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VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 
03/11/2017 
 

L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di novembre 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 19 membri su 23 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale ----- 

Per il Comune di Borgofranco sul Po ----- 

Per il Comune di Carbonara di Po Sindaco P. Motta 

Per il Comune di Gonzaga Sindaco C. Terzi 

Per il Comune di Magnacavallo Ass. delegato M- Dallevi 

Per il Comune di Moglia ---- 

Per il Comune di Motteggiana Sindaco F. Nosari 

Per il Comune di Ostiglia Sindaco V. Primavori 

Per il Comune di Pegognaga Ass. delegato S. Cagliari 

Per il Comune di Pieve di Coriano ---- 

Per il Comune di Poggio Rusco Sindaco F. Zacchi 

Per il Comune di Quingentole Sindaco A.M Caleffi 

Per il Comune di Quistello Sindaco L. Malavasi 

Per il Comune di Revere Sindaco S. Faioni 

Per il Comune di San Benedetto Po Vice Sindaco V. Bondavalli 

Per il Comune di San Giacomo Segnate Sindaco G. Brandani 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Sindaco A. Zibordi 

Per il Comune di Schivenoglia Sindaco K. Stolfinati 

Per il Comune di Sermide - Felonica Ass. delegato P. Calzolari 

Per il Comune di Serravalle a Po Ass. delegato R. Dalvecchio 

Per il Comune di Sustinente Sindaco M. Bertolini 

Per il Comune di Suzzara Ass. delegato F. Bianchi  

Per il Comune di Villa Poma Sindaco A. Borsari 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(27/09/2017) 

 

Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede ai presenti se ci sono 

osservazioni o modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in 

sede di convocazione, viene evidenziato un errore nell’inversione dei nomi dei 

sindaci di San Giovanni del Dosso e di San Giacomo delle Segante da sistemare e 

null’altro da osservare e dunque il presidente prendendo atto chiede l’approvazione 

dei medesimi 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 17 su 19 presenti e 2 astenuti in quanto assenti (Carbonara di Po 
e Poggio Rusco)  

 
DELIBERA 

 

L’approvazione dei verbali della seduta del 27.09.2017 

 

 

  

2. PROPOSTA APPROVAZIONE MOZIONE DEL SINDACO A. ZIBORDI: 

ESITO PARERE COMMISSIONE AMBIENTE IN MERITO AL RICHIESTO 

INSEDIAMENTO DI ALLEVAMENTO SUINICOLO IN TERRITORIO 

COMUNALE DI SCHIVENOGLIA 

 

Il presidente in merito al secondo punto in oggetto chiede ai presenti di aver acquisito 

la relazione pervenuta dalla Commissione Ambiente del Consorzio a firma del Dr. M. 

Guidorzi, inviata a tutti i sindaci in sede di convocazione della presente riunione, 

(allegata alla presente delibera) in merito al progetto di nuovo allevamento suinicolo 

a Schivenoglia. Il presidente lascia la parola al Sindaco A. Zibordi che spiega in 

qualità di presidente dell’Unione isola mantovana, come la stessa, abbia approvato 

una mozione emendata che sottolinea come il nostro territorio debba essere tutelato 

dal punto di vista ambientale garantendone uno sviluppo equilibrato e sostenibile. 

Dunque si auspica che il Comune di Schivenoglia tenga conto della consultazione 

referendaria (che ha votato no alla modifica del PGT che attualmente vieta 

l’insediamento di nuovi insediamenti suinicoli), quindi propone all’assemblea dei 

sindaci una bozza di delibera che legge ai presenti. 

Interviene a seguire il sindaco di Schivenoglia K. Stolfinati che afferma di essere 

allibita dalla situazione, in quanto esprime come ha fatto in più sedi che la 

consultazione referendaria sarà rispettata, ma che come ha sempre detto prima di 

una decisione definitiva vuole attendere l’esito della verifica di impatto Ambientale 

per rispetto formale di tutte le parti in gioco. Il sindaco esprime in questa sede il suo 

profondo disagio per come è stata accusata e a volte offesa in più sedi pubbliche 
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durante le assemblee che si sono succedute senza tener conto delle persone e delle 

scelte politiche. Inoltre il continuo richiamo al fatto che il Comune di Schivenoglia 

deve rispettare la volontà popolare è un fatto grave anche da un punto di vista 

istituzionale e di non rispetto dei ruoli pubblici assunti. Interviene il sindaco di Poggio 

Rusco F. Zacchi che comprende lo sfogo umano della Stolfinati e condanna gli 

attacchi personali che la stessa ha subito. Sottolinea come non crede ci siano 

problemi a recepire la relazione del Dr. Guidorzi della Commissione Ambiente del 

Consorzio. Interviene il presidente F. Nosari che sostiene come la bozza di delibera 

letta dalla A. Zibordi non sia conforme alla posizione consueta che il Consorzio tiene 

in questi casi (che deve essere di merito tecnico sul progetto) ma non può scavalcare 

la volontà del singolo comune e dunque assumere una posizione di tipo politico. 

Interviene il sindaco di Revere S. Faioni che ritiene corretto recepire la relazione del 

Dr. Guidorzi della Commissione Ambiente del Consorzio. Interviene il sindaco di 

Quistello L. Malavasi che chiede a tutti una riflessione complessiva sul fatto che i 

PGT dei comuni dell’area avevano acquisito nel 2011 la non più apertura di nuovi 

insediamenti suinicoli e dunque ora se cambiamo idea occorrerebbe spiegarlo e 

sarebbe in contraddizione con quanto sancito da uno strumento di governo del 

territorio. Interviene V. Bondavalli di San Benedetto Po sottolineando come abitando 

vicino ad un insediamento suinicolo questo crei molti problemi dal punto di vista 

olfattivo e di come i controlli siano insufficienti. 

