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OGGETTO 

 

REMISSIONE   MANDATO   DEL   PRESIDENTE   E  DEL  CONSIGLIO 

D'AMMINISTRAZIONE          

 

L’anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di aprile alle ore 17,00, in 2a convocazione, si è 

riunita nella Sala Consiliare del Comune di Borgo Mantovano (sede ex Municipio 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. 18 membri su 21 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale -- 

Per il Comune di Borgofranco sul Po Lisetta Superbi 

Per il Comune di Carbonara di Po Paola Motta 

Per il Comune di Gonzaga Claudio Terzi 

Per il Comune di Magnacavallo Ass. delegato Marco Dallevi 

Per il Comune di Moglia Vice Sindaco delegato Mauro Trevisi 

Per il Comune di Motteggiana Fabrizio Nosari 

Per il Comune di Ostiglia Valerio Primavori 

Per il Comune di Pegognaga Ass. delegato Stefano Cagliari 

Per il Comune di Poggio Rusco Fabio Zacchi 

Per il Comune di Quingentole Anna Maria Caleffi 

Per il Comune di Quistello Luca Malavasi 

Per il Comune di San Benedetto Po Roberto Lasagna 

Per il Comune di San Giacomo Segnate Giuseppe Brandani 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Angela Zibordi 

Per il Comune di Schivenoglia Katia Stolfinati 

Per il Comune di Sermide e Felonica Mirco Bortesi e Paolo Calzolari 

Per il Comune di Serravalle a Po -- 

Per il Comune di Sustinente Michele Bertolini 

Per il Comune di Suzzara --- 

Per il Comune di Borgo Mantovano Sergio Faioni 
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Il presidente in relazione al terzo punto all’odg illustra la remissione del mandato del Presidente e 

del Consiglio di Amministrazione in carica essendo scaduto il mandato come da tempistica (tre 

anni) previsti dallo statuto. In tale occasione viene presentato e distribuito a tutti i soci un Dossier 

(attività di mandato 2015-2018 che si allega al presente verbale) che raccoglie un sunto di tutte le 

attività realizzate in tutti i vari settori dell’ente ed in particolar modo come oggi: 

• Il Consorzio rappresenta un ente strumentale dei Comuni per la realizzazione della 

programmazione in campo culturale, turistico e di sviluppo locale (vedi il dossier delle 

attività fatte dal 2015-2018); 

• Attraverso il Consorzio si sono in passato (non dimentichiamo il blocco della finanza 

pubblica con i patti di stabilità per i Comuni) ed anche oggi, attirati molti fondi per lo 

sviluppo del territorio che altrimenti non sarebbero mai arrivati sull’area dell’Oltrepò 

mantovano; 

• Il Consorzio rappresenta oggi anche una piattaforma di governance/una comunità 

amministrativa (gestione in forma associata di diversi servizi) che rappresentano la 

sperimentazione concreta di ciò che in futuro saranno i Nuovi Enti che stanno muovendo i 

primi passi adesso con la riforma delle autonomie locali; 

• Il Consorzio rappresenta oggi uno strumento o forse meglio “un ponte” che aiuta i 

piccoli/medi comuni a trasformarsi in un’altra e nuova entità amministrativa, la quale per il 

momento è scritta sulla carta. Renderla operativa, specializzarla, dotarla di risorse umane 

competenti e qualificate richiederà tempo, nel frattempo attraverso il Consorzio gli 

amministratori locali riescono a dare risposte ai cittadini, erogare servizi efficienti, fare 

massa critica per la ricerca di finanziamenti destinati allo sviluppo locale. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

Sentita la discussione in oggetto; 

 

Visto il T.U.E.L. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 18 su 18 presenti  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la remissione del mandato del Presidente e del C.d’A. attualmente in carica; 

 

2) Di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio d’Assemblea. 

 

* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL 267/2000, 

è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

* ° * ° * °  

 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 

SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 3 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

  (Trentini Carmelita) 

 

 

  (Nosari Fabrizio) 
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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 Carmelita) 

 

 

 

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 

   (Trentini Carmelita) 

 

 

 

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 

   (Trentini Carmelita) 

 

 


