
 

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona 
Ambito Territoriale di Viadana 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Adunanza strordinaria di seconda convocazione 

 
Copia            N.   37 del 20.12.2019 
 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OGLIO PO” A 
SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA 
PERSONA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E 
DELLA CONVENZIONE. 

 
L’anno duemiladiciannove, addì venti del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sala 
consiliare del comune di Viadana, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del “Consorzio 

Pubblico Servizio alla Persona” dell’Ambito Territoriale di Viadana nei seguenti componenti: 
 

ENTI CONSORZIATI PRESENTI ASSENTI DELEGATO 
QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE 
QUOTE 

RAPPRESENTATE 
Comune di Bozzolo 

TORCHIO 
Giuseppe 

X   9.194 9.194 

Comune di Commessaggio 
SARASINI 
Alessandro 

X   3.939 3.939 

Comune di Dosolo 
BORTOLOTTI 

Pietro 
X   7.890 7.890 

Comune di Gazzuolo 
CONTESINI 

Loris Agostino 
X   6.114 6.114 

Comune di Marcaria 
Delegato 
RENOLDI 
Alessio 

X   12.409 12.409 

Comune di Pomponesco 
BARUFFALDI 

Giuseppe 
X   4.990 4.990 

Comune di Rivarolo M.no 
Delegato 
TORCHIO 
Giuseppe 

X   6.601 6.601 

Comune di Sabbioneta 
PASQUALI 

Marco 
X   9.550 9.550 

Comune di San Martino 
d/Argine 
RENOLDI 
Alessio 

X   5.082 5.082 

Comune di Viadana 
CAVALLARI 
Alessandro  

X   34.231 34.231 

 
Totale 

 
10   100.00 100.00 

 
 
Svolge le mansioni di Segretario il Dr. Claudio Bavutti, Segretario Generale del Comune di 
Viadana, che provvede alla redazione del presente verbale. 



 

Partecipano, inoltre, il Presidente del Consorzio, sig.ra Alessia Minotti, il Direttore, Dr. Moreno 
Orlandelli ed il Revisore dei Conti, Dr. Maurizio Pellizzer. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti e rappresentativi del 100 % delle quote di 
partecipazione al Consorzio, il Sig. Renoldi Alessio, in qualità di Presidente, assume la presidenza, 
dichiara valida l’adunanza e aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al n. 1 dell’ordine del giorno. 
 

 
Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.37 del 20.12.2019 

 

 

L’Assemblea Consortile 

 

VISTA la nomina a Segretario dell'Assemblea Consortile del Segretario Generale del Comune di 
Viadana, dott. Claudio Bavutti; 
 
PREMESSO CHE: 
 
i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo 
Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e Viadana, con la costituzione del Consorzio 
Pubblico Servizio alla Persona in data 16 marzo 2016 ed alle nuove disposizioni  di legge per i 
consorzi di servizi,  ai sensi dell'art. 30 del TUEL, hanno da  tempo  confermato   la  comune  
volontà  di  gestire  in  forma  consortile la gestione del Piano di Zona del distretto di Viadana; 
 
nella Convenzione vigente  all'art. 4, la durata  dell'ente è a tempo indeterminato, fino 
all’eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da decisione dell’assemblea 
consortile”; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona si è sviluppato in questi anni 
nell’ambito dei servizi alla persona del distretto di Viadana;  
 
PRESO ATTO che gli organi del Consorzio si sono posti il problema della trasformazione della 
forma giuridica dell'ente, ed in particolare, a fronte di uno studio di fattibilità organizzativa, 
l’Assemblea del Consorzio, nella seduta del 22.02.2019 è addivenuta alla decisione di optare per 
la forma della Azienda speciale consortile al fine di rispondere ad esigenze diverse; 
  
ATTESTATA: 
- l'esigenza di non perdere il posizionamento strategico conquistato con credibilità in questi 

anni nel contesto  territoriale del distretto, con la propria offerta di servizi ai territori dei 
Comuni rientranti nel piano di zona; 

- la possibilità  di operare più liberamente  al servizio delle esigenze dei Comuni e con  
spunti  di  maggiore  efficienza  pur  mantenendo una governance pubblica attraverso 
l'Assemblea consortile, competente  nella determinazione  delle finalità e  degli  indirizzi   
dell'azienda  stessa  e  ad  approvarne   gli  atti  fondamentali, esercitare la vigilanza e  
verificarne i risultati di gestione; 

