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Prot.	n°	6113/2017	

	

VERBALE		

DELLE	DELIBERAZIONI	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

DEL		5		OTTOBRE		2017 

 

D E L I B E R A  N .  5 4 3  
 
 L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno di venerdì 5 del mese di ottobre, alle ore 
10.30 in Monzambano presso l’ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 
1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto 
approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, con avviso in data 26 settembre 2017. 
 
 All’appello risultano:      

      
1  BARANA RENATO Assente Giustificato 
2  BIGNOTTI ALDO Presente 
3  BUZZAGO PAOLO Presente 
4  CAUZZI BRUNO Assente Giustificato 
5  DONATI CRISTIAN GIUSEPPE Assente Giustificato 
6  FANTONI LINO Presente 
7  GROPPELLI GIUSEPPE Presente 
8  MAGNANI MARIO Presente 
9  NICOLINI GUIDO Presente 
10  PERANI ENZO Presente 
11  REMELLI GIUSEPPE Presente 
12  RESCONI MASSIMO Presente 
13  RODELLA EZIO Presente 
14  TRATTA LUCA Presente 
15  ZANI GIANLUIGI Presente 

 
 BONETTI  ALFREDO Revisore Legale Presente 

 

 Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 
23 ottobre 2014: 

• interviene alla seduta il Vice Direttore Generale del Consorzio Paolo Magri; 

• assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli, in qualità di 
Segretario verbalizzante; 

• interviene alla seduta chiamato dal Presidente, il Responsabile dell’Ufficio Legale Guido 
Belli, relativamente agli oggetti n° 1, 2, 3 e 6. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, 
nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la 
seduta, invitando il Consiglio a deliberare sui seguenti oggetti posti all’ordine del giorno: 

B omissis B 

OGGETTO N.  2 - (543/CA) - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 2018-2022. DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI. 

 



 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

• vista la Determinazione n° 40/2017 del 04/10/2017 con la quale il Direttore Generale, ai 
sensi dell’art. 12, comma 2 del Regolamento elettorale 1 giugno 2017, ha accettato le 
seguenti liste: 

 
Distretto Collina 

 
Fascia 1^ 
Lista n. 1 – “UNITI PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Gandini Claudio, nato a Volta Mantovana il 21/01/1969 
 2- Fantoni Lino nato a Goito il 16/01/1958 
 3- Mattesco Claudio nato a Castiglione delle Stiviere il 18/09/1964 
 4- Trivini Luca nato a Montichiari il 05/08/1978 
 5- Valli Davide nato a Desenzano del Garda il 03/08/1984 
 
Lista n. 2 – “INSIEME PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Salomoni Lidio nato a Castiglione delle Stiviere il 22/08/1973 
  2- Bianchera Daniele nato a Montichiari il 22/03/1985 
  3- Lorenzi Gianni nato a Volta Mantovana il 21/07/1956 
  4- Bertaiola Luigi Sergio nato a Monzambano il 13/04/1953 
 
Fascia 2^ 
Lista n. 1 – “UNITI PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Remelli Giuseppe nato a Volta Mantovana il 12/05/1959 
  2- Bertagna Gianfranco nato a Volta Mantovana il 03/01/1960 
  3- Reggiani Lorenzo nato a Castiglione delle Stiviere il 01/03/1957 
  4- Tacconi Giuseppe nato a Ponti sul Mincio il 19/11/1960 
  5- Brugnoli Maria Teresa nata a Verona il 25/08/1959 
 
Lista n. 2 – “INSIEME PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Tacoli Guido nato a Modena il 02/05/1953 
  2- Ottoboni Giuseppe nato a Volta Mantovana il 20/12/1960 
  3- Tosi Giannino nato a Monzambano il 24/10/1947 
  4- Cobelli Angelo nato a Cavriana il 06/03/1943 
 
 

Distretto Pianura 
 

Fascia 1^ 
Lista n. 1 – “UNITI PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Zani Gianluigi nato ad Asola il 01/05/1960 
  2- Rodella Ezio nato a Piubega il 10/02/1963 
  3- Franzini Sandro nato ad Asola il 27/11/1988 
  4- Crema Graziano nato a Castel Goffredo il 22/10/1963 
  5- Leoni Daniele nato ad Asola il 06/10/1965 
 
