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L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di dicembre alle ore 17,00, 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. 16 membri su 23 in carica:
Per l’Amministrazione Provinciale
Per il Comune di Borgofranco sul Po
Per il Comune di Carbonara di Po
Per il Comune di Gonzaga
Per il Comune di Magnacavallo
Per il Comune di Moglia
Per il Comune di Motteggiana
Per il Comune di Ostiglia
Per il Comune di Pegognaga
Per il Comune di Pieve di Coriano
Per il Comune di Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
Per il Comune di Revere
Per il Comune di San Benedetto Po
Per il Comune di San Giacomo Segnate
Per il Comune di San Giovanni Dosso
Per il Comune di Schivenoglia
Per il Comune di Sermide-Felonica
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Villa Poma

--Lisetta Superbi
------Ass. delegato Mario Dallevi
Vice Sindaco delegato Mauro Trevisi
Fabrizio Nosari
Valerio Primavori
Dimitri Melli
Daniela Besutti
--A. Maria Caleffi
Luca Malavasi
Sergio Faioni
Roberto Lasagna
--Angela Zibordi
---Mirco Bortesi – Paolo Calzolari
---Michele Bertolini
Sindaco delegato Dimitri Melli
Alberto Borsari
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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 da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in
sede di convocazione, non essendo osservazioni o modifiche pone in votazione i
medesimi
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
DELIBERA
L’approvazione dei verbali della seduta del 03.11.2017

2. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
Il presidente in relazione al secondo punto all’odg lascia la parola al Direttore Dr.ssa
Trentini Carmelita che illustra la proposta di bilancio di previsione da approvare. Il
Direttore sottolinea come con questo bilancio di previsione si inizia a vedere, dopo
due anni, l’impostazione data da questo CDA, che evidenzia con i numeri, il lavoro
fatto sui vari settori che risulta equilibrato, da una parte per lo sviluppo delle
tematiche tipiche del Consorzio (che rappresentano con il settore culturale e il settore
Turismo e Promozione – progetti Europei oltre il 70% della struttura del bilancio) e
dall’altro lo sviluppo di nuovi servizi associati che generano economie e marginalità
(pur rappresentando solo il 10% del bilancio) da investire nei settori in perdita ma
strategici, senza aumentare le quote dei comuni.
- Il bilancio 2018 rispetto al 2017 presenta un budget economico - finanziario più
che raddoppiato;
- Abbiamo inserito nel contributo ordinario enti, i 30.000 euro della provincia in
quanto anche per il 2017 sono stati stanziati ed in quanto nel piano di
razionalizzazione delle partecipate che ha approvato la provincia non vi è l’uscita
dal Consorzio quindi la quota ordinaria per noi è da considerare;
- Non abbiamo applicato nessun avanzo di amministrazione;
- Abbiamo inserito per ciascun settore i progetti nuovi in corso o che saranno
realizzati nel 2018 (vedi settore CULTURA: nuova rete bibliotecaria, Emblematici,
ecc.);
- Per il settore Ambiente è stato confermato il SIPOM in particolare le quote degli
enti che verseranno ancora per il 2018 come Ostiglia e Carbonara Po in attesa
del delinearsi definitivo del nuovo assetto previsto dalla legge regionale sul
riordino delle Aree Parco;
- Per i settori servizi associati: SUAP e SUE sono cifre già assestate anche con le
ultime variazioni 2017; per la CUC, tendendo conto che il servizio affronta il primo