 
VISTE infatti le proprie Deliberazioni in merito, e precisamente: 
la deliberazione di Assemblea consortile n.  33 del 30.10.2019 con la quale si presentava la 
bozza del nuovo Statuto e la proposta di trasformazione del Consorzio in Azienda speciale 
consortile, con la previsione di modalità organizzative più moderne e consone ad un'azienda 
pubblica consortile che opera per conto dei Comuni associati, ma anche sul libero mercato; 
 
VISTE le Delibere dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati che hanno approvato in bozza lo 
statuto dell’Azienda Speciale Consortile come di seguito: 
 
Comune di Bozzolo                            deliberazione n. 48 del 07.11.2019   
 
Comune di Commessaggio         deliberazione n. 39 del 29.11.2019   



 

 
Comune di Dosolo         deliberazione n. 35 del 25.11.2019  
 
Comune di Gazzuolo       deliberazione n. 40 del 06.12.2019  
 
Comune di Marcaria      deliberazione n. 44 del 11.12.2019 
 
Comune di Rivarolo Mantovano    deliberazione n. 46 del 29.11.2019 
   
Comune di Sabbioneta     deliberazione n. 47 del 27.11.2019  
 
Comune di San Martino dall’Argine    deliberazione n. 43 del 26.11.2019  
 
Comune di Viadana      deliberazione n. 66 del 10.12.2019  
 
  
RITENUTO, con la presente Deliberazione, di approvare la trasformazione del Consorzio in 
Azienda speciale consortile e lo Statuto, come già approvati da ciascun Comune, al fine di 
procedere alla trasformazione del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona con relativa 
costituzione   della  Azienda  speciale consortile  denominata  Azienda Speciale consortile 
“Oglio Po” fra i  Comuni  di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, 
Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e Viadana, ai sensi del D. Lgs. 267/00 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), attraverso la trasformazione 
dell'attuale Consorzio; 
 
DATO ATTO CHE la proposta di trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale e la bozza di 
Statuto, approvate dall’Assemblea del Consorzio, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 5 
dello Statuto del Consorzio sono state trasmesse agli Enti consorziati al fine della loro 
approvazione. In caso di mancata espressione del parere l’obbligo di consultazione si considera 
soddisfatto; 
 
VISTI gli artt. 31 e 114 del D. Lgs. 267/00 (TUEL); 
 
VISTO lo Statuto del Consortile ed in particolare gli articoli 5 e 10; 
 
VISTO il parere tecnico richiesto dal D. Lgs. n. 267/00 art. 49, espresso dal Direttore Generale 
del Consorzio, dott. Moreno Orlandelli; 
 
Esplicitate le suddette considerazioni, le parti hanno individuato nell'AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE ex art. 31 e art. 114 del T.U.E.L. strumento  idoneo  per  l'esercizio comune delle 
funzioni nell'ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti 
stessi: i Comuni coinvolti ritengono infatti che - in base alla normativa vigente - sia questo lo 
strumento più diretto ed efficace che consenta una riorganizzazione dei servizi alla  persona pur 
mantenendo l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale;   
 
CON VOTI unanimi 

 
DELIBERA 

 
per i motivi di cui in narrativa: 
 

1. di costituire l' Azienda Speciale consortile “Oglio Po” attraverso la trasformazione 
dell'attuale Consorzio Pubblico Servizio alla Persona. L'AZIENDA è ente strumentale dei 
Comuni aderenti per l'esercizio dei servizi ad essa affidati; è dotata di personalità giuridica 
e di autonomia gestionale e deriva dalla trasformazione del Consorzio Pubblico Servizio 
alla Persona costituito fra gli stessi Comuni Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, 
Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e 
Viadana; 

 



 

2. Scopo e finalità: Scopo dell’AZIENDA è l’esercizio dei servizi socio-assistenziali, socio 
sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente 
carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti 
consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività 
dell’azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra 
attività a supporto dei Comuni consorziati nella erogazione di servizi ai cittadini. I servizi 
istituzionali facenti capo all’AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la 
popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente 
orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare: Anziani, Disabili, Minori-
Famiglia, Fragilità adulta (adulti in difficoltà, emarginazione, immigrazione, nuove 
povertà), Programmazione.  
Gli organi dell’Azienda hanno facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo 
criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di diversificare lo 
schema d’offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per 
tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa 
della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce 
d’utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo 
demografico. 

