
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 28/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 23.11.2017 

 
 

   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 

(03/11/2017); 
 
Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede ai presenti se ci sono 
osservazioni o modifiche e non essendoci richieste in tal senso pone in votazione i 
verbali della seduta del 03.11.2017. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 03.11.2017 

 
 

 
 
 
  



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

2. PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA RICHIESTA DI INSEDIAMENTO DI UNA 
DITTA DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI 
MAGNACAVALLO (INTERVERRÀ IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
AMBIENTE DOTT. MAURIZIO GUIDORZI) 

 
Il presidente in relazione al secondo punto all’odg informa i presenti che sono stati 
invitati alla presente seduta i sindaci di Revere S. Faioni e di Magnacavallo A. 
Marchetti in quanto su entrambi i territori Comunali dei suddetti comuni persiste una 
richiesta di insediamento di una ditta per lo smaltimento / trasformazione di rifiuti 
solidi urbani. A seguire il presidente da la parola al presidente della Commissione 
ambiente Dr. Guidorzi che illustra la situazione. Il Dr. Guidorzi spiega come già 
diversi anni fa aveva prodotto una relazione sul tema degli impianti biomassa e della 
loro pericolosità legati alla loro riconversione. Negli ultimi tempi è uscita una legge 
che finanzia la riconversione degli impianti da biomassa a rifiuti urbani quindi vi è la 
rincorsa a questa trasformazione. Il Dr. Guidorzi ha assunto informazione della TEA 
Ambiente di MN che lo ha informato come nella provincia di MN si producano 50.000 
tonnellate annue di rifiuto umido che la TEA raccoglie e che ha intenzione di 
utilizzare completamene attraverso un impianto di questo tipo. Di conseguenza 
l’impianto che verrebbe realizzato a Magnacavallo che dovrebbe lavorare circa 
50.000 tonnellate di rifiuti utilizzerebbe rifiuti acquistati non sul mercato locale ma 
provenienti da altre regione probabilmente del sud Italia dunque anche difficilmente 
controllabili. Interviene a seguire S. Faioni sindaco di Revere spiegano che la ditta 
Revere Energia che vorrebbe investire a Revere originariamente voleva riutilizzare la 
pollina e poi si è riconvertita per la produzione di biomasse per la produzione di 
biometano, a cui il Comune di Revere ha approvato l’impianto. Il Dr. Guidorzi 
interviene a seguire spiegando come in questi anni sia stato contattato da numerosi 
sindaci in quanto molte proposte di insediamenti di biometano sono state presentate 
sul territorio, alcune sono state stoppate, ora esce questa proposta su Magnacavallo 
che ha le caratteristiche simile di altri impianti già proposti. Interviene il sindaco di 
Magnacavallo A. Marchetti che spiega che avrà un incontro a breve con la ditta che 
presenterà il progetto (che ha le caratteristiche tecniche per essere approvato) ma 
sulla quale sia la maggioranza e la minoranza del consiglio comunale ha già 
espresso la propria contrarietà. Infine il presidente F. Nosari propone di assumere 
(come CDA e assemblea dei sindaci) un documento che sarà stilato dalla 
commissione ambiente (che poi sarà reso pubblico) per sottolineare che l’Oltrepò è 
contrario a questi tipi di insediamenti che non portano benefici né in termini 
economici che sociali. Occorre infine che sia poi data visibilità mediatica a tale 
documento.  
 

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

 
DELIBERA 

 
La proposta del presidente e di procedere in tal senso  
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3. PUNTO DELLA SITUAZIONE SULL’ATTIVAZIONE DELL’UFFICIO C.U.C. 
 

Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore Dr. Trentini 
C. che illustra come si sia costituito l’ufficio (segreteria operativa, RUP e assistenza 
legale), come abbiamo avuto le credenziali al MEPA e abbiamo perfezionato 
all’AVCP l’apertura del profilo RUP per la CUC del Consorzio. Stiamo attendendo la 
profilazione su SINTEL e dunque l’attivazione di tutti gli strumenti per il mercato 
elettronico. Il giorno 13.12.2017 inizierà il corso sul programma informatico sia per il 
back office e a seguire per il front office per le procedure interne fra CUC e comuni 
associati. Il sito internet www.cucoltrerpomantovano.it è pronto nella sua struttura per 
poter essere attivato appena inizieremo con la pubblicazione delle gare. Infine viene 
informato il CDA che sulla base degli incontri avuti con i comuni sono in fase di 
lavorazione le procedure per gli appalti in scadenza nel 2017 per poter procedere 
celermente con le pubblicazioni. A seguire verranno lavorate le pratiche per il primo 
trimestre 2018. Infine si informa il CDA che sia il Direttore Dr. Trentini C. e l’Arch. 
Righi (RUP della CUC) hanno sostenuto il corso sulla nuova disciplina degli appalti 
pubblici superando l’esame finale e ottenendo dunque l’attestato previsto.  
 

 
  

4. VARIE ED EVENTUALI  
 

Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola al Direttore Dr. 
Trentini che espone al CDA un possibile cronoprogramma per addivenire alla 
approvazione del Bilancio di previsione 2018 entro l’anno in corso, visto che gli uffici 
stanno già lavorando sui vari capitoli di spesa e di entrata oltreché sulle nuove 
gestioni in corso di definizione che ci hanno richiesto (come la gestione della nuova 
rete bibliotecaria mantovana, a cui occorre dare risposta anche perché implica fare 
servizi per comuni non soci). Il direttore informa infine della scadenza del CDA al 
31.12.2018 e dunque la necessità di prevedere il rinnovo delle cariche che da statuto 
sarebbe contestuale del consuntivo 2017. Infine interviene il presidente chiedendo 
che l’attuale carta prepagata intestata al medesimo che non ha mai usato e di cui 
non ha necessità sia intestata alla parte operativa della struttura come necessario 
che sia per dimostrare tramite la tracciabilità bancaria le spese effettuate per i 
progetti Europei che richiedono tale modalità di pagamento per poter essere poi 
rimborsate  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

 
Di procedere come indicato dal Direttore e dal Presidente.  

 
 
 
 
 
 

http://www.cucoltrerpomantovano.it/
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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 
 

_________________                                                                        


