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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
CONFERENZA CAPIGRUPPO DEL 10 NOVEMBRE 2016 – ORE 17 ,00 
 
 
 
Presenti: 
MORSELLI Beniamino – Presidente 
RIVA Renata  
SARASINI Alessandro  
VOLPI Enrico,  
NOVELLINI Alessandro 
 
Sono inoltre Presenti: 
INDIZIO Rosario – Segretario Generale 
FARONI Barbara – Dirigente 
PAPARELLA Cristina 
BELLINI Sandro 
MILLETTI Marco 
SCAPPI Andrea – Direttore FOR.MA. 
 
 
 
 Approvazione del verbale della seduta consiliare del 20 settembre 2016 

 
 Atto di indirizzo sull’organizzazione del funzionamento del Consiglio 

Provinciale 
 

 Determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni 
 

 Accertamento e riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs. 
n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) debito fuori bilancio 
derivante da sentenza esecutiva. Ditta Soccorso Stradale di Piadena 
Mara 
 

 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2016 e al Bilancio Pluriennale 
2016-2018 
 

 Programma interventi, piano economico finanziario e tariffe 2016-2019 
servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 664 del 28 dicembre 
2015 
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 Approvazione del Regolamento di fognatura dell’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Mantova 
 

 Revoca D.C.P. n. 57 del 26.11.2014 e mantenimento delle quote 
societarie in Autobrennero SpA. 
 

 Azienda Speciale FOR.MA.: stabilizzazione del personale 
 

 Azienda Speciale FOR.MA.: Approvazione bilancio d’esercizio 2015 e 
bilancio sociale 2015 e relativi allegati 
 

 Mozione presentata dai Consiglieri Alessandro Sarasini, Enrico Volpi, 
Francesco Federici e Stefano Meneghelli, sulla manutenzione delle 
strade provinciali mantovane 
 

 Mozione presentata Capogruppo Civici Mantovani Renata Riva, in 
merito al Ponte delle Chiatte in torre d’Oglio (Mn) 
 

 Interrogazione presentata dal Capogruppo Civici Mantovani Renata 
Riva, in merito alla procedura di adozione del PTCP 

  
 
 
 
Beniamino Morselli – Presidente  – Iniziamo l’esame degli oggetti all’ordine del 
giorno della Conferenza e successivamente del Consiglio Provinciale. A parte i primi 
due oggetti, il secondo dei quali già esaminato, si passa al seguente: 
 
Determinazione degli indirizzi per la nomina, desig nazione e revoca dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende  ed Istituzioni 
 
La parola alla dottoressa Paparella. 
 
Cristina Paparella - Responsabile Servizio Istituzionale -  Questo è un adempimento 
obbligatorio previsto dal Testo Unico nella seconda seduta di Consiglio che richiede 
agli enti di adottare degli indirizzi generali per la designazione e la nomina presso 
Enti, Aziende ed Istituzioni da parte del Presidente o da parte del Consiglio. Con la 
riforma e già da tempo con il Testo Unico, le nomine sono di competenza del 
Presidente dell’Ente. Ci sono ancora normative speciali che prevedono in via 
residuale le competenze del Consiglio per alcune nomine. Nel nostro ente il Consiglio 
ha competenza per la nomina dei 3 membri effettivi e supplenti della Commissione 
Elettorale Circondariale di Mantova e le relative sottocommissioni, per la 
Commissione Provinciale Pari Opportunità 3 rappresentanti designati dal Consiglio 
Provinciale, 2 per la maggioranza e 1 uno per la minoranza e poi per le commissioni 
giudicatrici del concorso per la tesi di laurea in memoria di Dugoni (3 rappresentanti, 2 
per la maggioranza e 1 per la minoranza) e poi 3 rappresentanti della Provincia tra i 
Consiglieri provinciali nell’ambito della Consulta Provinciale sulla legalità. Gli indirizzi 



 3 

sono la sintesi di una serie di norme che si sono sovrastrutturate nel tempo che 
individuano tutta una serie di requisiti che i soggetti nominati devono avere di 
compatibilità, di legittimità alla carica e per verificare anche ipotesi di inconferibilità nel 
momento della designazione. Sono indicate nel D.Lgs. 39 e nel D.Lgs. 235/2012. 
Andiamo a po’ a leggerle. Innanzitutto i designati o i nominati non devono trovarsi in 
causa ostativa alla candidatura a Consigliere Provinciale, non devono essere stati 
condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la pubblica 
amministrazione, tutta una serie di reati che poi troverete nell’atto, ci sono tutti i 
riferimenti normativi, non devono svolgere attività professionali e imprenditoriali 
incompatibili o confliggenti con gli scopi o gli interessi dell’ente, non devono avere 
motivo di conflitto di interesse con la Provincia di Mantova, non devono trovarsi in 
situazioni di inconferibilità o incompatibilità del D.Lgs. 39/2013, che è quello che ha 
dato attuazione alla legge anticorruzione, non essere stato destituito o dispensato da 
un impiego precedente presso la pubblica amministrazione o decaduto da un 
precedente impiego, non trovarsi in stato di interdizione, di inabilitazione, di fallimento, 
non essere stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici 
uffici, non trovarsi nella condizione di coniuge, di ascendente, di discendente o di 
parente con il Presidente della Provincia e non trovarsi nella condizione di affine o 
parente entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di aziende, enti o istituzioni 
in cui si candidi. In caso di nomina in aziende o in società non essere titolari o soci 
limitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o 
di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o connesse con i 
servizi per cui l’azienda o la società sono costituite. Non trovarsi nella condizione 
dell’art. 7 del D.L. 90/2014, cioè non essere un dirigente in stato di quiescenza che sia 
nominato in cariche di organi di governo, in enti o società partecipate. Diciamo che i 
criteri generali sono l’attinenza agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, il 
rispetto delle pari opportunità, l’avere la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti 
politici e avere i requisiti per essere eletti a Consiglieri Provinciali. I requisiti culturali 
vengono valutati in base ai curriculum, in base alle esperienze acquisite da parte dei 
soggetti candidati, esperienze in enti pubblici o in enti privati, esperienze di docenza, 
pubblicazioni, eccetera. Prima di procedere alle nomine una volta che vengono 
adottati gli indirizzi si pubblicherà un bando, un avviso, in cui si raccoglieranno le 
disponibilità, le candidature dei soggetti che avranno i requisiti con indicazione di tutti 
gli enti e gli istituti presso cui la Provincia deve esprimere i propri rappresentanti. 
Questo avviso darà la possibilità di candidarsi e di fare una banca dati dei soggetti 
disponibili. Nel momento della nomina potranno essere rinnovati anche l’acquisizione 
di curricula perché non è una procedura concorsuale, non è una procedura ad 
evidenza pubblica come può essere un appalto oppure una procedura di concorso ma 
è una procedura che garantisce l’estensione ad una pletora ampia di soggetti della 
possibilità di mettersi a disposizione per esprimere il ruolo di rappresentante degli enti 
presso cui la Provincia ha un ruolo di partecipazione oppure è stata per legge 
individuata come soggetto ad indicare un proprio rappresentante nel consiglio di 
amministrazione. I soggetti nominati vengono chiamati ad assumere degli impegni 
verso l’Amministrazione nel senso che dovranno relazionare al Presidente o ai 
Consiglieri o ai Consiglieri delegati, ai dirigenti competenti, le attività che vengono 
svolte all’interno degli enti partecipati e soprattutto i passaggi più nevralgici (aumenti 
di capitale, riorganizzazione del personale, nomina del direttore generale), passaggi in 
cui è necessario che vi sia una relazione molto stretta con l’ente che ha espresso la 
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rappresentanza. Si è tenuti anche a rispettare le linee di indirizzo che l’ente avrà dato 
con i documenti di programmazione che verranno inviati ai soggetti rappresentati e 
che in caso di inadempimento o di mancato rispetto può costituire un motivo di revoca 
dell’incarico. La revoca è sempre espressa dal soggetto che ha nominato, per cui dal 
Presidente o dal Consiglio a seconda che la designazione sia avvenuta da parte dei 
due organi, deve essere motivata, garantisce sempre il contraddittorio nel senso che il 
soggetto nominato può poi difendersi e indicare le ragioni per cui non ha rispettato le 
indicazioni oppure perché ci sono stati degli inadempimenti specifici contestati. La 
revoca comunque è soggetta alle procedure amministrative tipiche dei provvedimenti 
di revoca. In caso poi di cessazione, di dimissioni o di decadenza si prevede una 
modalità che garantisca la continuità della carica da parte del soggetto rappresentato, 
nel senso che in caso di dimissioni le dimissioni hanno effetto nel momento in cui c’è 
la surroga del soggetto dimissionario. Nel caso invece di decadenza perché sono 
sopravvenute delle cause di incompatibilità o di inconferibilità nel corso del mandato la 
decadenza ha effetto immediato perché comunque è una posizione di illegittimità che 
ha effetto subito. Nell’ipotesi che le nomine per legge prevedano rappresentanza delle 
minoranze è prevista una procedura di raccordo con i capigruppo di minoranza che 
dovranno indicare, designare il soggetto da nominare, viene concesso un termine e 
nell’ipotesi che non ci sia un accordo di designazione congiunta è previsto una sorta 
di potere sostitutivo, un’avocazione da parte del Presidente nella scelta di un unico 
soggetto. Se nonostante le richieste reiterate di designare il rappresentante presso un 
ente, una commissione, una consulta, non c’è l’espressione del rappresentante allora 
è previsto sempre il potere sostitutivo del Presidente come per i principi generali 
previsti in altre legislazioni speciali sulla materia. Abbiamo detto che precede la 
procedura di nomina la pubblicazione di un avviso che è generale quando si inizia il 
mandato, che però può essere reiterato e viene comunque fatto specificatamente per 
alcune tipologie di nomine. Per esempio le nomine sulle aziende speciali per statuto 
prevedono la pubblicazione specifica dell’avviso per cui si procederà di volta in volta a 
questa modalità organizzativa. L’avviso viene pubblicato sul sito, viene divulgato alle 
associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai Consiglieri e viene dato un 
congruo termine poi per raccogliere le disponibilità. I decreti una volta che vengono 
redatti vengono pubblicati sul sito istituzionale e rimangono pubblicati nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
Consigliere Riva : Il tempo dell’incarico è in base al mandato? Adesso c’è l’incarico 
per i 2 anni? 
 