 
L’AZIENDA può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di 
soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire 
specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti. 

 
Obiettivi: L’esercizio e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti 
obiettivi: 
Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di 
natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con 
particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000, 
esercitando quindi la funzione di Ente capofila del Piano di Zona con la conseguente 
gestione del budget unico sociale composto a titolo indicativo ma non esaustivi da: 
finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati; fondo politiche sociali; Fondo 
Sociale Regionale; trasferimenti da altri Enti pubblici; altri trasferimenti; 

 
Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione 
di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché 
collocato in posizione strumentale rispetto agli Enti Locali consorziati che realizzi un 
welfare di comunità; 
Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base 
territoriale della erogazione; 

 
Sviluppo di un approccio orientato all’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli 
interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati; 

 
Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona; 

 
Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e 
miglioramenti nella qualità del prodotto; 

 
Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all’ottimizzazione e 
contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica 
dell’ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo 
democratico; 

 
Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri 
servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica 
abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale; 

 
Mantenimento e qualificazione dell’integrazione socio-sanitaria in un’ottica di servizio 
globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali; 



 

 
Sviluppo dell’informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi 
da parte degli utenti e delle loro associazioni; 

 
Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle 
spese gestionali dei singoli servizi; 

 
Sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli 
interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. 

 
Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando 
eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali servizi a livello 
sovracomunale. 

 
L'Azienda è regolata dalle norme di quest'atto e dallo statuto, composto di 46 articoli che 
sottoscritto dai rappresentanti degli enti si allega a quest'atto sotto la lettera A, per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

 
3. Sede e durata: La sede legale dell'Azienda è in Viadana, in P.zza Matteotti n. 2. 

L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda 
possono essere dislocate in sedi diverse. 

 
Con deliberazione dell’Assemblea può essere trasferita la sede in altro Comune facente 
parte dell’azienda e possono essere istituite sedi operative in località diverse. L’ubicazione 
dei servizi e degli uffici che fanno capo all’AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse 
in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul 
territorio dei comuni proprietari. 

 
La durata è fissata al 31 dicembre 2050. Al termine finale, l’AZIENDA è sciolta di diritto 
e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti. E’ facoltà 
degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite 
con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti 
deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti. La proroga è efficace a condizione 
che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il 
decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del 
presente articolo. 

 
4. Recesso: E’ consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme e secondo le modalità 

previste dai commi seguenti. 
 

Il recesso può essere esercitato trascorso un anno dalla costituzione a seguito della 
trasformazione per i comuni presenti e dalla della delibera assembleare di accettazione 
per gli altri. 

 
Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata o altro strumento 
analogo comprovante l’avvenuta comunicazione, diretta al Presidente dell’Assemblea 
Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dal 1° 
gennaio successivo all’espletamento della relativa procedura. 

 
Per la liquidazione della quota di pertinenza dell’ente che recede si applicano i criteri di 
cui all’articolo seguente. 

 
5. Scioglimento: L’AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in 

qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea Consortile. 
 

In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’AZIENDA, viene 
ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai 
conferimenti di capitale calcolati ai sensi dell’art. 9, comma 1 dello statuto consortile, in 



 

modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le 
strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. 

 
Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun 
Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. 

 
Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente 
spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, è al netto 
della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del 
recesso, oltre alla quota, proporzionalmente a suo carico secondo i criteri di cui al 
richiamato articolo 9, della quota di debito per finanziamenti in essere. 

 
6. Organi Consortili: Gli Organi dell'Azienda sono: l'Assemblea Consortile; il Consiglio di 

Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale; il 
Revisore dei Conti. La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi, nonché 
le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto qui allegato. 

 
7. Nomina delle cariche sociali: I Soci comparenti procedono alla nomina delle cariche 

sociali e, pertanto vengono eletti: 
 
a) Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea Consortile: 
Sig. Renoldi Alessio, Presidente Assemblea Consortile; 
Sig. Contesini Loris Agostino, Vice Presidente dell'Assemblea Consortile; 

 
b) I componenti del Consiglio di Amministrazione per un triennio, nelle persone dei Sig.ri: 
Sig. Cavallari Alessandro, Presidente 
Sig.ra Castagna Gloria, Vice Presidente; 
Sig.ra Marchini Romina, Consigliere; 
Sig.ra Pagliari Maria Luisa, Consigliere; 
Sig.ra Poli Chiara, Consigliere; 

 
c) A componente dell'Organo di Revisione il revisore unico, per un triennio, Pellizzer   
Maurizio   nato a Monzambano il 25.12.1961 residente a Monzambano (MN) Piazza   
Generai Orlandi 12/A Codice fiscale PLLMRZ61T25F705N (Iscritto al Registro dei Revisori 
Legali N. 87674 D.M. 05110/1999). 