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
anno di messa a regime e sulla base di quanto possibile prevedere in entrata
sulla base degli appalti indicati dai Comuni sono state previste le entrate e
dunque le spese di gestione dell’ufficio in modo cautelativo per eventualmente
assestare il tutto in sede di variazioni entro l’anno in corso;
- Infine come si evince dalla Nota integrativa si prevede un avanzo presunto di
amministrazione per la gestione 2017 che cautelativamente non abbiamo
utilizzato a favore di eventuali necessità in corso d’anno. Si evidenzia infine che il
bilancio di previsione è stato approvato come da relazione dai revisori dei conti.
Il Direttore inoltre spiega come il Bilancio finanziario di previsione 2018-2020 è stato
costruito nel rispetto della nuova struttura che prevede la classificazione delle entrate
in Titoli – Tipologie – Categorie (non più in titoli – categorie – risorse), e delle spese
in Missioni – Programmi (non più in Titoli – Funzioni – Servizi). L’unità di voto di
competenza dell’assemblea è rappresentata dalla Tipologia, per le entrate, e dal
Programma, per le spese.
Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla
modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale il “Bilancio di
previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, (…) e
garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, (…), non possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento,
salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità
finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai
fini del rispetto del principio dell’integrità”.
Interviene P. Calzolari vice presidente, sottolineando il grande sforzo organizzativo e
gestionale per non toccare le quote fisse dei comuni e per realizzare servizi (peraltro
previsti per legge) che aiutano a sostenere i settori che per loro natura sono in
perdita come Cultura e Turismo. Si evidenzia come sarà necessario uno sforzo
gestionale maggiore in quanto per il 2018 sono previsti importanti progetti come gli
Emblematici e importanti servizi da mettere a regime come la CUC e la gestione
della nuova rete Bibliotecaria e altre attività importanti per il territorio. Interviene M.
Bertolini sottolineando come le entrate previste per la CUC sembrano
particolarmente importanti e dunque è indispensabile monitorare molto bene tale
servizio durante l’anno. A seguire interviene D. Melli chiedendo se possibile avere
l’elenco dei progetti presentati dai comuni per la previsione di appalti per l’anno 2018
al fine di valutare la possibilità di costruire procedure unificate per i servizi comuni.
Dopo gli interventi il presidente mette in votazione il bilancio di previsione 2018-2020
come da quadri, nota integrativa e relazione dei revisori dei conti
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
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DELIBERA
L’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

3. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore Dr.ssa
Trentini Carmelita che illustra la proposta di aggiornamento del DUP presentando le
varie proposte inserite nei vari settori di attività e:
Premettendo che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in
attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la
riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del
SSN);
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione presenta all’
Assemblea il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenta all’ Assemblea la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al
periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono
tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra
un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti
che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la
guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento
unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011;
Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 29 in data 04/12/2017,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione della nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 /
2020;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
DELIBERA
1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2018 / 2020, deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n.
29 in data 04/12/2017;
2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2018 / 2020 sul sito internet del
Consorzio – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
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4. RECEPIMENTO
MANTOVANA”

NUOVA

CONVENZIONE

“RETE

BIBLIOTECARIA

Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola alla Dr.ssa M Bricoli
responsabile del settore Cultura che presenta la Convenzione Istitutiva della Nuova
Rete Bibliotecaria mantovana (come nel testo in allegato al presente verbale)
soffermandosi sul traguardo raggiunto di unificare i sistemi bibliotecari in un'unica
struttura che avrà a capo il Comune di Mantova il quale ha chiesto la Consorzio di
svolgere le funzioni di centro amministrativo unificato. Interviene il sindaco Mirco
Bortesi spiegando come tale traguardo sia stato ottenuto attraverso un percorso di
condivisione e di obbiettivi comuni e dunque come questo sia un grande risultato per
avere una gestione delle nostre biblioteche più moderno e adeguato alla normativa
Regionale. Interviene il Direttore Dr.ssa Trentini per sottolineare come in relazione al
team che il Consorzio diventi centro sistema amministrativo, pur avendo già creato a
bilancio il capitolo, sarà necessario che il CDA valuti i costi di gestione di tale nuovo
sistema che implicheranno per il consorzio un aggravio di lavoro sulla struttura
amministrativa.
Dopo ampia discussione il presidente chiede alla assemblea di accogliere il
recepimento della nuova Convezione Rete Bibliotecaria mantovana
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
DELIBERA
il recepimento della nuova Convezione Rete Bibliotecaria mantovana

5. APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SIPOM
Il presidente in relazione al quinto punto all’odg lascia la parola al vice presidente P.
Calzolari che spiega come in questa fase di transizione dalla approvazione della
nuova legge di riordino del Parchi regionali alla sua applicazione, si propone di
rinnovare la Convenzione per la gestione associata del SIPOM per garantire una
continuità di gestione, una stabilità nelle attività di protezione e valorizzazione dei
sistemi naturali protetti del territorio e le attività educative rivolte alle scuole. La
proposta è di rinnovare la convenzione con le stesse modalità e partner (compreso la
provincia di MN) per i prossimi 3 anni.
Dopo ampia discussione il presidente pone in votazione e
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
DELIBERA
L’approvazione della nuova convenzione per la gestione associata del SIPOM