Lista n. 2 – “INSIEME PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Brocajoli Massimo Luigi nato ad Bozzolo il 29/01/1968 
  2- Merigo Paolo nato ad Alfianello il 21/08/1960 
  3- Barcellari Giuliano nato ad Asola il 22/05/1954 
  4- Sbalchiero Massimo nato a Piubega il 15/05/1964 
  5- Grazioli Alberto nato ad Asola il 05/02/1982 



 
 

 
 

 
Fascia 2^ 
Lista n. 1 – “UNITI PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Comencini Luca nato ad Volta Mantovana il 15/07/1975 
  2- Nicolini Guido nato a Desenzano del Garda il 06/07/1953 
  3- Marcante Claudio nato a Castellucchio il 17/12/1959 
  4- Bombana Bruno nato a Castel Goffredo il 07/01/1961 
  5- Castelli Leonzio nato ad Asola il 05/09/1952 
 
Lista n. 2 – “INSIEME PER IL GARDA CHIESE” 
 Candidati:  1- Resconi Massimo nato a Asola il 09/08/1959 
  2- Buzzago Paolo nato a Mantova il 23/05/1961 
  3- Bottoli Davide nato a Bozzolo il 26/10/1965 
  4- Marchi Franco nato a Mantova il 22/01/1953 

 
 

 
proponendo quali ulteriori mezzi di pubblicità dell’Avviso ex art. 6, 3^ comma, del 
Regolamento elettorale i seguenti: 

- pubblicazione su un quotidiano di rilevanza locale, 

- pubblicazione sull’Albo informatico dei Comuni e Provincie del Comprensorio; 

• atteso che è stato presentato oggi, con nota acquisita al n. 6119 di prot., reclamo 
relativamente al nominativo n° 5 Lista 1, Fascia 1 – Distretto Collina Sig. Valli Davide, in 
quanto correttamente indicato nella lista presentata come Villi Davide;  

• ritenuto di accogliere il reclamo ai sensi dell’art. 12, del Regolamento elettorale 1 giugno 
2017; 

• acquisito in seduta il parere di regolarità amministrativa del Vice Direttore Generale ai 
sensi dell’art. 83, comma 2, della L.R. n° 31/2008; 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A  

1) di prendere atto della determinazione n° 40 del 04/10/2017; 

2) in accoglimento del reclamo pervenuto, di rettificare il nome di Valli, candidato n° 5 della 

Lista 1 della prima Fascia del Distretto Collina, in “Villi Davide, nato a Desenzano del 

Garda il 03/08/1984”; 

3) di dare mandato alla Direzione di comunicare l’esito del reclamo accolto entro cinque 

giorni da oggi, ai sensi dell’art. 12 del regolamento elettorale; 

4) di approvare la proposta di ulteriori mezzi di pubblicità proposti dal Direttore Generale 

disponendo che la pubblicazione sul quotidiano avvenga circa 10 giorni prima del voto 

anziché trenta giorni previsti per le altre pubblicazioni; 

5) di riservarsi le decisioni in ordine ad eventuali ulteriori reclami avverso le determinazioni 

adottate dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 12 del 

Regolamento elettorale; 



 
 

 
 

6) di adottare la seguente modulistica per favorire l’espressione del voto da parte di 

rappresentanti, componenti della comunione e delegati:  

 

Mod-4-El. 

 
 

 

Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

QUINQUENNIO 2018 - 2022 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE  

DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI PERSONE GIURIDICHE, 

DI ORGANISMI ASSOCIATIVI, SOGGETTI COLLETTIVI, MINORI, 

INTERDETTI, FALLIMENTI, SOTTOPOSTI AD AMMINISTRAZIONE 

CONTROLLATA ED ALTRO (1) 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

per l’espressione del voto 

 

 

Il sottoscritto  _____________________________ nato a ______________________ 
                                               (cognome e nome) 

 

il ___________________ residente a ____________________ via _____________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazione mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n° 445/2000 

 

d i c h i a r a 

 

di avere la qualità di Legale rappresentante di (2): __________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

__________________________ , li ________________ 

 

 

___________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 



 
 

 
 

 
NOTE: (1) - Per gli Organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli 

articoli 36 e 41 del Codice Civile. 

- Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro 

rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

  A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 

del d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445. 

- Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il 

diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori. 

 A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445. 

