
Al Presidente del Consiglio Provinciale  Dott. Simone Pistoni 

Al Presidente della Provincia Dott. Alessandro Pastacci 

 OGGETTO: Interrogazione sulla nomina del Presidente Pastacci nel CdA della società 
Stradivaria 

Il sottoscritto consigliere Provinciale presenta la seguente interrogazione con cortese richiesta di 
risposta scritta: 

Premesso che: 

Gli organi di informazioni locali hanno recentemente riportato la notizia che il Presidente della 
Provincia Dott.Pastacci è stato nominato nel CdA della Società Stradivaria, concessionaria 
dell’autostrada MN-CR su proposta dei  presidenti delle Province di Cremona e di Brescia. 

Dalle dichiarazioni rese a mezzo stampa dal Presidente medesimo risulta ben chiaro il motivo di 
tale nomina, cito testualmente: “In questo modo Mantova potrà svolgere un ruolo attivo nella 
società che realizzerà l’autostrada che ha già ricevuto il via libera della Regione che la inserisce 
tra le opere strategiche. (…) potremo seguire direttamente lo stato d’avanzamento 
dell’infrastruttura, avremo voce in capitolo. Un coinvolgimento che ha un significato ancora 
maggiore in vista dell’istituzione futura dell’Area Vasta che, probabilmente, unirà Mantova e 
Cremona”. 

Durante l’ultima riunione del Cda di Stradivaria, che si è svolta il 24 febbraio, si è discusso del 
progetto di realizzazione della suddetta autostrada così come consegnato alla Regione, inclusa la 
variante che ne riduce i costi del 22% (da 1.083 a 840 milioni), che include la modifica di alcune 
caratteristiche tecniche e dei materiali, un cambio del tracciato (all’altezza di Torre de’ Picenardi), 
un cambio del tracciato sul tratto mantovano e infine alcuni interventi sui caselli d’accesso 

Visto che: 

La Provincia di Mantova non è socio della società Stradivaria 

Le finalità statutarie della Amministrazione della Provincia di MN non sono quelle di costruire 
autostrade ma di dare piena attuazione alle competenze che la legge gli assegna 

Le finalità della società Stradivaria, concessionaria da parte della Regione dell’autostrada MN-CR, 
sono quelle di realizzare questa autostrada e successivamente gestirla 

 

E considerato che: 

Il gruppo SEL in Provincia ha presentato numerose mozioni in cui chiedeva alla amministrazione 
Provinciale di esprimere parere negativo alla realizzazione di questa opera giudicata inutile e 
dannosa dalle associazioni agricole, da numerosi Comuni e da numerose associazioni del 
territorio 

A seguito di alcuni articoli pubblicati nel mese di settembre e ottobre 2016 il sottoscritto aveva 
chiesto con forza al presidente Pastacci di spiegare le Sue dichiarazioni a mezzo stampa 
favorevoli alla realizzazione della suddetta autostrada quando all’interno della maggioranza era 
ancora aperto il dibattito circa l’opportunità di tale opera e ricevendo come risposta a tali richieste 
che non esisteva alcun progetto definito e nessuna decisione era stata ancora presa. Avendo 
inoltre chiesto agli uffici competenti l’eventuale avvenuto deposito di progetti sulla MN-Cr ricevetti 
a tale richiesta risposta negativa 



Che la provincia di Mantova dovrà partecipare, qualora indetta, alla Conferenza dei Servizi sul 
progetto dell’autostrada MN-CR presentato dalla società Stradivaria e approvato dal ministero 
competente nel 2011 con diverse prescrizioni. In quell’occasione il presidente Pastacci potrebbe 
trovarsi a dover esprimere un parere di merito nella sua duplice veste di amministratore ma anche 
di membro del CdA della società richiedente 

Che  questa duplice veste di Presidente della Provincia, ente che rappresenta i cittadini mantovani 
e di amministratore della società richiedente, posizione che viceversa rappresenta gli interessi 
della società stessa e dei propri soci, metterebbe l’amministrazione Provinciale in una situazione 
di scarsa indipendenza e serenità per l’evidente conflitto di interessi rappresentato dalla propria 
Presidenza 

Che ad oggi il gruppo consiliare di Sel non è stato invitato ad alcuna riunione o incontro in cui 
discutere del progetto citato e tantomeno reso partecipe di alcuna decisione circa l’opportunità 
dello stesso 

Che in caso di modifica sostanziale del progetto originario che aveva ottenuto la VIA con 
prescrizioni, esso dovrà essere di nuovo sottoposto al Ministero per ulteriori valutazioni 

Ritenuto che: 

L’eventuale nomina del Presidente Provinciale all’interno di una società per la quale la Provincia 
deve esprimere un parere di merito potrebbe essere classificata fra quelle in cui esiste un conflitto 
di interessi diretto o indiretto 

Andrebbe chiarito politicamente se la decisione di dare seguito alle iniziative propedeutiche alla 
realizzazione della autostrada MN-CR sia stata presa in una riunione di maggioranza ed 
eventualmente in quale 

Andrebbe spiegato ai gruppi consiliari quale sia il nuovo progetto presentato alla Regione quale 
sia piano finanziario relativo  

Si chiede che 

Al fine di salvaguardare l’Ente Provinciale da possibili illazioni e critiche, sarebbe opportuno che il 
Presidente rinunciasse a qualsiasi incarico all’interno della società Stradivari 

 

Porgo Cordiali  saluti   

Franceschino Tiana 

Consigliere provinciale di SI-SEL,      

       

 

       Mantova 29-02-2016                  