 
Tutti prenominati, i quali hanno già prima d'ora dichiarato di accettare la rispettiva carica 
loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla 
legge. 

 
8. Direttore: dr. Moreno Orlandelli, già Direttore del Consorzio Pubblico Servizio alla 

Persona nato a Mantova il 03/07/1963 residente a Dosolo (MN) Via XX Settembre n. 3 
Codice fiscale RLNMRN63L03E897U. 
 

9. Il Fondo di dotazione della nuova Azienda Speciale consortile “Oglio Po” è stabilito 
in € 20.000,00. Il riparto del fondo di dotazione è così determinato nella tabella 1 che si 
allega sotto la lettera “B”.  

 
Il fondo di dotazione risulta già versato in quanto rappresentato dal fondo di dotazione 
del Consorzio Pubblico servizio alla Persona; 

 
10. Partecipazione al voto assembleare: Ogni Ente è rappresentato nell’Assemblea dal 

Sindaco o da persona da questi delegata. I criteri di partecipazione al voto assembleare 
sono definiti all'articolo 10 dello Statuto e meglio indicati nella tabella 2 di assegnazione 
delle quote di partecipazione, che qui si allega sotto la lettera "C".  

 
11. l'Azienda Speciale Consortile subentrerà nella titolarità del patrimonio e nei rapporti 

giuridici attivi e passivi del preesistente Consorzio. 
 



 

12. ENTRATA IN VIGORE - L'attività di gestione dei servizi da parte dell'Azienda avviene a 
partire dal 1 gennaio 2020. 

 
13. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale a 

compiere  tutti gli atti necessari per l'iscrizione dell'Azienda nel Registro delle Imprese  
della Camera di Commercio di Mantova; 

 
14. di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134 

- 4° comma  del  D.  Lgs.  n.  267/00, con quote favorevoli 100, astenuti zero, contrari 
zero resi legalmente dalle 100 quote presenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona 
Ambito Territoriale di Viadana 

__________________________________________________ 
 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL' Azienda Speciale consortile “Oglio Po” A SEGUITO 
DELLA TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA IN 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLA 
CONVENZIONE 
 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. 

 
PARERE PREVENTIVO 
In ordine alla regolarità tecnica: 
 
FAVOREVOLE. --------------------------------------------------- 
 
 
 
Viadana, 20 dicembre 2019 
 
 

    IL DIRETTORE  
           F.to Orlandelli Dott. Moreno  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona  -  Piazza Matteotti, 2  - 46019 Viadana (Mantova) -   
Tel.  0375 786230 Fax 0375 786288 - Codice Fiscale : 91010010204   

E-mail: info@consociale.it – info@pec.consociale.it –  Sito internet : www.consociale.it 



 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

 
  IL PRESIDENTE            IL DIRETTORE 

 F.to Renoldi Alessio             F.to Orlandelli Dott. Moreno 
 
 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE  
 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Consorzio il giorno 27.12.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

IL DIRETTORE 
      F.to Orlandelli Dott. Moreno 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 
 
 
 

   IL DIRETTORE  
         F.to Orlandelli Dott. Moreno  
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Data, 27 dicembre 2019   

 
    IL DIRETTORE  

              F.to Orlandelli Dott. Moreno  

 
 

 
 
 
 
 



 

 
AUTENTICA FIRMA 

 
L'anno duemiladiciannove addì 20 nel mese di dicembre in Viadana e nella residenza del 
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona: 
lo sottoscritto, Dr. Claudio Bavutti, Segretario Generale del Comune di Viadana nel  
quale ha sede l'Azienda Speciale Consortile "Oglio Po" costituita con deliberazione 
dell'Assemblea Consortile n. 37 del 20/12/2019, documento allegato al presente quale 
parte integrante e sostanziale, secondo le competenze attribuitemi dalla legge, certifico 
che le persone indicate, della cui identità personale, qualifica e poteri, io sono certo, 
hanno apposto alla mia presenza la propria firma in calce alla deliberazione qui allegata: 
 
