
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.05.2022  

 

N° 20 R.D. 
 

OGGETTO:  In merito alienazione immobile consortile in Bozzolo.  
 
 
L'anno duemilaventidue il mese di maggio il giorno diciotto alle ore 20.30, in 

Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito 

presidenziale n. 1203/BA-39 del 12.05.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di 

Amministrazione: 

 

 Pres. Ass. 

1) Anghinoni Matteo  X 

2) Ardenghi Luigi X  

3) Arnoldi Gabriele  X 

4) Barilli Piercarlo  X 

5) Belletti Guglielmo X  

6) Bongiovanni Filippo  X 

7) Buttarelli Marco  X 

8) Cassio Franco X  

9) Cavallari Alessandro X  

10) Cerioli Alex  X 

11) Federici Virgilio  X 

12) Mattioli Foggia Cesare  X 

13) Saccani Adriano  X 

14) Taffelli Giovanni X  

15) Zerbini Armando  X 

Totale 5 10 

 
 

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed 

il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario 

dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, 

nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 
AGRO CREMONESE MANTOVANO 

26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 
 



 

Omissis 

 

Udita la proposta di ulteriore tentativo di alienazione del bene immobile in argomento, 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Ricordato che il Consorzio è proprietario dell’immobile abitativo ubicato in via Don Minzoni n. 

57 in Bozzolo (MN), identificato al Fg. 14 – mapp. 350 – cat. A/7 del Comune di Bozzolo (MN); 

- valutate le necessità manutentive necessarie all’immobile, sfitto da svariati anni; 

- valutate le necessità operative sul comprensorio in termini di necessità di ricovero mezzi e punti 

di ritrovo che potrebbero trovare risoluzione utilizzando i proventi della vendita dell’immobile in 

argomento; 

- Ricordato che, con delibera CdA n. 28 del 26.05.2021, venne stabilito di:  

1. Esprimere la volontà di alienazione dell’immobile abitativo di proprietà del Consorzio di 

Bonifica Navarolo, ubicato in Via don Minzoni n. 57 in Bozzolo (MN) e identificato al Fg. 14 

– mapp. 350 – cat. A/7 del Comune di Bozzolo (MN). 

2. Procedere mediante pubblicazione di apposito avviso di vendita dell’immobile identificato al 

punto precedente, fissando in euro 100.000,00 la base d’asta per la formulazione delle 

offerte che eventualmente perverranno. 

3. Riservarsi futuri ed ulteriori provvedimenti in merito alla vendita del suddetto bene, avuto 

riguardo allo sviluppo dell’operazione di alienazione; 

- ricordato che, conseguentemente, fu prodotto apposito avviso d’asta - prot. 1593/EA/3 del 

12.07.2021, pubblicato sul profilo web del Consorzio in data 12.07.2021 per esperimento di 

procedura pubblica per la vendita al miglior offerente con base d’asta euro 100.000,00; 

- dato atto tuttavia che entro il termine per l’inoltro delle offerte, previsto per il giorno 20.09.2021, 

non è pervenuta alcuna offerta; 

- preso atto quindi che la procedura fu dichiarata deserta come da verbale datato 20.09.2021, agli 

atti del Consorzio; 

- Ricordato altresì che, con Delibera CdA n 6 del 08.02.2022 venne stabilito di procedere 

mediante pubblicazione di ulteriore apposito avviso di vendita dell’immobile identificato al 

punto precedente, fissando in euro 90.000,00 la base d’asta per la formulazione delle offerte che 

eventualmente perverranno, stabilendo, per la ricezione delle stesse, un termine di mesi due dalla 

data di pubblicazione dell’avviso d’asta di vendita sul sito istituzionale del Consorzio. 

- ricordato che, conseguentemente, fu prodotto apposito avviso d’asta - prot. 403/EA-3 del 

25.02.2022, pubblicato sul profilo web del Consorzio in data 25.02.2022 per esperimento di 

procedura pubblica per la vendita al miglior offerente con base d’asta euro 90.000,00; 

- dato atto tuttavia che entro il termine per l’inoltro delle offerte, previsto per il giorno 02.05.2022, 

non è pervenuta alcuna offerta; 

- preso atto quindi che la procedura è risultata deserta come da verbale datato 03.05.2022, agli atti 

del Consorzio; 

- ritenuto, immutate le motivazioni originarie che diedero luogo ai sopracitati provvedimenti di 

proseguire nel tentativo di alienazione del bene, con esperimento di ulteriore procedura ad 

evidenza pubblica abbassando la base d’asta ad euro 80.000,00; 

- dato atto che in capo ad alcuno dei consiglieri non emerge conflitto di interessi relativamente 

all’oggetto del presente provvedimento; 

- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 

83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016; 

- visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

Favorevoli: 7 all’unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Cassio, Cavallari, Taffelli) 

Contrari: / 

Astenuti: / 

 

 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di confermare la volontà di alienazione dell’immobile abitativo di proprietà del Consorzio di 

Bonifica Navarolo, ubicato in Via don Minzoni n. 57 in Bozzolo (MN) e identificato al Fg. 14 – 

mapp. 350 – cat. A/7 del Comune di Bozzolo (MN). 

 

2. Di procedere mediante pubblicazione di ulteriore apposito avviso di vendita dell’immobile 

identificato al punto precedente, fissando in euro 80.000,00 (ottantamila/00) la base d’asta per la 

formulazione delle offerte che eventualmente perverranno, stabilendo, per la ricezione delle 

stesse, un termine di mesi due dalla data di pubblicazione dell’avviso d’asta di vendita sul sito 

istituzionale del Consorzio. 

 

3. Di riservarsi futuri ed ulteriori provvedimenti in merito alla vendita del suddetto bene, avuto 

riguardo allo sviluppo dell’operazione di alienazione. 

 

^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

              IL SEGRETARIO                                                                                                          IL PRESIDENTE  

      f.to Dr. Giampietro Lazzari                                                                                f.to Guglielmo Belletti  

 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E  (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)  

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal: 26.05.2022  

 IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T À  

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 26.05.2022  

 IL SEGRETARIO 

          Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