Cristina Paparella : Siamo nell’ambito del diritto privatistico. Gli incarichi sono legati 
alla scadenza naturale del mandato all’interno dell’organismo, che può essere 
un’associazione, una fondazione, una società partecipata pubblico privata. Per cui 
l’incarico ha una scadenza naturale propria, legata molto spesso per esempio 
all’approvazione del terzo bilancio dell’ente. Ci sono solo alcune ipotesi specifiche in 
cui l’ordinamento giuridico attribuisce all’ente pubblico che esprime il proprio 
rappresentante una riserva esclusiva di nomina in deroga ai poteri dell’assemblea. 
Solo in questo caso, che è contemplato nel codice civile, la scadenza è legata 
strettamente al mandato. Nei nostri enti ce ne sono pochissimi, sono due, e sono 
legati al mandato del Presidente. È chiaro che nelle aziende speciali la nomina è 
legata al mandato del Presidente. Però tutti gli statuti prevedono che rimanga in carico 
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con pienezza di poteri fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, in 
modo da non creare un congelamento delle attività. 
 
 
Accertamento e riconoscimento, ai sensi dell’art. 1 94 lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) debito fuo ri bilancio derivante da 
sentenza esecutiva. Ditta Soccorso Stradale di Piad ena Mara 
 
Consigliere Novellini : Questo è un riconoscimento di debito fuori bilancio di circa 
2.000 euro per una causa che ha visto soccombere la Provincia a seguito di un 
decreto ingiuntivo che un’azienda di Castiglione, che fa tra le altre cose il recupero 
delle auto incidentate, sta chiedendo a tutti gli enti (lo ha chiesto alla Provincia, al 
Comune di Castiglione e anche alla Prefettura). In questo caso il giudice di pace ha 
riconosciuto il diritto dell’azienda a percepire l’affitto dello spazio che questa 
autovettura recuperata ha occupato solo dal momento in cui la Provincia ha avuto 
notizia che questo mezzo esisteva ed era stato recuperato. Questo è un problema che 
avviene in questo settore perché molto spesso chi recupera l’auto (o i carabinieri o la 
polizia) poi non comunica all’ente territoriale il fatto che quell’auto è stata recuperata. 
Il recuperatore in questo caso non mai segnalato alla Provincia se non a partire da 
una certa data. Il giudice di pace ha riconosciuto quindi debitrice la Provincia solo ed 
esclusivamente dal momento in cui la Provincia ha avuto conoscenza del fatto e come 
proprietaria della strada doveva pagare il recuperatore. Si tratta di 2.100 euro perché 
comunque ha condannato anche al pagamento delle spese legali. È stato visto anche 
dai revisori dei conti, ci sono tutte le autorizzazioni del caso. 
 
 
1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2016 e al B ilancio Pluriennale 2016-2018 
 
Consigliere Novellini : Nella documentazione piuttosto corposa che è stata 
presentata direi che non mi soffermerei su tutti i cambiamenti che gli uffici hanno fatto 
all’interno dei capitoli, andrei più che altro alla sostanza della variazione, cioè quelle 
che sono le somme di maggiore disponibilità della Provincia a seguito di un 
aggiustamento delle entrate e delle uscite, aggiustamento dovuto a comunicazioni di 
stanziamenti che ovviamente sono avvenuti dopo l’approvazione del Bilancio di 
Previsione. In particolare segnalo che per quanto riguarda la parte delle entrate sono 
stati corrisposti alla Provincia 1.280.000 euro in più che sono suddivise in un 
contributo ex Anas. Sono contributi che sono stati suddivisi dall’Anas a tutte le 
Province, e il recupero dell’IPT che è la tassa d’acquisto delle autovetture 2014-2016. 
Questa somma è di circa 1.280.000 euro. A fronte di queste maggiori entrate la 
Provincia ha avuto comunicazione di minori trasferimenti principalmente dalla 
Regione. Le tre voci sono l’assistenza ad personam, sapete che la Provincia paga 
l’assistenza ad personam delle scuole superiori anche in forza di una sentenza che 
c’è stata negli anni passati. Di fatto il Consiglio di Stato ha determinato a carico delle 
Province il pagamento dell’assistenza nelle scuole superiori. La Regione ci 
corrisponde 366 mila euro in meno. A questo si aggiungono 550 mila euro in meno 
che sono stati tolti rispetto alla richiesta che la Provincia aveva fatto per le funzioni 
delegate e poi 50 mila euro in meno (minori entrate su formazione professionale). 
Facendo la somma tra le entrate e le uscite stiamo parlando di circa 300 mila euro in 
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più e la proposta che viene fatta al Consiglio Provinciale è quella di utilizzare in buona 
sostanza tutte queste risorse sui capitoli della manutenzione stradale. Quindi al netto 
di spostamenti che voi vedete all’interno dei singoli capitoli algebricamente parlando le 
vere risorse in più sono quelle che sono state stanziate e inserite nei capitoli della 
manutenzione stradale, esattamente 230 mila euro su un capitolo e 70 sull’altro, 
quindi manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. A pagina 21 di 30 c’è il 
capitolo 28275 – Acquisto di beni manutenzione ordinaria delle strade provinciali ed 
ex statali 70 mila e quello sotto 230 mila. Anche in ragione di tutte le considerazioni 
che abbiamo fatto più volte alle richieste che sono arrivate da tutti i Comuni e di cui 
parlavamo esattamente qualche minuto fa abbiamo ritenuto che le maggiori risorse 
andassero impiegate lì. 
 
Consigliere Riva : A pagina 8, Imposte e sovraimposte, tasse con contributi e canoni, 
c’è 2016 95, 96, 96 sempre e poi una consolidata +902.880. Cosa vuol dire? Non so 
che cos’è. A pagina 8 di 30 c’è Importi precedenti: 2016 95 mila, 2017 97 mila, 2018 
96 mila, però nel 2016 c’è questa consolidata di +902.880. Non so cosa sia. Era una 
cosa che non avevo capito. 
 
Segretario Generale : Secondo me è una questione contabile. Il totale delle 
classifiche non corrisponde al totale aritmetico perché non è il totale della somma 
indicata ma tiene conto del totale di tutti gli altri capitoli che non sono stati oggetto di 
variazione. 
 
Beniamino Morselli – Presidente : Appena possibile daremo una risposta, al 
massimo la diamo in Consiglio prima di approvarlo. La commissione serve anche per 
quello, per evidenziare eventuali dubbi e richieste. 
 
 
Programma interventi, piano economico finanziario e  tariffe 2016-2019 servizio 
idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell ’Autorità per l’energia elettrica, 
il gas ed il sistema idrico n. 664 del 28 dicembre 2015 
 