Comune di BOZZOLO, con sede legale in Bozzolo (MN), Piazza Europa 1, cap 46012, 
codice fiscale e Partita IVA 00185780202, in persona di Giuseppe Torchio, nato a 
Spineda il 17 marzo 1951, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, 
nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di COMMESSAGGIO, con sede legale in Commessaggio (MN), Piazza 
Italia, 1, cap 46010, codice fiscale 83000510202 e Partita IVA 01431110202, in persona 
di Alessandro Sarasini, nato a Mantova (MN) il 14/03/1973, domiciliato per la carica 
presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di DOSOLO, con sede legale in Dosolo (MN), Piazza Garibaldi 3, cap 46030, 
codice fiscale 83000130209 e Partita IVA 01322060201, in persona di Pietro Bortolotti, 
nato a Viadana (MN) il 05/08/1986, domiciliato per la carica presso la sede legale del 
Comune, nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di GAZZUOLO, con sede legale in Gazzuolo (MN), Piazza Garibaldi, 1 cap 
46010, codice fiscale e Partita IVA 00387350200, in persona di Agostino Loris Contesini, 
nato a Bozzolo (MN) il 25/11/1955, domiciliato per la carica presso la sede legale del 
Comune, nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di MARCARIA , con sede legale in Marcaria (MN), Via F. Crispi, 81 cap 
46010, codice fiscale e Partita IVA 00416240208, in persona di Carlo Alberto Malatesta, 
nato a Bozzolo (MN), il 20/10/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale del 
Comune, nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di POMPONESCO, con sede legale in Pomponesco (MN), Piazza XXIII 
Aprile, 11 cap 46030, codice fiscale 83000230207 e Partita IVA 01321340208, in persona 
di Giuseppe Baruffaldi, nato a Viadana (MN) il 22/03/1950, domiciliato per la carica 
presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di RIVAROLO MANTOVANO , con sede legale in Rivarolo Mantovano 
(MN), Via Gonzaga 39, cap 46017, codice fiscale e Partita IVA 00393230206, in persona 
di Massimiliano Galli, nato a Viadana (MN) il 19/04/1988, domiciliato per la carica 
presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di SABBIONETA, con sede legale in Sabbioneta (MN), Piazza Ducale 2, cap 
46018, codice fiscale 83000390209 e Partita IVA 01206600205, in persona di Marco 
Pasquali, nato a Casalmaggiore (CR) il 05/05/1993, domiciliato per la carica presso la 
sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco pro tempore; 
Comune di SAN MARTINO DALL’ARGINE , con sede legale in San Martino 
Dall’Argine (MN), Via Garibaldi 6, cap 46010, codice fiscale e Partita IVA 
00416220200, in persona di Alessio Renoldi, nato a Bozzolo (MN), il 05/09/1979, 
domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco 
pro tempore; 
Comune di VIADANA , con sede legale in Viadana (MN), Piazza Matteotti 2, 46019 
codice fiscale 83000670204 e Partita IVA 00201030202, in persona di Alessandro 



 

Cavallari, nato a Viadana (MN), il 28/05/1971, domiciliato per la carica presso la sede 
legale del Comune, nella sua qualità di Sindaco facente funzioni. 
 
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. La presente delibera, scritta in 
parte da persone di mia fiducia e in parte da me SEGRETARIO COMUNALE DR. 
CLAUDIO BAVUTTI, è stata da me letta ai comparenti che lo hanno approvato e con 
me la sottoscrivono. 
 
Il presente verbale, formato da n 9 (nove) pagine. 
 
Il Sindaco del Comune di Bozzolo              ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Commessaggio    ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Dosolo    ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Gazzuolo    ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Marcaria    ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Pomponesco   ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Rivarolo Mantovano  ______________________ 
   
Il Sindaco del Comune di Sabbioneta   ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di San Martino dall’Argine  ______________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Viadana  ______________________ 
 
Le parti hanno apposto la loro firma autografa poi trasformata in elettronica ai sensi 

dell'articolo 52-bis  della  legge  89/1913  (inserito   dal  D.  Lgs. 110/2010). Il file del 

contratto in formato “PDF” viene chiuso dal Segretario Comunale, Dr.  Claudio Bavutti, 

con l'apposizione della sua firma digitale. 

 
 