6. NOMINA N. 4 RAPPRESENTANTI NEL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO
Il presidente in relazione al quinto punto all’odg lascia la parola al vice presidente P.
Calzolari che spiega come si renda necessario in quanto scaduto, rinnovare l’organo
direttivo della Associazione Osservatorio del Paesaggio dell’Oltrepò mantovano, di
cui il Consorzio è socio.
Come prevede lo statuto della medesima associazione il consiglio direttivo si
compone di 10 membri di cui 4 eletti dal Consorzio e 6 eletti dalle altre componenti
facenti parte dell’associazione quali la società civile, le associazioni ed i cittadini che
vi partecipano come soci. Il vice presidente P. Calzolari propone i seguenti 4
nominativi in rappresentanza del Consorzio e dei seguenti comuni:
- Ennio Spinardi (per il Comune di San Benedetto Po);
- Claudio Mazzola (per il Comune di San Giacomo delle Segnate);
- Mario Schiavon (per il Comune di Sermide e Felonica);
- Roberta Cavalli (per il Comune di Quistello).
A seguito di tale proposta e verificata la disponibilità delle persone proposte il
presidente mette in votazione
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
DELIBERA
L’approvazione dei nominativi proposti quali membri del direttivo, per la
rappresentanza del Consorzio, della Associazione Osservatorio del Paesaggio
dell’OLTREPO mantovano.
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7. PRESENTAZIONE RISULTATI
RURALI DI COMUNITÀ)

PROGETTO

ARC

(ATTREZZATURE

Il presidente in relazione al settimo punto all’odg lascia la parola alla Dr.ssa M Bricoli
responsabile del settore Cultura che presenta le risultanze del progetto (affiancata
con i curatori del progetto) attraverso la presentazione, con collegamento al sito
www.itinerarinell’oltrepomantovano.it (collegato al nostro sito istituzionale) di tutto il
progetto realizzato che comprende: il sito web, una app dedicata agli itinerari, le
paline interattive posizionate nei vari comuni, e il materiale di comunicazione
realizzato (mappe, cartine, cartoline, video con Story Telling e la brochure con i 4
itinerari tematici). Il progetto che si è realizzato nel 2018 e che ha visto coinvolti tutti i
22 Comuni aderenti al Consorzio è stato il primo progetto sistematico per raccontare
in modo omogeneo gli itinerari di fruizione turistica del territorio. Tutto il materiale di
comunicazione on line è implementabile con ulteriori contributi e attività, mentre il
materiale cartaceo è stato distribuito a tutto i Comuni soci ed è ulteriormente
disponibile presso la sede del Consorzio
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Prende atto del lavoro e delle attività realizzate

8. PRESENTAZIONE PRESIDIO DI SICUREZZA CASA DI ANCARANO
(NORCIA) – STATO DELL’ARTE. INTERVIENE ANDREA BASSOLI
Il presidente in relazione all’ ottavo punto all’odg lascia la parola a A. Bassoli che ha
seguito per conto del Consorzio tale progetto volto a portare un contributo a questo
paese colpito dal sisma. A. Bassoli presenta la situazione e lo stato del progetto per
la costruzione di questo presidio di sicurezza a cui abbiamo portato un contributo
attraverso la progettazione degli impianti con il lavoro gratuito svolto dagli uffici
tecnici della TEA. A questo punto visto la necessità di completare l’opera anche
attraverso una raccolta fondi A. Bassoli popone al Consorzio la possibilità di far
nascere un comitato per la raccolta fondi dedicato a tale iniziativa.
Interviene D. Melli sostenendo che i comuni potrebbero mettere a disposizione un
piccolo contributo iniziale e che dunque è favorevole all’iniziativa.
Interviene R. Lasagna sottolineando come il suo comune è già impegnato in varie
raccolte fondi e a sostegno di varie iniziative benefiche ma che comunque l’iniziativa
è da valutare.
Interviene il presidente Nosari, sottolineando come l’idea possa essere appoggiata
dal Consorzio ma non gestita direttamente in quanto già impegnati su vari fronti, e
dunque come la proposta possa essere quella di far nascere un comitato gestito da
un gruppo tecnico e dunque coordinato dallo stesso A. Bassoli.
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L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
DELIBERA
La possibilità di far nascere un comitato specifico per la raccolta fondi per il presidio
di sicurezza di Ancarano (Norcia) e da mandato ad A. Bassoli di provvedere alla sua
costituzione.