Ing. Bellini : La delibera è finalizzata ad approvare il programma degli interventi in 
materia di acquedotti, fognatura e depurazione da realizzare nel periodo 2016-2019, 
al quale è collegato un piano economico finanziario e i connessi incrementi tariffari 
che rappresentano il gettito per finanziare gli interventi inseriti. Il programma degli 
interventi riguarda i seguenti gestori: Acqua Mantova srl, che è il soggetto che ha 
acquisito il ramo d’azienda servizio idrico integrato di Indecast, quindi Castiglione 
delle Stiviere, Sicam srl, che come sapete gestisce i Comuni del medio alto 
mantovano, Tea Acque srl che gestisce il rimanente 70-72% del territorio e Aimag che 
gestisce una parte dei Comuni del Destra Secchia e Destra Po, quindi nel basso 
mantovano. Il programma degli interventi è stato definito dai singoli gestori che hanno 
fatto le loro proposte. L’iter è stabilito da una legge regionale (l’art. 48 della L.R. 
26/2003) che sostanzialmente prevede che l’istruttoria venga seguita dall’Azienda 
Speciale Ufficio d’Ambito di Mantova, che acquisisce le proposte dei gestori, fa 
un’istruttoria in collegamento con gli uffici provinciali, fa una prima adozione del 
sistema (programma degli interventi, piano economico finanziario e tariffe proposte) e 
la sottopone alla Conferenza dei Comuni che esprime un parere obbligatorio e 
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vincolante. Sulla base di questo iter alla fine il programma, con le eventuali modifiche 
e osservazioni recepite, viene sottoposto al Consiglio Provinciale per l’approvazione 
finale. L’iter poi prevede che una volta approvato dal Consiglio Provinciale il sistema 
programma degli interventi, piano economico finanziario ed incrementi tariffari, viene 
pubblicato e sostanzialmente inviato all’Autorità nazionale, cioè l’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e i servizi idrici che ha il compito di approvarlo in via definitiva. La 
scadenza era il 30 aprile 2016 poi per questioni sia legate a difficoltà a istruire alcune 
proposte contratte con alcuni gestori da parte dell’Azienda Speciale poi anche per le 
scadenze che nel frattempo hanno determinato la scadenza della precedente 
Amministrazione e il rinnovo degli organi, quindi del Consiglio provinciale, siamo 
arrivati a sottoporlo al nuovo Consiglio Provinciale. È un atto piuttosto articolato. In 
allegato c’è l’elenco degli interventi, quindi il programma degli interventi e gli 
incrementi tariffari. Per dare alcuni elementi flash abbiamo che nel corso dell’iter era 
stato valutato anche il programma degli interventi, incrementi tariffari, piano 
economico finanziario anche di Acque Potabili che nel frattempo ha ritenuto di ritirare 
la sua proposta accorgendosi che aveva bisogno di un approfondimento su alcune 
voci e quindi poi questo iter verrà sottoposto all’approvazione successivamente. Sono 
state in particolare avanzate delle proposte da parte del gestore Aimag SpA che sono 
state solo parzialmente accolte da parte dell’Azienda Speciale e successivamente 
approvate dalla Conferenza dei Comuni. In particolare il problema principale è stato 
rappresentato dal fatto che la società chiede il riconoscimento di incrementi tariffari 
aggiuntivi rispetto a quelli indicati in questo atto legati a partite pregresse che al 
momento non sono state riconosciute in attesa. Questa è una richiesta che è stata 
fatta in passato e reiterata anche in questo caso, che però si cumula con gli 
incrementi tariffari, quindi è stata ripresa tra le osservazioni fatte da Aimag per questo 
procedimento. Su quella proposta era già stata fatta una richiesta di pronunciamento 
all’autorità nazionale ancora il precedente incremento tariffario, quindi anni 2014 e 
2015. L’Autorità non si è ancora espressa e quindi di fatto con questa istruttoria e con 
la proposta che si fa al Consiglio Provinciale, acquisito il parere della Conferenza dei 
Comuni, si demanda la decisione all’espressione una volta acquisito il parere 
dell’Autorità nazionale. Quindi l’incremento rimane comunque stralciato. Questo è il 
primo elemento di criticità che era stato sollevato da Aimag. Un altro elemento di 
criticità era legato a una procedura di infrazione, che di fatto è l’unica procedura di 
infrazione che interessa il territorio mantovano e che riguarda una difformità tra 
abitanti equivalenti presenti nell’agglomerato che fa capo al depuratore di Poggio 
Rusco e la potenzialità, quindi diciamo la capacità di targa dell’impianto di trattamento 
di Poggio Rusco. Diciamo che proprio per risolvere la procedura di infrazione già 
avviata l’Azienda Speciale, e in generale l’Autorità d’Ambito rappresentata 
dall’Azienda Speciale più la Provincia attraverso il Consiglio Provinciale, è tenuta a 
mettere a disposizione le risorse che servono per superare l’infrazione. Aimag aveva 
proposto di non accogliere la proposta di realizzare un nuovo depuratore per andare 
incontro a quell’infrazione richiedendo un supplemento di verifica sulla base di 
documenti che ha proposto che hanno cercato di contestare il fatto che l’impianto 
abbia una potenzialità minore rispetto all’agglomerato. È stato fatto quindi un 
supplemento di istruttoria che abbiamo fatto tra settembre e fine ottobre, coinvolgendo 
anche Arpa, e sostanzialmente la conclusione tecnica è stata che la potenzialità, ad 
oggi, confermiamo che è più bassa, sono questi 5.500, quindi minore degli 8.000 circa 
degli abitanti equivalenti dell’agglomerato e quindi abbiamo confermato la necessità di 
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andare avanti. L’Azienda Speciale ha ritenuto di confermare questo e quindi all’interno 
del piano degli interventi così modificato diciamo d’ufficio si trova anche l’intervento 
per 2 milioni di euro per realizzare un nuovo depuratore a Poggio Rusco, perché se 
no non metteremmo a disposizione risorse per consentire di evitare di essere 
inadempienti nei confronti dell’infrazione comunitaria. Purtroppo esiste una legge 
regionale che stabilisce che in caso di condanna la responsabilità ricade dallo Stato 
alle Regioni e la Regione ha una norma specifica che dice che la responsabilità ricade 
sulle autorità locali. Per dare qualche numero, per il periodo 2016-2019 gli incrementi 
tariffari previsti consentiranno di realizzare interventi per oltre 60 milioni di euro. 
Aggiungendo le somme ulteriori provenienti dal gettito legato alla proiezione 
dell’incremento tariffario per il periodo 2020-2025 si aggiungono oltre 40 milioni di 
euro. Quindi in sostanza questi incrementi tariffari proiettati dal 2016 al 2025 
consentiranno di finanziare per questi gestori complessivamente interventi per 101 
milioni di euro. È stata data priorità come è stato fatto in passato per la realizzazione 
anzitutto per acquedotti in zone attualmente non servite e interessate dalla presenza 
di arsenico oltre i limiti di legge, depuratori laddove ci sono delle criticità e infine zone 
che sono ancora prive di fognature. Sempre per dare qualche dato, con questi 
interventi la popolazione servita da acquedotto passerà dal 74 all’80%, quella servita 
da fognatura passerà dal 92 al 93% e quella servita da depurazione dal 90 al 93% del 
territorio provinciale. Infine gli incrementi tariffari (utilizzo una slide che era stata 
proiettata dall’Azienda Speciale durante la Conferenza dei Sindaci) prevedono nel 
quadriennio 2016-2019 i seguenti incrementi annuali, sommando gli incrementi 2016, 
2017, 2018, 2019: l’11,20% per AQA, il 2,10% per Tea Acque, il 2,60% per Sicam, il 
25,40% per Aimag. Faccio notare che questo incremento, che è già un incremento 
importante per Aimag, ovviamente sarebbe stato ancor più alto, molto più alto, se 
fossero state riconosciute le partite pregresse di cui si parlava prima, che non è detto 
che poi debbano essere riconosciute in caso di pronunciamento favorevole da parte 
dell’Autorità. 
 
Beniamino Morselli – Presidente : Grazie ingegner Bellini. È tutto chiaro?  
 
Ing. Bellini : Dovrebbe essere stata mandata a tutti quanti la presentazione, le slides, 
quindi è una delle slides della presentazione. 
 
Consigliere Sarasini : Rimane comunque nel piano finanziario delle opere da 
realizzare quel discorso che è ancora in sospeso e che dobbiamo affrontare. Non so 
se sia oggetto di discussione adesso, cioè il problema del collettamento/depuratore di 
Monzambano, che in tutte le situazioni pare che sia stata discussa, poi non approvata, 
poi messa nel piano finanziario come realizzazione dell’impianto di depurazione e c’è 
la municipalizzata dell’alto mantovano che dice parliamone. Quindi quel nodo me lo 
può chiarire per cortesia? 
 
Ing. Bellini : Abbiamo appena incontrato il geometra Ogliosi su questo tema. 
 