Interviene il vice sindaco di Schivenoglia sottolineando come nel 2011 i PGT adottati 

vietavano l’insediamento di nuovi insediamenti suinicoli ma permettevano di 

raddoppiare quelli esistenti e tale aspetto pare molto in contraddizione con quanto 

sancito. L’insediamento proposto a Schivenoglia permetteva di risanare una 

situazione attuale con già 4.000 maiali e con vasche con percolato non sicuro vicino 

all’insediamento abitativo e costruire un nuovo insediamento in regola con la 

normativa vigente. Interviene il sindaco di Villa Poma A. Borsari che porta il suo 

sostegno al sindaco di Schivenoglia attaccata al limite della civiltà e sostenendo 

corretto recepire la relazione del Dr. Guidorzi della Commissione Ambiente del 

Consorzio. Interviene l’ass. F. Bianchi di Suzzara che sostiene che gli unici pareri 

formali per i nuovi insediamenti sono la VIA ed eventuali parerei tecnici di 

Commissioni preposti, i PGT sono strumenti flessibili che possono essere modificati 

se rivolti alla innovazione ed al progresso. 

Dopo ampia discussione infine prende la parola il presidente F. Nosari che propone 

di prendere atto della relazione della Commissione Ambiente del Consorzio a firma 

del Dr. Guidorzi (allegata al presente verbale) e di inviarla per conoscenza al settore 

Ambiente della Provincia di Mantova preposto per la verifica di impatto ambientale. 

 

 

 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
Con voti favorevoli 16 su 19 presenti e 3 astenuti: V. Bondavalli (S. Benedetto Po), C. 
Terzi (Gonzaga) e L. Malavasi (Quistello)  
 

DELIBERA 
 

di prendere atto di tale relazione e di inviarla per conoscenza al settore Ambiente 

della Provincia di Mantova preposto per la verifica di impatto ambientale. 

 

 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

Il presidente in merito al terzo punto in oggetto passa la parola al Direttore Dr.ssa C. 

Trentini che illustra la proposta di variazione di bilancio di previsione finanziaria 

2017/2019. Il direttore illustra le variazioni proposte (come da allegati inviati in sede 

di convocazione e collegati alla presente delibera) con l’acquisizione del parere 

favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, sottolineando che le stesse 

sono solo aggiustamenti tecnici dovuti a servizi non attivati (GEV), all’aumento del 

capitolo di spesa SUAP E SUE per maggiori entrate e spese in corso di esercizio, 

una entrata non prevista per il settore turismo e un riallineamento dei capitoli sullo 

Split payment e sulle ritenute per i professionisti. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 19 su 19 presenti 
 

DELIBERA 
 

L’approvazione della proposta di variazione di bilancio di previsione finanziaria 

2017/2019. 

 

 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 

1. Il presidente in merito al quarto punto in oggetto chiede ai presenti se hanno 

letto la proposta dell’attivazione del Polo territoriale europeo per lo sviluppo 

della zona omogena dell’Oltrepò pervenuta dalla provincia e della riunione al 

seguito che si terrà il 23 novembre 2017 presso l’HUB di Quistello. Il 

presidente propone che capofila di tale ufficio / polo territoriale sia il Consorzio 

Oltrepò e chiede dunque l’approvazione di tale convenzione con la modifica 

all’art. 3 in cui i sottoscrittori demandano al Consorzio Oltrepò mantovano il 

ruolo di capofila e di modificare dunque la convenzione in tal senso. 
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 19 su 19 presenti 
 

DELIBERA 
 

L’approvazione della proposta di convenzione per l’attivazione del Polo territoriale 

europeo per lo sviluppo della zona omogena dell’Oltrepò con la modifica all’art 3 e 

contestuale indicazione del capofila nel Consorzio Oltrepò mantovano.  

 

2. Il presidente ricorda ai presenti che non hanno ancora approvato la delibera di 

posticipo della durata del Consorzio di provvedere al più presoto al fine di 

definire la modifica dell’atto statutario; 

 

3. Il presidente ricorda ai presenti di aver convocato per il giorno 16.11.2017 ore 

17,30 a Pieve di Coriano un incontro con Mantova Ambiente per la questione 

raccolta del verde; 

 

4. Il presidente lascia la parola al sindaco C.Terzi che ricorda ai sindaci colleghi 

di inserire come da accordi intercorsi nelle variazioni di Novembre la quota già 

concordata per il contributo per lo spostamento della caserma dei carabinieri 

di Gonzaga; 

 

5. Infine a seguito della richiesta di San Giacomo delle Segante di definire la 

questione dei conti per il Dominus come da delibera di rettifica, il direttore 

ricorda che occorre che il Comune di San Giacomo regolarizzi le posizioni di 

quote arretrate per quasi € 15.000 per far in modo che le posizioni contabili 

siano corrette per poi far si che il Consorzio possa versare il credito spettante 

anche a seguito comunque come già chiarito del recupero dai Comuni che 

devono versare. Il sindaco di Quingentole sottolinea come già potrebbe 

versare i 18.000 euro per il momento accantonati. 

 

* ° * ° * ° 

 
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 
 

_________________                                                                        