9. VARIE ED EVENTUALI
Il presidente in relazione al nono punto all’odg sottolinea l’importanza di uscire in
modo pubblico (per mezzo di una conferenza stampa) sul tema degli impianti a Bio
metano e la loro conversione /nuova costruzione che ha impegnato la Commissione
Ambiente del Consorzio che ha espresso una relazione (allegata al presente verbale)
che dovrebbe essere pubblica, in quanto argomento molto importante e sensibile per
il territorio. Interviene R. Lasagna, sottolineando come questo tema sia molto
importante, in quanto attualmente tali impianti sono sfruttati solo sotto il profilo del
business e dell’interesse economico a danno del territorio, dove però i Comuni si
trovano in una posizione di assoluta impossibilità ad intervenire in quanto le
autorizzazioni passano dalla Provincia. Occorre mettere in risalto questo aspetto,
sottolineando che i sindaci dell’Oltrepò sono contrarti e si oppongono
all’insediamento di questi impianti in particolare in una zona vocata all’agricoltura di
qualità e di produzioni tipiche. Interviene L. Superbi, sottolineando come questi
insediamenti siano già troppi sul territorio. Interviene S. Faioni come gli imprenditori
che investono in questi impianti sono interessati solo ad acquisire gli incentivi
economici e a null’altro. Interviene A. Zibordi sottolineando come spesso l’Oltrepò è
visto come una terra di confine poco insediato e dunque adatto a costruire questi
impianti ma che sono solo dannosi per il territorio. Interviene D. Melli sostenendo che
bisogna approvare un documento che “alzi i toni” e che spieghi come questi impianti
perseguono solo un fine di business e non sono attività utili per il territorio. Occorre
fare contro informazione su questi temi a firma di tutti i sindaci.
Interviene M. Bortesi che propone che il Consorzio organizzi 3 incontri sul territorio
pubblici per spiegare la posizione del Consorzio e per far capire ai cittadini che il
Consorzio ha una sua posizione e si sta muovendo.
Il presidente accoglie le proposte emerse sul tema presentato.
Il presidente espone un altro tema legato ai comitati anti vaccini che si propongono
nei vari comuni per chiedere alternative ai sindaci e chiede ai colleghi di impostare
una linea comune vista la situazione legislativa in materia.
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Intervengono diversi Sindaci sottolineando che i Comuni non hanno competenza in
materia e che dunque non è possibile dare delle risposte in merito ai genitori che non
vogliono vaccinare i figli e che è l’ATS che risponde su tale tema

10. APPROVAZIONE
COSTITUZIONE
DEL
DELL’OSPEDALE DI PIEVE DI CORIANO

COMITATO

A

DIFESA

Il presidente in relazione al decimo punto all’odg lascia la parola a D. Besutti che ha
proposto l’odg per la costituzione di un Comitato a difesa dell’Ospedale di Pieve di
Coriano e che presenta in questa sede lo Statuto e l’atto costitutivo e chiede a tuti i
sindaci di aderire. Tale Comitato ha lo scopo di tenere alta l’attenzione sui servizi e le
prestazioni dell’ospedale di Pieve di Coriano che dopo la nuova organizzazione
sanitaria territoriale ha perso il peso e l’importanza strategica che ha essendo un
presidio ospedaliero posto all’incrocio di tre regioni e dunque pescando in un bacino
d’utenza molto ampio e dunque di grande interesse per specializzare le prestazioni
ospedaliere offerte.
Dopo ampia discussione
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 16 su 16 presenti
DELIBERA
L’approvazione e l’adesione alla nascita del comitato a difesa dell’Ospedale di Pieve
di Coriano.
*°*°*°
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
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(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
_________________