Beniamino Morselli – Presidente : L’incontro previsto era con il CdA. C’era la 
richiesta di incontro con tutti i soggetti a cui non avevamo dato seguito. C’era stato un 
contatto con Ogliosi e Ogliosi ha chiesto direttamente un appuntamento come società 
e quindi oggi abbiamo parlato di questo. 
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Ing. Bellini : Diciamo che la vicenda è stata istruita ancora con la prima richiesta fatta 
da Sicam che era stata fatta il 21 luglio 2015 e su quella richiesta, dopo vari passaggi 
informali, c’era stato un incontro tra l’ATO Verona e l’ATO Mantova, la Provincia di 
Verona e la Provincia di Mantova, per valutare quella proposta che era in una prima 
veste semplificata, un’idea progettuale sostanzialmente. All’epoca è stato detto con 
verbale e poi era stato comunicato alla società che c’erano una serie di criticità per cui 
non si riteneva di andare avanti in quella direzione. In estrema sintesi non perché ci 
sia una contrarietà sulla filosofia di eliminare i depuratori più piccoli per poi veicolare i 
carichi sui depuratori più grossi. Questa ovviamente è una filosofia che fa parte delle 
scelte pianificatorie anche di questo piano degli interventi. Poggio Rusco, per dire, è 
uno di questi, San Giovanni del Dosso è stato abbandonato per portare dal più piccolo 
depuratore al depuratore più grande. Il problema è che dopo il depuratore di Poggio 
Rusco oggi è imposto, per cui è ormai in mezzo al tessuto urbano e quindi avrebbe 
bisogno di essere comunque ampliato e lì non può più essere ampliato, quindi 
probabilmente dovrà poi essere fatturalizzato. Ecco il perché di quella cifra 
importante. Quindi non una contrarietà sulla logica, piuttosto un problema legato al 
fatto che il depuratore di Peschiera in questo momento è un depuratore che pur 
avendo una capacità residua per quel che riguarda il carico organico sufficiente per 
accogliere il carico aggiuntivo di Monzambano, perché questa era la proposta, è un 
impianto che ha un grosso problema di infiltrazioni di acque cosiddette parassite nel 
collettore, sia sulla sponda gardesana veronese sia sulla sponda bresciana. La stessa 
AGS, cioè il gestore del collettore di Garda Veronese, ha ripetutamente chiesto in tutti 
questi anni e anche in tempi recenti di regolare in maniera diversa il Lago di Garda 
che deve arrivare a 145 centimetri sullo zero idrometrico di Peschiera per consentire 
ai mantovani di utilizzare l’acqua per irrigare i due terzi del territorio mantovano 
(sapete che abbiamo i due terzi del territorio agricolo che dipendono dall’acqua del 
Garda) e appunto ha chiesto invece di abbassare la quota idrometrica del Lago da 
140 a 110 possibilmente ma eventualmente al più comunque a 120 proprio per evitare 
questa infiltrazione. Che problemi ha questa infiltrazione? L’acqua entra, non può 
essere trattata dal depuratore, viene scaricata a monte dal bypass che è stato 
costruito dopo. Un bypass che è stato costruito, diciamo che era stato espresso anche 
un parere dalla stessa Provincia all’epoca che non era molto d’accordo sulla soluzione 
ma comunque che aveva chiesto che quel bypass vedesse a monte almeno una 
vasca di sedimentazione per non scaricare tal quale quello che non può essere 
mandato al depuratore e quindi deve essere bypassato prima ma che venisse almeno 
sedimentato e poi grigliato. Purtroppo il sedimentatore non lo hanno fatto, lo hanno 
inglobato all’interno dell’impianto per trattare meglio quello che mandano al 
trattamento e questo viene soltanto grigliato. Era stato commissionato uno studio dallo 
stesso gestore a un pool di esperti, professori universitari che avevano studiato 
soluzioni migliori per ridurre l’impatto del depuratore di Peschiera, che come sapete 
scarica nel Mincio, a valle della diga di Salionze. In sostanza che non ci siano le 
acque parassite e lo sdoppiamento del depuratore utilizzando il depuratore di 
Peschiera soltanto per il carico proveniente dalla sponda veronese ed eventualmente 
qualcosa di vicino, diciamo Peschiera e Sirmione per la parte bresciana e invece 
realizzare un nuovo depuratore nella zona del basso bresciano, quindi parliamo di 
Albisano, Lonato, dipende dalle ipotesi. Quando saremo in quelle condizioni allora 
quella capacità residua del depuratore di Peschiera, che in quelle condizioni non 
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vedrà più il bypass attivarsi, come per altro dimostrato anche negli studi Coli 
Migliarelli, commissionato dallo stesso gestore, si potrà anche ipotizzare nella nuova 
programmazione di sfruttare la capacità residua che a quel punto ci sarà sul 
depuratore anche per i Comuni più vicini, ma in questo momento non siamo in quella 
situazione. Questo è un po’ il quadro di riferimento che è stato poi utilizzato anche 
nell’istruttoria che ha fatto l’Azienda Speciale d’accordo con noi e poi approvato anche 
dalla Conferenza dei Comuni, che quindi non ha previsto di modificare quella 
programmazione che prevede già risorse stanziate per potenziare il depuratore di 
Monzambano. 
 
Beniamino Morselli – Presidente : Sostanzialmente non sussistono le condizioni 
tecniche minime che possono garantire il fatto di non avere noi a valle del depuratore 
di Peschiera, nel caso si presentino queste condizioni di bypass, di acque in 
condizioni particolari per cui in casi estremi andremmo ad inquinare con le nostre 
acque, perché se i reflui vengono portati al depuratore di Peschiera e si verifica una 
delle condizioni che diceva l’ingegner Bellini, questi verrebbero riversati tali quali nel 
Mincio e quindi portati a valle sia in tutto il corso del Mincio che  nei laghi di Mantova. 
Ricordo che recentemente come Provincia abbiamo aderito al contratto di fiume 
Mincio in cui sono previste anche tutta una serie di azioni e di misure di tutela. Questo 
andrebbe anche a contrastare ovviamente con questa cosa. Quindi diciamo che dal 
punto di vista tecnico siamo andati a riesaminare e rispiegare ancora al geometra 
Ogliosi questa situazione, per cui non si ritiene di rimettere in discussione questo 
aspetto, quindi richiedere tutta la procedura ancora all’ATO, alla Conferenza dei 
Sindaci, perché non sono cambiate le condizioni tecniche che allora hanno 
sconsigliato di adottare questa soluzione tecnica che poi era stata già votata sia 
dall’Azienda Speciale che dall’Assemblea dei Sindaci. 
 
Consigliere Sarasini : Io capisco tecnicamente ma la cosa non mi convince solo per 
quello, nel senso che ho indagato anch’io, ho cercato di capire perché come membro 
dell’ATO poi ti passano davanti alcune soluzioni e bisogna capirle per esprimere un sì 
o un no. Francamente capisco che c’è una condotta che attraversa il Lago di Garda 
che in pressione porta acqua all’interno, quindi c’è questo problema da quanto si è 
detto. Giusto ingegnere? 
 
Ing. Bellini : C’è la condotta in pressione e la condotta sub lacuale, poi però ci sono 
anche le condotte non in pressione, che sono a gravità, che sono quelle circumlacuali. 
Il gestore AGS non ha mai dichiarato esplicitamente dove entrano le acque, noi lo 
abbiamo chiesto mille volte. Da quanto dice, visto appunto che ha fatto queste 
proposte, cioè abbassiamo la quota del lago perché in questa maniera non mi entrano 
le acque, se ne deduce che probabilmente è nella parte non in pressione, diciamo nel 
collettore circumlacuale. 
 
Consigliere Sarasini : Okay però il discorso è semplice, mi ha detto che c’è un 
bypass che scarica tal quale all’interno del Mincio, quindi questo non so come sia 
regolamentato all’interno delle autorità Arpa e di controllo. L’altro problema è legato al 
fatto che il depuratore mi pare di Peschiera sia sufficientemente capiente, da quanto 
mi hanno raccontato, per i reflui di Monzambano e che c’è l’intenzione da parte dello 
Stato probabilmente di finanziare la realizzazione del depuratore dall’altra parte, 
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quindi poi avremo un problema nel Chiese, non più nel Mincio, perché dall’altra parte 
poi scenderà nel Chiese. La cosa che mi viene da pensare è semplicemente questa: 
se partono queste opere anche se domani verrà sdoppiata la linea e il collettore di 
Peschiera potrà ospitare i reflui di Monzambano una volta fatto il depuratore di 
Monzambano, potenziato quello, credo che poi diventi una spesa inutile questa se 
dovessimo abbandonarlo. Quindi di conseguenza una volta fatto credo che si vada 
avanti per quella strada. Sta di fatto che poi reflui depurati dal depuratore di 
Monzambano vanno anche questi nel Mincio. Non funziona così? 
 
Ing. Bellini : Se a monte non ci fosse il collettore di Peschiera, che diverse volte in un 
anno si trova a non poter mandare le sue acque tutte quante al depuratore, se noi 
mandiamo a monte mischiato tutto quello che entra nel collettore, anche i reflui di 
Monzambano, se avessimo un tubo diretto che manda direttamente i reflui di 
Monzambano in testa, ma proprio dentro il depuratore, avrebbe ragione, nel senso 
che la potenzialità residua dai calcoli che ci hanno fatto sembra che ci sia, c’è quel 
minimo che serve per trattare quel minimo che di fatto è rappresentato dal depuratore 
di Monzambano (sono 3000-4000 abitanti equivalenti rispetto ai 330 mila di 
potenzialità dell’impianto), questo teoricamente è vero. Il problema è che non è così 
perché viene messo all’interno di un collettore che si porta via anche le acque 
parassite che in certi momenti sì, in certi momenti no, il collettore ingloba. Il fatto che il 
collettore riceva queste acque non è un luogo comune, un modo di dire, è contenuto 
all’interno dello studio che è stato commissionato da AGS, Garda 1 e da Depurazioni 
Benacensi che è il gestore. Nell’ambito di quella convenzione è tutto agli atti. I carichi 
inquinanti che vengono fuori da lì proprio perché probabilmente è un carico che non è 
trattato quando si attiva sono confrontabili con quelli immessi dal depuratore di 
Peschiera che abbatte il 98%, però alla fine quello che rimane, che sono 330 mila 
abitanti equivalenti, è equivalente a quello non depurato che il bypass purtroppo in 
certi attiva. È stato anche sanzionato il gestore su questa cosa, quindi ovviamente 
non ha alcun interesse a dire che questo continua ad attivarsi in certi momenti in 
tempo secco perché questo è vietato dalla legge, ma il fatto stesso che AGS abbia 
insistito per avere quell’accordo per abbassare le quote, dato quel verbale con tutta 
una serie di condizioni, comunque è stato sottoscritto ed è stato detto va bene però a 
determinate condizioni, è stato sottoscritto nella sede di AGS ed è stato oggetto della 
proposta di abbassare a determinate condizioni la quota del Lago di Garda proprio per 
questa ragione. Quindi se non ci fosse questo problema non ci sarebbe stato motivo 
da parte di AGS di insistere e vi garantisco che quello è stato un momento dove 
Mantova ha ricevuto delle grosse pressioni. In realtà d’accordo con i consorzi di 
bonifica e le associazioni agricole abbiamo detto che però lo si può fare soltanto a 
condizione che in montagna ci sia la neve e che ci sia a disposizione un modello 
cosiddetto robusto che ci consenta veramente di essere certi che quella neve si 
sciolga e che poi dal 1° aprile quei 20 o 30 cm che  noi non avremo perché teniamo il 
lago più basso ci vengano dati dalla neve, se no l’accordo non è operativo. Il modello 
non è mai stato fornito e la lettera che c’è ed è agli atti (disponibile a fornirla) di 
richiesta firmata dalla Provincia di Verona sulla base di questi accordi, di tutti questi se 
e ma, è stata mandata all’Autorità di Bacino del fiume Po, ce l’ha agli atti ma non l’ha 
mai accettata, cioè formalizzata, perché in questo momento di cambiamenti climatici 
questa cosa è in contrasto con quello che la logica ci porta a fare, cioè non possiamo 
ridurre se abbiamo un invaso a monte, dobbiamo cercare quando serve di poterlo 
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sfruttare tutto, non di limitarci. Il problema va risolto in un altro modo e va risolto 
facendo il collettore. 
 