 (2) Specificare denominazione dell’ente o dati anagrafici persone fisiche rappresentate. 

   

N.B.:  La dichiarazione è consegnata agli Uffici consortili entro il 23 novembre 2017 alle ore 12.00  

a pena di decadenza. 

Allegare anche fotocopia documento di identità in corso di validità. 

   
 



 
 

 
 

Mod-5-El. 

 
 

 

 

Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

QUINQUENNIO 2018 - 2022 
 

MANDATO DI DITTA PLURINTESTATA 

 

 

Per l'esercizio del diritto di voto da parte di cointestato (1) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento elettorale 2017, i sottoscritti 

cointestatari di Ditta iscritta nell'elenco degli elettori nella fascia di contribuenza 

___________ (2)  Distretto _________________ (3) per l'elezione del Consiglio di 

Amministrazione per il quinquennio  2018 – 2022 convocati  per  i giorni  27, 28, 30 

novembre e 2 dicembre 2017 

 

d a n n o  ma n d a t o  

 

il cointestato Signor _________________________________  all'esercizio del diritto di voto. 
                                                   (cognome e nome) 

 

DELEGANTI 

 

 

N° COGNOME E NOME Luogo e data di nascita FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

 



 
 

 
 

Allegano i seguenti documenti di identità in copia fotostatica: 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

 

 

 
NOTE: (1)  In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da 

altro intestatario al quale sia conferito mandato congiunto dalla maggioranza della 

comunione (computandosi a tal fine anche la quota del mandatario). 

 

 (2) Fascia PRIMA o SECONDA. 

 

 (3) Distretto: Pianura o Collina 

 

 (3) La delega è consegnata agli Uffici consortili entro il 23 novembre 2017 alle ore 12.00  

a pena di decadenza. 

. 

 (4) Allegare le copie fotostatiche dei documenti dei mandanti. 

 

 



 
 

 
 

Mod-6-El. 

 
 

 

 

Elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione 

 

QUINQUENNIO 2018 – 2022 

 
 

ATTO DI DELEGA PER LA SOSTITUZIONE IN ASSEMBLEA (1)(4)(5) 

 

 

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento elettorale 2017 
 

il sottoscritto  _________________________________ nato a ________________________ 
                                      (cognome e nome) 

 

il ___________________ residente a ___________________ via ______________________ 

 

 

d e l e g a 
 

 

il Signor ___________________________________  nato a __________________________ 
                                   (cognome e nome) 

 

il _____________________ a sostituirlo nell'espressione del voto per la elezione del 

Consiglio di Amministrazione  per i giorni  27, 28, 30 novembre e 2 dicembre 2017, 

Distretto_________________ (2)   Fascia _________________ (3) 

 

 

IL DELEGANTE 

 

______________________________ 

Firma del delegante 



 
 

 
 

  

AUTENTICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto (1) ______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

d i c h i a r a 

 

vera ed autentica la firma apposta in sua presenza dal delegate surriportato, la cui identità ha 

previamente accertato, mediante esibizione di documento di identità, 

 

 

 

li, ________________________ 

 

 

_________________________________ 

(timbro e firma) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTE: (1) Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti e dei mandatori 

di cui ai commi 5,6,7 e 9 dell’art. 5, possono farsi sostituire da altro consorziato, avente 

diritto al voto ed appartenente al medesimo distretto e alla medesima fascia, mediante 

delega conferita con atto sottoscritto autenticato da notaio, segretario comunale del 

Comune di residenza del delegante o da funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di 

residenza del delegante oppure da funzionario del Consorzio incaricato dal Direttore 

Generale. La delega è consegnata agli uffici consortili entro il 23 novembre 2017 alle ore 

12.00 a pena di decadenza. 

 (2) Distretto: Pianura o Collina. 

 

 (3) Fascia: Prima o Seconda. 

 

 (4) Ciascun soggetto può esercitare non più di due deleghe nel medesimo distretto. 

 (5) Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai 
dipendenti del consorzio. 

 

B omissis B 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
 f.to: Agr. Gianluigi Zani   f.to: Elena Cantarelli 

 



 
 

 
 

Referto di pubblicazione 

Copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 11 ottobre 
2017 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to: Avv. Giuseppe Magotti 
 

 

 

Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Mantova,  11 ottobre  2017 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 


