CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ORIGINALE

Verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale
SESSIONE ORDINARIA
ATTO N. 4/2018

SEDUTA DEL 16/04/2018
OGGETTO

NOMINA DEL NUOVO 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
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 Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
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 e Felonica
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Borgo Mantovano

-Lisetta Superbi
Paola Motta
Claudio Terzi
Ass. delegato Marco Dallevi
Vice Sindaco delegato Mauro Trevisi
Fabrizio Nosari
Valerio Primavori
Ass. delegato Stefano Cagliari
Fabio Zacchi
Anna Maria Caleffi
Luca Malavasi
Roberto Lasagna
Giuseppe Brandani
Angela Zibordi
Katia Stolfinati
Mirco Bortesi e Paolo Calzolari
-Michele Bertolini
--Sergio Faioni
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Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola al direttore C. Trentini che illustra
sulla base dell’art. 14 (Competenze dell’assemblea) e dell’art 16 (Composizione consiglio di
Amministrazione) dello Statuto vigente le modalità per l’elezione e la nomina del nuovo Consiglio
di Amministrazione e successivamente della nomina del presidente e vice presidente.
Interviene il Sindaco di Gonzaga C. Terzi per sottolineare come sia importante in questa fase dare
continuità di mandato al CDA uscente ma nello stesso tempo come sia importante dare anche ad
altri amministratori di altri comuni la possibilità di partecipare costruttivamente per portare nuovi
stimoli e nuove idee. Precisando come il Consorzio sia di fondamentale importanza per gli obiettivi
e le strategie del territorio è dunque necessario introdurre nuove figure per dare nuovo impulso.
Interviene il vice presidente uscente del Consorzio P. Calzolari esponendo le considerazioni fatte
dal CDA uscente che tengono conto dei futuri e dei nuovi assetti amministrativi che si stanno
costituendo attraverso un processo delicato e complesso che vedrà un ridisegno complessivo delle
strutture amministrative locali nel 2019 sul territorio dell’Oltrepò mantovano. Dunque al fine di
“traghettare” questa fase delicata il CDA uscente propone che si riproponga la stessa composizione
del CDA del mandato 2015-2018 per un anno ancora di mandato, per arrivare dopo i nuovi assetti
amministrativi nel 2019 appunto, a valutare l’opportunità di eleggere un nuovo CDA e presidente.
Interviene il presidente uscente F. Nosari, proponendo in discussione la proposta espressa da P.
Calzolari.
Interviene il sindaco di Poggio Rusco F. Zacchi proponendo di tener conto di entrambe le proposte
quella di C. Terzi e quella di P. Calzolari e dunque di mantenere lo stesso gruppo del CDA uscente
inserendo però uno o due membri nuovi per iniziare a preparare una nuova squadra di
amministratori del Consorzio dopo il 2019.
Interviene il Sindaco di San Benedetto Po, R. Lasagna sottolineando l’importanza del Consorzio per
il territorio e dunque che il Comune di San Benedetto vuole partecipare attivamente ed è disponibile
ad inserire la figura del vice sindaco Vanna Bondavalli nel gruppo del futuro CDA.
Interviene il Sindaco di Quistello, L. Malavasi esprimendo la propria volontà a partecipare
attivamente al CDA e dunque a candidarsi se ce ne fosse la necessità per dare impulso ad una nuova
squadra per il futuro.
Interviene l’ass. del Comune di Pegognaga, S. Cagliari (consigliere uscente e membro del CDA)
esprimendo la volontà di lasciare il proprio posto ad un nuovo consigliere al fine di agevolare il
ricambio ed essendo Pegognaga già rappresentata da F. Nosari essendo ora i due comuni in Unione.
Interviene il sindaco di Sermide e Felonica, M. Bortesi, sottolineando l’importanza di un CDA
coeso proprio per poter affrontare il cambiamento che verrà nel 2019 e dunque approvando la
proposta di P. Calzolari.
Intervengono a seguire il sindaco di Quingentole, A. M. Caleffi, il vice sindaco di Moglia Trevisi e
il sindaco di Carbonara di Po, P. Motta sostenendo la proposta di confermare il CDA ma
prevedendo nuovi ingressi con nuove figure e dunque un rimescolamento parziale.
Interviene il sindaco di Borgofranco sul Po, L. Superbi valutando invece non opportuno cambiare
proprio in questo momento così delicato di cambiamenti amministrativi.
Al seguito di tale discussione viene espressa dal presidente uscente F. Nosari la proposta di nomina
del nuovo CDA: rinnovo del CDA con gli stessi membri con la sola sostituzione di S. Cagliari al cui
posto viene proposto il vice sindaco di San Benedetto Po V. Bondavalli. Il rinnovo a norma di
statuto prevede la nomina per tre anni di carica, ma i nuovi consiglieri si impegnano a dare le
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dimissioni fra un anno (alla assemblea di approvazione del consuntivo 2018) per consentire la
nomina di un nuovo CDA più aderente ai nuovi assetti amministrativi che si vanno configurano.
I membri del CDA sono dunque posti in votazione nei seguenti nominativi:
1
2
3
4
5
6
7
8

NOSARI FABRIZIO
CALZOLARI PAOLO
VANNA BONDAVALLI
DALVECCHIO RITA
ZACCHI FABIO
ZIBORDI ANGELA
BIANCHI FRANCESCO
BORSARI ALBERTO

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 18 su 18 presenti
DELIBERA
L’approvazione e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione così come proposto e con
l’impegno della revisione fra un anno.
*°*°*°
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 Carmelita)

IL PRESIDENTE
(Nosari Fabrizio)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
rimarrà per gg. 15 consecutivi.

. .

e vi

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)
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