Beniamino Morselli – Presidente : Torniamo un attimo indietro, sulla variazione di 
bilancio che aveva richiesto il Consigliere Riva. 
 
Marco Milletti : Ho parlato con Monia Barbieri che è la responsabile del Servizio 
Bilancio, oggi assente e che sostituisco. Ha detto che si tratta dell’Iva che noi 
dobbiamo pagare per la cessione del materiale ghiaioso che si forma per la 
realizzazione della circonvallazione di Guidizzolo. Noi cediamo alla ditta che fa i lavori 
il materiale ghiaioso, fatturiamo e quindi dobbiamo versare l’IVA. Sono circa 4 milioni. 
 
Segretario Generale : Volevo aggiungere solo questo. Prima il Consigliere Novellini 
quando ha illustrato i macro numeri ha individuato le minori entrate e le minori spese, 
quindi c’è un avanzo di 300 mila euro che si intende destinare alla manutenzione 
stradale, poi ha detto anche che ci sono degli aggiustamenti interni tra partite di 
bilancio. Uno di questi aggiustamenti, che è il più rilevante, riguarda proprio la 
tangenziale di Guidizzolo perché a seguito dello sblocco della gara di appalto (ormai 
manca poco al contratto) abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti di bilancio, per 
esempio il contributo regionale che prima era a residuo portarlo in competenza. Per 
cui voi avete diverse voci che riguardano proprio la tangenziale, c’è una voce di 29 
milioni contributo regionale per la tangenziale, che è inferiore al contributo regionale 
inizialmente assegnato perché 9 milioni sono già stati spesi per la tangenziale di 
Guidizzolo. La maggior parte sono gli espropri e poi ci sono alcune piccole spese che 
erano previste nel quadro economico del bilancio. Un’altra parte che riguarda sempre 
la tangenziale di Guidizzolo è quella dell’iscrizione a bilancio dell’entrata del 
controvalore della sabbia che noi cediamo all’appaltatore. Il controvalore è di circa 4 
milioni di euro, più IVA arriviamo a 5 milioni e rotti. Di questi 5 milioni 902 mila euro 
sono proprio l’IVA a debito. 
 
 
Approvazione del Regolamento di fognatura dell’Ambi to Territoriale Ottimale 
della Provincia di Mantova  
 
Ing. Bellini : Il Regolamento di fognatura è sostanzialmente il Regolamento di 
fognatura tipo che è finalizzato a uniformare le procedure per la gestione delle 
fognature e anche per gli allacci alle fognature in tutto il territorio provinciale. Prima 
dell’approvazione di questo Regolamento, di fatto ogni gestore ha adottato dei 
Regolamenti di fognatura differenziati. Questo omogenizza il trattamento nei confronti 
di tutti gli utenti, qualunque gestore abbiano e in qualunque Comune del mantovano 
siano residenti. Il Regolamento si occupa di tutte le tipologie di acque reflue che si 
possono allacciare alle pubbliche fognature. Ovviamente gli scarichi domestici sono 
sempre ammessi in fognatura, come pure le acque bianche. Se c’è la fognatura 
separata vanno nella linea bianca separata, se c’è la mista vanno nella mista ma 
anche in questo caso anche le acque bianche sono sempre ammesse. Quelle che 
invece sono soggette ad autorizzazione, quindi diciamo a regolamentazione, sono gli 
scarichi di acque reflue industriali e le acque di prima e seconda pioggia. Alla fine il 
Regolamento indica tutte quelle che sono le modalità per regolamentare l’immissione 
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di queste acque nelle pubbliche fognature, evidenzia quelli che sono i soggetti che 
devono rilasciare le autorizzazioni allo scarico. Qui non parliamo delle domestiche 
perché con l’allaccio alla fine la domestica viene automaticamente autorizzata ad 
allacciarsi, parliamo appunto delle acque reflue industriali e di prima e seconda 
pioggia. Vengono indicate le procedure da seguire per rilasciare l’autorizzazione a 
fronte di una domanda che deve essere presentata dal titolare. Per inciso le 
autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura vengono rilasciate dalla Provincia; 
allora se l’impresa non è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale è soggetta 
ad autorizzazione unica ambientale e quindi di fatto l’autorizzazione viene rilasciata 
dalla Provincia come autorità competente, previa acquisizione del nulla osta 
dell’Ufficio d’Ambito e del parere del gestore della pubblica fognatura. Viceversa se è 
un’AIA viene rilasciata direttamente dalla Provincia, tramite comunque l’acquisizione 
di pareri però sono atti un pochino diversi, oppure ci sono altre due modalità che sono 
però residuali e che comunque sono anche queste come competenza dell’istruttoria in 
capo alla Provincia, c’è l’art. 208/152 e il 387/2003. L’altro aspetto che magari può 
essere d’interesse è che anche nel caso la civile abitazione non sia servita da 
pubblico acquedotto, il Regolamento introduce una quantificazione standard definita in 
maniera che sia uguale per tutti gli utenti, qualunque sia il gestore, qualunque sia il 
Comune di residenza, per quantificare la quantità di acque immesse in fognature, 
quindi poi alla fine per tariffare il canone di fognatura e depurazione, i cui incrementi 
tariffari sono oggetto dell’atto di cui abbiamo parlato in precedenza. Questa 
quantificazione è stata definita come forfait pari a un consumo idrico pro capite di 70 
metri cubi/anno, che corrisponde a circa 190 litri abitante/giorno, ovviamente salvo 
che l’utente non abbia dei misuratori di portata, nel qual caso fa testo il misuratore di 
portata del proprio approvvigionamento autonomo. Per fare questo nel caso che non 
abbia un suo misuratore di portata e che non abbia l’acquedotto è necessario però 
che l’utente comunichi entro il 31 gennaio di ogni anno i volumi d’acqua prelevati dai 
quali poi si deducono quelli scaricati. Infine l’ultima cosa che direi è che il 
Regolamento non entra in vigore immediatamente il giorno in cui diventa esecutiva la 
delibera di approvazione del Consiglio Provinciale ma sostanzialmente vengono 
lasciati 3 mesi di tempo durante i quali possono essere fatte osservazioni per 
eventuali modifiche, durante i quali rimangono in vigore i Regolamenti attualmente 
vigenti. 
 
Consigliere Volpi : L’ingegnere faceva riferimento alla possibilità di apporre modifiche 
nei 3 mesi dopo la prima approvazione. In quel caso il Regolamento deve ripassare in 
Consiglio? 
 
Ing. Bellini : Si, leggo il passaggio: “Si prevede un periodo di transizione al fine di 
consentire agli interessati di prendere effettiva conoscenza delle norme, che pertanto 
assumeranno piena efficacia a partire dal novantesimo giorno dalla data della delibera 
di approvazione. Fino a tale termine rimangono in vigore i Regolamenti precedenti”. 
Diciamo che questo è pensato per prendere conoscenza delle norme, dopo di che, in 
caso di aggiornamento del Regolamento, l’autorità competente potrà in qualsiasi 
momento modificare in tutto o in parte il presente Regolamento, però ovviamente 
questo richiede il passaggio sempre Azienda Speciale, Conferenza dei Comuni, con il 
parere obbligatorio vincolante e infine il passaggio da voi. 
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Azienda Speciale FOR.MA.: Approvazione bilancio d’e sercizio 2015 e bilancio 
sociale 2015 e relativi allegati 
 
Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : Buonasera. Partiamo con il bilancio 2015 che è 
stato approvato nei termini, lo scorso mese di aprile. Successivamente è stato 
approvato il bilancio sociale alla fine dell’estate. Siamo solo ad oggi ad approvare sia 
il bilancio consuntivo che il bilancio sociale perché abbiamo atteso naturalmente 
l’insediamento dei nuovi organi e quindi c’è stato questo slittamento per 
l’approvazione complessiva dei due documenti, che però sono stati regolarmente 
approvati dal consiglio di amministrazione. Faccio una panoramica sul bilancio 
consuntivo 2015 che prevedeva un totale ricavi di 4.300.548, incrementato rispetto al 
totale ricavi 2014 e inquinato da una voce una tantum relativa al trasferimento di 
contributi dalla Provincia per la copertura dei costi del personale ex provinciale 
trasferito definitivamente nei ruoli di FOR.MA. Dal dicembre 2014. Per cui c’è una 
quota a copertura dei costi di quel personale prevista da delibere regionali, 
gennaio/agosto 2015, che va a copertura degli stipendi di 25 persone trasferite dal 1° 
dicembre 2014. Il totale costi del bilancio 2015 era di 4.202.647 e quindi il risultato di 
bilancio era un utile di 901 euro, utile diminuito rispetto al risultato di esercizio 2014 
perché la Regione ha profondamente rinnovato il sistema formativo e quindi 
l’erogazione dei fondi ai centri di formazione professionale pubblici e privati che 
erogano servizi di formazione professionale sul territorio provinciale, andando 
fondamentalmente ad equiparare il sistema pubblico e il sistema privato. Per quanto 
riguarda il sistema pubblico c’è stato un taglio definitivo dei contributi per la copertura 
dei costi del personale ex provinciale ed ex regionale che per FOR.MA. si concretizza 
in 1.100.000 euro, comprensivo anche della copertura dei costi relativi al personale 
pensionato per un importo di 300 mila euro. Per cui 1.100.000 euro di tagli e 
un’equiparazione delle doti per l’erogazione dei servizi formativi in diritto/dovere di 
istruzione e formazione privato/pubblico. Le quote di doti pubbliche erano valorizzate 
in 2.500 euro per gli enti pubblici, dunque le doti di FOR.MA. valevano 2.500 euro per 
studente, ora sono equiparate le doti degli enti privati che passano da un ammontare 
minimo di 4 mila euro ad un ammontare massimo di 4.600 euro. Questi sono stati i 
grossi cambiamenti che sono andati ad impattare già sul bilancio 2015 e avranno un 
impatto sui bilanci successivi al 2015, per i quali abbiamo fatto una previsione 
triennale. Il risultato di esercizio rispetto al 2014 è diminuito, con però la mole di 
attività erogata aumentata. Dunque siamo riusciti ad aumentare l’erogazione dei 
servizi, il numero dei soggetti che beneficiano dei servizi, nonostante ci sia stata la 
rivisitazione di erogazione di fondi da parte della Regione Lombardia. Ovviamente 
tutto questo grazie a un’analisi dei costi di bilancio e dunque a delle economie in 
termini di gestione dell’azienda e grazie anche a una rivisitazione dell’organizzazione 
in seguito al pensionamento di personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2015 ad 
oggi abbiamo avuto il pensionamento di 9 persone, a cui non è seguita la sostituzione 
di altrettante persone. C’è stata una riorganizzazione interna, alcuni servizi abbiamo 
dovuto necessariamente ricoprirli, altri sono stati spalmati su altre funzioni oppure è 
stato incrementato l’utilizzo di sistemi informatici. Per quanto riguarda sempre il 
bilancio 2015 l’attività prioritaria erogata dall’azienda è quella relativa al diritto/dovere 
di istruzione e formazione per cui servizi di formazione erogati ad allievi che terminano 
il percorso di scuola media inferiore. Per quanto riguarda FOR.MA. sono circa 800 
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unità divise fra la sede di Mantova e la sede di Castiglione delle Stiviere, che sono 
caratterizzate per ambiti operativi differenti, per cui per specializzazioni differenti. Altri 
servizi che ricadono sul bilancio 2015 sono la formazione per le utenze speciali 
certificate, il 15,75% del bilancio, abbiamo questo trasferimento di fondi da parte della 
Provincia, che è una un tantum perché dal 2016 ovviamente non l’avremo più, per la 
copertura dei costi del personale ex provinciale. Servizi al lavoro, 12% delle risorse, 
515 mila euro, sono i servizi erogati a persone disoccupate oppure inoccupate che si 
avvicinano o chiedono servizi per l’inserimento lavorativo. Abbiamo progetti speciali 
per circa 161 mila euro sul bilancio 2016, per cui progetti transnazionali o progetti che 
riguardano l’agricoltura legati alla sede della Bigattera. Ci sono ricavi diversi che 
provengono da soggetti privati, il contributo volontario che versano le famiglie per la 
partecipazione alle attività formative oppure gli interessi attivi sui conti. Per ultimo 
abbiamo progetti speciali sulla reimmigrazione, in particolare ci ha visto protagonisti in 
seguito a un partenariato con la Provincia di Mantova sul progetto SPRAR già a 
partire dal 2015. Per quanto riguarda i costi faccio un passaggio velocissimo. 
Ovviamente essendo un’azienda di servizi il costo prioritario è quello del personale, 
per cui su un totale costi di 4.300.000 euro il costo del personale è il 70%. Noi 
impieghiamo annualmente più di 100 persone, poi lo vedremo magari più in dettaglio 
nelle illustrazioni successive, ci sono naturalmente contratti di tipo diverso, dal lavoro 
dipendente al lavoro prestatore, ormai è annullata la collaborazione a progetto, 
pochissime prestazioni occasionali, soprattutto con riferimento al servizio di 
mediazione linguistica. Questo per quanto riguarda il bilancio 2015. Faccio un 
passaggio anche sul bilancio sociale. Il bilancio sociale 2015 è una rilettura del 
bilancio economico ma con un’attenzione particolare non tanto ai dati economici 
quanto all’impatto che ha sul territorio, per cui numero di utenti coinvolti, numero di 
corsi erogati, efficacia ed efficienza della formazione erogata. Scorrendo il bilancio si 
va praticamente a verificare per ogni branca di attività dell’azienda questi dati che vi 
ho riportato, per cui il numero di soggetti coinvolti, numero di attività erogate, il tasso 
di efficacia, di efficienza e di soddisfazione dei soggetti che beneficiano della 
formazione professionale. I risultati sono positivi. La richiesta di servizi ha una buona 
tenuta, c’è una buona concorrenza sul territorio per cui il mercato è anche abbastanza 
in fermento e purtroppo sapete che quando ci sono situazioni di difficoltà economica 
la richiesta di servizi di formazione è molto elevata, esattamente ha un andamento 
contrario all’andamento dell’economia: quando l’economia tira un po’ di più i servizi di 
formazione sono meno richiesti. Purtroppo c’è molta richiesta di attività formativa in 
questo periodo. Bene per noi ovviamente, però vuol dire che l’economia ha qualche 
difficoltà in più. 
 
Consigliere Volpi : È una domanda un po’ fuori tema preciso della delibera. Per 
quanto riguarda il piano degli investimenti di FOR.MA. e la gestione del plesso 
scolastico di Castiglione delle Stiviere c’è la possibilità di avere qualche 
aggiornamento, qualche informazione in più? Le problematiche relative alla gestione 
del sito ce ne sono parecchie. 
 
Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : Che cosa intende? 
 
