanti nelle procedure di gara con la seguente dicitura: “consulenza legale 
e assistenza per le procedure di gara sia per servizi e forniture che per appalti 
di lavori fini a soglia comunitaria”; 

- Aggiungere un punto relativo a: “Consulenza e tutela legale al Consorzio”. 
Si conferma invece la proposta economica offerta per un anno dalla firma del 
contratto, si dà mandato al direttore di procedere a richiedere una nuova offerta con 
le modifiche indicate. Infine il direttore propone ai membri del CDA un prospetto 
aggiornato di budget di funzionamento della CUC che prevede i preventivi ora definiti 
sia per l’assistenza legale, che per il pacchetto informatico ed i costi del personale 
(addetta segreteria attualmente utilizzando l’incaricata individuata tramite graduatoria 
per il suap/sue per metà tempo, con la possibilità successivamente di allargare 
l’orario). Dopo vari interventi che sottolineano la necessità urgente di partire con 
questa impostazione ma anche alla necessità di costituire un “albo” dei fornitori che 
comprenda anche questa tipologia di servizi per poter dar poi concretezza al principio 
della “rotazione degli incarichi”  
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 
 

Di approvare le modalità sopra indicate per l’attivazione ufficio CUC con le modifiche 
sopra indicare per l’offerta dell’assistenza legale e per la verifica del responsabile 
CUC sia per la parte opere pubbliche/lavori che per la parte servizi sentendo la 
disponibilità della responsabile affari generali del Comune di Pegognaga, per tale 
parte specifica. 
 
 

  
3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CUC E CONVENZIONE ARMONIZZATA 

 
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore Trentini, 
che presenta il regolamento CUC e relativa Convenzione armonizzata (allegati al 
presente verbale) che sono stati rivisti sia con in tavolo tecnico sia con il supporto 
legale per definire due testi armonizzati utili all’attivazione dell’ufficio. Tali documenti 
andranno riapprovati di assemblea dei soci e da parte dei comuni già aderenti oltre 
ad eventuali nuovi comuni che volessero aderire. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione del regolamento CUC e Convenzione armonizzata. 
 
 
 
4. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL CONSORZIO IN 

RELAZIONE AL D. LGS. 175/2016 
 

Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola al Direttore Trentini 
che presenta la “Relazione al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” 
D.lgs. 175/016 (allegato al presente verbale) che deve essere approvata 
dall’assemblea dei soci entro il 30.09.2017 e per questo inserita al prossimo odg 
dell’assemblea del 27.09.017. Si ritiene opportuno sottoporre anche al CDA 
l’approvazione della medesima relazione, in quanto le scelte strategiche in merito alle 
partecipazioni societarie sono proposte da tale organo all’assemblea dei soci. 
Interviene il vice presidente P. Calzolari sottolineando come secondo il suo parere 
manchi all’interno del paragrafo 2 pag. 5 della relazione, l’indicazione della 
partecipazione alla quota societaria della Fiera Millenaria srl e dunque si richiede 
l’inserimento della medesima nel documento. Preso atto della modifica da inserire 
che verrà apportata al documento medesimo e dunque indicato sia agli organi di 
revisione che in sede di Assemblea. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Consorzio 

alla data del 22 settembre 2016, accertandole come da allegato (Relazione al 

piano di revisione straordinaria delle partecipazioni) al presente verbale, che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale, con le modifiche indicate 

(inserimento quote di partecipazione alla Fiera Millenaria srl); 

- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal 

Consorzio; 

- di comunicare comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con 

le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato 

dall’art. 21, Decreto correttivo, l’esito della ricognizione di cui alla presente. 

 
 

5. COMUNICAZIONI IN MERITO ALLE AUDIZIONI IN ASSEMBLEA SOCI DI:  
- COLDIRETTI/CIA PER CETA (COMPREHENSIVE ECONOMIC AND 

TRADE AGREEMENT); 
- SOCREM PER INCONTRI SUGLI ARGOMENTI ATTINENTI ALLA 

CREMAZIONE;  
 

Il presidente in relazione al quinto punto all’odg lascia la parola al Direttore Trentini 
che comunica i presenti che in merito alle diverse sollecitazioni pervenute ha 
predisposto per la prossima assemblea dei soci l’invito ai seguenti enti per la 
presentazione dei seguenti punti: 

- Coldiretti/CIA per approfondimenti sul documento denominato CETA 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement); 

- Socrem per approfondimenti per la organizzazione di incontri sugli 
argomenti attinenti al tema della cremazione per la predisposizione dei 
prossimi piani cimiteriali; 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

 
L’approvazione per la prossima assemblea degli interventi in oggetto. 
 

 
 

6. VARIE ED EVENTUALI  
 
Il presidente in relazione al sesto punto all’odg informa i membri del CDA di: 

- Un invito pervenuto per un Convegno sul Po che si terrà a Venezia il 
prossimo mese di ottobre a cui il Consorzio è stato invitato; 

- Un invito pervenuto per partecipare alla 8a Borsa del Turismo Fluviale e 
del Po - Guastalla 2017 dal 28 settembre - 1 ottobre 2017 - viaggiare 
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lungo il fiume tra arte, natura e gusto, si chiede di verificare la disponibilità 
della Campa Po a partecipare con un desk informativo dell’Oltrepò;    

- Viene sollevata dal consigliere A. Borsari la questione della commissione 
tecnica che è stata istituita da Mantova ambiente per la questione SIEM e 
che non è mai stata convocata; molte e delicate le questioni aperte, ma 
occorre provvedere ad affrontarle nei modi decisi insieme, si richiede di 
proporre all’assemblea la convocazione di un’assemblea straordinaria. 

Il presidente infine richiede la disponibilità ad organizzare una riunione in relazione al 
Band PSR 2014-2020 Misura 16 Piani integrati d’area. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

 
Di approvare quanto proposto.  

 
* ° * ° * ° 

 
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 
 

_________________                                                                        