Consigliere Volpi : Soprattutto per quanto riguarda la gestione logistica degli studenti, 
eccetera. 
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Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : A Castiglione noi siamo in via Mantegna. È un 
istituto a mio parere molto attrezzato, i laboratori sono, per quanto ci è possibile, 
aggiornati. Abbiamo 3 laboratori di informatica più 1 laboratorio mobile, che vuol dire 
che viene attrezzato ogni volta con dei computer portatili. Io sfido chiunque ad avere 
sul territorio provinciale 4 laboratori di informatica in una scuola. Abbiamo un 
laboratorio di meccanica macchine utensili con le saldatrici, i torni non sono 
perfettamente funzionanti tutti, li stiamo aggiornando adesso, ci sono torni di ultimi 
generazione, abbiamo delle macchine a controllo numerico. Quelli un po’ più vecchi 
sui quali i ragazzi imparano l’abc del tornio sono un po’ più vecchi anche se a norma e 
hanno bisogno di manutenzione aggiuntiva ovviamente. Abbiamo un laboratorio di 
autoriparatori, due laboratori elettrici e uno penumatico. Per cui anche le imprese 
quando le invitiamo a visitare il centro rimangono impressionate per l’organizzazione e 
per la ricchezza di laboratori. Le strutture non sono nuovissime, per cui hanno bisogno 
di continua manutenzione. Noi pian piano, gradatamente, la manutenzione la 
facciamo, anche se come strutture vecchie avrebbero bisogno di una manutenzione 
ancor più consistente. Questa estate ad esempio abbiamo iniziato il ritinteggio delle 
aule ma voi avete presente la metratura di Castiglione che come quella di Mantova è 
consistente, per cui pensare a fare una manutenzione completa in una sola volta 
diventa molto impegnativo. Per cui di volta in volta facciamo manutenzioni a parti della 
struttura in modo da arrivare a coprire pian piano tutta la struttura. Abbiamo anche 
una parte scoperta che è molto consistente, perché c’è il campo di calcio dove 
giocano i ragazzi e la parte cortiliva a fianco, che ha bisogno anche quella di 
manutenzione continua. Cerchiamo di fare due o tre passaggi di manutenzione 
durante l’anno. Di volta in volta facciamo delle garette per l’attribuzione degli incarichi, 
abbiamo una ditta che ci fa questa manutenzione due o tre volte all’anno anche per la 
parte cortiliva esterna e cerchiamo dunque di tenere l’adeguata manutenzione anche 
per la parte cortiliva. Sul territorio come risposta formativa alla parte manifatturiera 
fondamentalmente c’è il nostro centro in provincia di Mantova, poi bisogna andare in 
provincia di Brescia per trovare altre risposte. La risposta in provincia di Brescia però 
è una risposta molto vicina perché già a Montichiari troviamo delle risposte. Per cui la 
competizione è molto forte, non è sul territorio perché in quell’area ci siamo solo noi, 
c’è la Casa del Giovane ma ha altre figure, c’è però la provincia di Brescia che è molto 
aggressiva, insomma ce ne sono varie, per cui non è semplice. Il centro tra l’altro (se 
lo conoscete bene la situazione sapete cosa sto per dire) risponde a un’utenza molto 
difficile, molto debole. Abbiamo più del 50% di utenza straniera con tutti i problemi che 
comportano la presenza di questa utenza. Soprattutto l’area meccanica ha una buona 
risposta, ovviamente le persone più preparate e più performanti sono quelle che 
ancora prima di uscire dalla scuola vengono bloccate dall’azienda e l’area meccanica 
ha una buonissima risposta. Le altre hanno forse qualche difficoltà in più, non 
tantissima difficoltà però qualche difficoltà in più c’è. C’è una buona risposta anche da 
parte delle imprese del territorio. Le imprese del territorio sono molto in fermento, 
sempre molto disponibili ad accogliere gli stage. C’è moltissima richiesta di tirocini 
pre-inserimento lavorativo, il che è una buona cosa, la norma ci permette di sfruttare 
questo strumento. C’è da dire che poi dopo questo percorso c’è la conferma con 
l’inserimento lavorativo, per cui è un buon viatico per supportare i ragazzi 
all’inserimento. 
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Consigliere Volpi : Infatti il livello di qualità del servizio svolto è indiscutibile. Conosco 
il centro, conosco l’offerta che viene proposta e conosco, come la conosce anche 
Alessandro, la richiesta che è forte da parte soprattutto di una fascia di utenza che 
difficilmente riuscirebbe a sfruttare altre opportunità lavorative. Per questo avevo fatto 
questa domanda, perché ritengo che abbia le possibilità, il centro di Castiglione ma 
penso anche il centro di Mantova, per prestare servizio a una richiesta anche molto 
più grande. Il problema è la disposizione logistica, e mi riferivo proprio a quella parte 
di manutenzione e di aggiornamento delle strutture, perché i laboratori sono 
aggiornati, i corsi sono sicuramente all’avanguardia, di ottimo livello. La disposizione 
logistica del centro scolastico e il servizio soprattutto per quanto riguarda parcheggi, 
fruibilità, eccetera, eccetera, invece certamente ha delle difficoltà, delle criticità e 
quindi mi chiedevo se l’area circostante al centro (il famoso campo da calcio, 
eccetera) poteva essere meglio utilizzata o se si poteva pensare di organizzare 
diversamente l’accesso e l’ingresso ai corsi, perché l’utenza è in crescita, potrebbe 
esserci secondo me molto di più e oggettivamente a Castiglione la situazione non è 
ottimale su via Mantegna. 
 
Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : Mi rendo conto che essendo inserito in una 
zona residenziale l’impatto al momento dell’ingresso e dell’uscita del diurno cui si 
assommano i corsi per apprendisti, al pomeriggio ci sono i corsi per il sociosanitario 
con un’affluenza e un impatto più basso, però ci sono dei momenti in cui c’è un po’ di 
frequenza. 
 
Consigliere Volpi : L’edificio è di proprietà della Provincia? 
 
Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : Si. 
 
Consigliere Volpi : Quella sarebbe un’ottima scuola da ampliare. Se posso fare una 
proposta, se c’è da fare una scelta quello è un settore sul quale investire e investire 
tanto. Se c’è da fare una scuola nuova quella potrebbe essere una scuola nuova da 
rifare. 
 
 
Azienda Speciale FOR.MA.: stabilizzazione del perso nale  
 
Barbara Faroni : Avete all’ordine del giorno una delibera contenente le linee di 
indirizzo che daremo alla nostra Azienda Speciale. Le linee di indirizzo riguardano sia 
le linee di indirizzo 2016-2017 che riguardano la strategia formativa. Per sommi capi 
in sintonia con le indicazioni regionali l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale di secondo ciclo si deve contraddistinguere per 
l’organizzazione flessibile e personalizzata, l’interconnessione delle dimensioni 
teoriche e pratiche del sapere, la partecipazione attiva degli allievi nei processi di 
insegnamento e apprendimento, la presenza di formazioni in contesto lavorativo, 
quindi l’alternanza, il tirocinio curriculare (tutti temi di cui il dottor Scappi vi ha appena 
accennato), la centralità del lavoro come dimensione educativa e culturale privilegiata 
per la formazione globale della persona e così via. La Provincia invita a promuovere la 
costituzione di reti di soggetti interessati alla realizzazione di percorsi di formazione 
superiore a completamento dell’offerta formativa dopo il conseguimento del diploma 
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professionale, proporre azioni di recupero della dispersione scolastica, sviluppare 
azioni di formazione dei formatori sul tema della progettazione per competenza 
sull’utilizzo degli strumenti multimediali e digitali ai fini didattici, tutti temi su cui stiamo 
lavorando strettamente con l’azienda. Per quanto riguarda invece le risorse 
finanziarie, umane e strumentali l’azienda è soggetta interamente al controllo analogo 
della Provincia di Mantova che annualmente ne approva il Bilancio di Previsione e 
quindi l’azienda svolge tutta la sua attività nel rispetto degli indirizzi che il Consiglio le 
dà. L’attività è ovviamente improntata al rispetto delle disposizioni normative 
applicabili ai soggetti pubblici, con particolare riferimento a tutta la normativa in 
materia di acquisizione di beni e servizi, di attività contrattuale di personale, 
conferimento di incarichi, spese di rappresentanza e quant’altro. Ovviamente deve 
essere diretta secondo logiche e comportamenti manageriali. Per quanto riguarda il 
bilancio e le risorse finanziarie e strumentali credo che abbia già illustrato Andrea e 
quindi passerei velocemente al tema invece delle risorse umane e dei costi del 
personale. Il direttore ha dato prima alcuni dati contabili, diciamo di bilancio. Quello 
che ci preme stasera mettere in evidenza con questa delibera è l’esigenza 
manifestata dal direttore dell’azienda anche in una relazione molto dettagliata che 
dovreste avere allegata dove si manifesta l’esigenza della stabilizzazione di 19 unità 
di personale attualmente in servizio con un rapporto di lavoro a tempo determinato e 
diciamo che nel tempo l’azienda ha utilizzato moltissimo le forme di rapporto di lavoro 
flessibile per tutta una serie di motivazioni anche pregresse legate ai limiti della spesa 
del personale e quant’altro. Quindi anche rispetto ad altre aziende speciali della 
Lombardia la nostra azienda FOR.MA. ha una percentuale di tempi indeterminati 
notevolmente inferiore e quindi c’è la necessità di stabilizzare 19 rapporti di lavoro 
anche beneficiando di quelli che sono gli sgravi contributivi che ad oggi la normativa 
consente. I contratti a tempo determinato sono su funzioni di staff, quindi su funzioni 
stabili, riguardando professionalità di cui l’azienda ha stabilmente bisogno e quindi si è 
deciso di dare l’okay su questa richiesta di stabilizzazione. Poi ci sono alcune 
indicazioni sui temi della prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa, 
quindi normative che si applicano in parte anche all’azienda speciale e infine le 
verifiche sullo stato di attuazione che verranno fatte in corso d’opera sulle linee di 
indirizzo.  
 
Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : Io volevo mettere a confronto due situazioni 
per farvi il quadro. A novembre 2013 avevamo una situazione per cui in azienda 
operavano 32 persone fra contratti a tempo determinato e indeterminato. Delle 32 
persone però 25 erano in distacco funzionale dalla Provincia di Mantova, per cui i 
dipendenti nell’azienda nel 2013 erano 7. Nel 2013 in azienda operavano 94 persone, 
di cui 32 fra tempo determinato e tempo indeterminato. La differenza, quindi 62, erano 
dei prestatori o dei collaboratori a progetto. Voi capite che in una situazione del 
genere mancano le basi per supportare lo sviluppo dell’azienda, che applica sì 
contratti flessibili ma siamo ad uno sbilancio, come diceva prima Barbara, di tipologie 
contrattuali flessibili a scapito di quelle invece stabili. Abbiamo bisogno di rispondere 
maggiormente la norma. Oggi già ci troviamo in una situazione diversa perché a 
partire da quel famoso novembre 2013 con il consiglio di amministrazione 
congiuntamente alla Provincia abbiamo iniziato un graduale processo, tra virgolette, 
per quanto consentito dalla norma, di stabilizzazione del personale. Cosa ci 
consentiva la norma? La norma ci consentiva di introdurre dei contratti a tempo 
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determinato a seguito di concorso, per cui sono state fatte delle batterie di procedure 
concorsuali già durante l’estate 2014, le abbiamo ripetute durante l’estate 2015 e di 
nuovo durante l’estate 2016. Oggi ci troviamo ad avere 54 persone fra tempi 
determinati e tempi indeterminati su 81 persone impiegate. Ottantuno sono le persone 
impiegate, 54 con contratti stabili, 27 con contratti flessibili, vuol dire prestatori, non 
abbiamo più collaborazioni a progetto. Vi riporto il dato del 2013. Nel 2013 avevamo 
94 persone, di cui 32 stabili, oggi ne abbiamo 54 stabili. Nel 2013 dei 32, 25 erano 
però in distacco funzionale dalla Provincia, che oggi sono nell’organico dell’azienda. Il 
contratto che applichiamo è per tutti il contratto degli enti locali. Ad oggi sui 54 assunti 
abbiamo 22 persone a tempo indeterminato, la parte restante, 32, sono a tempo 
determinato. Dei 32 a tempo determinato, 19, che erano le persone a cui faceva 
riferimento Barbara, sono persone di staff, per cui persone di amministrazione 
fondamentalmente, persone che processano i servizi al lavoro, persone che si 
occupano di acquisti, si occupano di contabilità, si occupano di segreteria corsi. Il 
contratto per queste persone scade ad agosto 2017. Nel momento in cui scade il 
contratto a queste 19 persone l’azienda fondamentalmente chiude, io non sono in 
grado di operare senza queste persone. C’è la possibilità che viene fornita dal jobs act 
in questo momento di stabilizzare le persone, quindi di beneficiare anche dei contributi 
alla stabilizzazione. Voi sapete che il jobs act dà la possibilità di avere uno sgravio per 
chi assume entro il 31.12 biennale, noi rientreremmo ancora in questa facoltà per cui 
l’azienda beneficerebbe anche di 120 mila euro di sgravio contributivo. Per cui 
l’operazione è assolutamente necessaria per andare a dare ancora operatività 
all’azienda e stabilità al fine della prosecuzione dell’erogazione dei servizi formativi e 
non formativi, perché vi ricordo che sia per la sede di Mantova che per la sede di 
Castiglione, lo dicevo prima, l’azienda è accreditata oltre che per la formazione 
professionale anche per i servizi al lavoro, per cui va a rispondere anche a tutta una 
serie di attività in integrazione con gli altri servizi presenti sul territorio come il centri 
per l’impiego, come le agenzie interinali. Vi volevo riportare un’altra cosa importante, il 
riordino portato avanti dalla Regione Lombardia con la legge 30/2015. Io vi ho parlato 
dei tagli alla formazione ma allo stesso tempo la Regione Lombardia dà una grossa 
opportunità alla formazione e lo voglio dire perché l’azienda FOR.MA. ne sta 
beneficiando in questo momento. La Regione Lombardia ha spinto fortemente sul 
sistema duale parificato al sistema formativo nord europeo, in pratica quello tedesco, 
introducendo l’apprendistato di qualifica, introducendo l’alternanza spinta 
scuola/mondo del lavoro, scuola/impresa. Noi abbiamo colto tutte le opportunità che ci 
ha dato la Regione, la Regione ci ha premiato perché ci ha erogato più finanziamenti 
rispetto al previsto, ora sta a noi tenere i finanziamenti però fino alla fine. Vuol dire 
tenere gli utenti all’interno dei percorsi di formazione per rispondere alle richieste delle 
aziende. La sfida è una sfida importante perché richiede anche una presenza 
maggiore dell’impresa alla pianificazione dei percorsi formativi. L’impresa deve dare 
più tempo per la programmazione e il dettaglio dello sviluppo del percorso formativo 
per le persone. Quest’anno siamo riusciti a mettere in apprendistato di qualifica 10 
persone, abbiamo una richiesta ulteriore di imprese per inserire altre 5 persone. Vuol 
dire che i ragazzi mentre si qualificano sono a tutti gli effetti dipendenti dell’impresa, 
per cui studiano e lavorano contemporaneamente. Per cui prendono una qualifica 
(questo vale solo per gli ultimi anni, terzi e quarti anni, non per gli altri anni in questo 
momento) e c’è l’opportunità che noi abbiamo colto di sviluppare attività di alternanza, 
che vuol dire scuola/azienda, non vuol dire solo stage come una volta, dove i ragazzi 
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facevano un percorso di applicazione in azienda di un mese e poi rientravano, adesso 
invece i percorsi di alternanza sono più consistenti e di volta in volta c’è una 
programmazione sempre più serrata con l’azienda. Il sistema formativo e il sistema 
aziende italiano non sono ancora pronti per rispondere a questa sfida, però noi 
l’abbiamo colta come azienda e il futuro è questo, per cui noi dobbiamo assestarci 
(non voglio parlare del sistema formativo generale, parlo di noi) di volta in volta per 
rispondere alla sfida che ci è stata posta e per posizionarci a livelli nord europei, ma 
anche le imprese devono fare il loro pezzo e non devono sentirsi private del lavoratore 
tutte le volte che il lavoratore viene mandato in formazione. Anche qua ci deve essere 
una maturazione da parte delle imprese, cosa che c’è stata in nord Europa, noi 
segniamo ancora un po’ il passo, però credo che le imprese sono un po’ più duttili 
rispetto al sistema istruzione e formazione, per cui arriveranno un po’ prima di noi e 
qua faccio un po’ il mea culpa del sistema formativo e istruzione italiano e lombardo, 
che comunque è all’avanguardia in Italia. L’altro passaggio molto importante lo faceva 
Barbara prima. Rispetto alle altre aziende speciali, quanto meno su Bergamo, 
Brescia, Varese e Cremona, abbiamo uno sbilanciamento molto forte. La percentuale 
di tempo determinato rispetto al tempo indeterminato a Mantova è del 68%, a Varese 
è del 38%, a Brescia è del 14%. Siamo un po’ sbilanciati, per cui bisogna che 
recuperiamo questa fase. Voi capite che il processo non è semplice, c’è voluto 
qualche anno, siamo partiti nel 2014, abbiamo recuperato con gli strumenti che 
avevamo a disposizione e che ci metteva a disposizione la norma. Ora credo che la 
norma ci dia la possibilità di fare questo scatto ulteriore. C’è anche un parere della 
Corte dei Conti Lombardia recentissimo dato alla Provincia di Bergamo che ci 
supporta. L’azienda speciale della Provincia di Bergamo ha fatto una recente 
stabilizzazione del personale regolarizzando 54 contratti a tempo determinato. Noi 
siamo andati anche sulla scia e forti del parere della Corte dei Conti dato alla 
Provincia di Bergamo e proponiamo la stabilizzazione di 19 persone. 
 
Consigliere Volpi : Volevo chiedere al direttore, a parte confermare quello che ha 
detto sulla validità del servizio e io come azienda ho avuto modo di provare studenti 
usciti dal centro di Castiglione e li ho assunti anche, quindi la qualità della formazione 
erogata è certamente indiscutibile. Per quanto riguarda invece il punto specifico, 
dicevamo 19 persone da passare da tempo determinato e indeterminato, tutti 
amministrativi. Quanti sono gli amministrativi attualmente attivi in FOR.MA., in totale? 
 
Consigliere Volpi : Più i 19 che in questo momento sono a tempo determinato. 
 
Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : Dei 19 che si andrebbero a regolarizzare 3 
sarebbero in amministrazione, 4 sono uscieri, 2 fanno attività di coordinamento, 1 
attività di progettazione, 2 segreteria corsi, 1 tutoraggio stage.... C’è il dettaglio sulla 
relazione a pagina 14, comunque lo ridico: 3 sono in amministrazione, 4 sono uscieri, 
2 fanno coordinamento corsi, 1 fa progettazione, 2 fanno segreteria corsi, 1 fa 
tutoraggio stage, 1 fa tutoraggio handicap e 5 fanno servizi al tutoraggio e servizi al 
lavoro. Per cui noi diciamo amministrazione, in realtà figure di amministrazione sono 
3. 
 
Consigliere Volpi : Quindi la proposta è quella di trasferire questi 19 a 19 tempi 
indeterminati. 
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Andrea Scappi – Direttore FOR.MA. : Per completare la fine del triennio non c’è più 
la possibilità di rinnovare i contratti e in teoria neanche di ribandire dei bandi su 
queste posizioni. 
 
Beniamino Morselli – Presidente : Bene, i punti che dovevano essere esaminati dalla 
Commissione sono terminati perché restano la mozione e le due interrogazioni, ma 
quelle vanno direttamente in Consiglio. Per le interrogazioni ci possono essere anche 
le interrogazioni a risposta scritta. In questo caso non è stata chiesta la risposta 
scritta, perché se viene data la risposta scritta, in Consiglio Provinciale il Consigliere 
dice solamente se è soddisfatto o meno o al limite fa una replica. In questo caso non 
è stata chiesta la risposta scritta, quindi la risposta la daremo direttamente in 
Consiglio, però vi informo, semmai farete in altri momenti interrogazioni a risposta 
scritta, come funziona. Se viene richiesta la risposta scritta questa viene inviata prima 
del Consiglio, per cui si chiede a chi ha presentato l’interrogazione se è soddisfatto o 
meno e uno ha la possibilità al limite di fare una replica.  
C’è una cosa importante da decidere che è la data del Consiglio. Diciamo 
indicativamente il 24 novembre alle ore 19,00, se cambia la data del 24 vi risentiamo 
prima di fissarla. 
 
La seduta si chiude alle ore 19.15. 
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