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COPIA 
 
 
 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE  
 
 

Seduta del 26/05/2014 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGETTO "DALLA TERRA AL  FIUME: 
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E DELLE 
POTENZIALITÀ DEL CORRIDOIO ECOLOGICO   DEL  FIUME  
MINCIO  IN  PROSSIMITÀ  DI  MANTOVA"  E DELL'ACCORD O DI 
PARTENARIATO. 

 
 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventisei, del mese di  maggio, alle ore  17 e minuti  30,  presso la 
sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto 
dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  di  
Gestione, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  
Benatti Alessandro  Consigliere    X 
Braganza Paolo  Consigliere    X 
Piazza Andrea  Consigliere   X  
Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 
 

Assistono all’adunanza  il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 
tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti e Gloria De Vincenzi.  
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento sopra indicato. 

 
 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

 
Premesso che il Parco del Mincio è interessato al potenziamento del patrimonio naturalistico attraverso la realizzazione e lo 
sviluppo di corridoi ecologici terrestri e fluviali che possano mettere in collegamento aree naturalistiche importanti per il 
mantenimento della biodiversità; 
 
Visto il bando 2014 “Connessione Ecologica” della Fondazione Cariplo, con scadenza 16/06/2014, che si pone l’obiettivo di 
promuovere la realizzazione di: 
a) interventi necessari alla realizzazione di corridoi ecologici su vasta scala, già esistenti o già individuati da strumenti di 
pianificazione territoriale (Rete Ecologica Provinciale e/o Rete Ecologica Regionale); 
b) interventi a scala locale funzionali al rafforzamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in un’ottica 
di miglioramento della connessione ecologica; 
 
Considerato che l’istituzione di aree protette consente di salvaguardare porzioni rilevanti di territorio, inclusi importanti 
corsi d’acqua, ma spesso isolate all’interno di territori molto urbanizzati, e non possono garantire la conservazione del 
patrimonio biologico: la cui tutela e potenziamento richiede l’applicazione del concetto di rete ecologica per tutelare la 
biodiversità attraverso la salvaguardia e valorizzazione di ecosistemi posti all’interno di territori antropizzati; 
 
Visto il progetto predisposto dall’Ente Parco Regionale del Mincio, denominato “Dalla terra al fiume: interventi di 
valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del corridoio ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova”, per il 
quale si è ritenuto opportuno costituire ad hoc un partenariato che unisca gli enti territorialmente interessati dagli interventi, 
quindi nello specifico la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Curtatone, il Comune di Rodigo, il 
Comune di Porto Mantovano e l’A.I.Po Sede operativa di Mantova ; 
 
Considerato che, a seguito di incontri di coordinamento, il Parco Regionale del Mincio, la Provincia di Mantova, il Comune 
di Mantova, il Comune di Curtatone, il Comune di Rodigo, il Comune di Porto Mantovano e l’A.I.Po Sede operativa di 
Mantova, è stato individuato l’Ente Parco quale capofila e referente nei rapporti con la Fondazione Cariplo e per tutti gli 
adempimenti necessari legati alla presentazione e realizzazione dell’intervento, nonché alle funzioni di coordinamento di 
tutte le attività connesse alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
Considerato altresì che: 
• il corridoio ecologico del fiume Mincio ospita, in prossimità della città di Mantova, due ambienti umidi importanti a livello 

di eco-regione, individuati come aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda e nodi di primo livello 
della Rete Ecologica Regionale, denominati “Ansa e Valli del Mincio” e “Vallazza”; si tratta di ambienti, per cause 
riconducibili all’azione antropica, che stanno subendo dei processi di progressiva scomparsa degli habitat di interesse 
comunitario ivi presenti, quali le formazioni acquatiche a dominanza di idrofite sommerse ed emergenti, le praterie umide e 
i boschi igrofili; 

• il progetto mira, innanzitutto, a mettere in campo delle azioni volte alla conservazione degli ambienti umidi attraverso il 
ripristino della circolazione idrodinamica delle valli poste a monte della città di Mantova; 

• gli interventi miglioreranno la funzionalità ecologica del corridoio fluviale acquatico, potenziando le relazioni tra habitat 
simili posti a monte e a valle della città e si prevede inoltre la realizzazione o il ripristino di nicchie ecologiche pensate per 
offrire aree rifugio e per la riproduzione alle specie ittiche autoctone; 

 
Dato atto inoltre che il Parco del Mincio nel recente passato si è fatto promotore di diversi interventi a favore del 
mantenimento della biodiversità e del potenziamento della Rete Ecologica, ha recentemente ottenuto un finanziamento per la 
realizzazione di interventi  nell’ambito del Bando “Dai Parchi alla Rete Ecologica” della Direzione Generale Sistemi Verdi e 
Paesaggio di Regione Lombardia, approvato con D.G.R. 10415 del 28/10/2009, nonché un finanziamento da parte della 
Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Realizzare la connessione ecologica” anno 2012 per il progetto “Percorsi di 
natura” Interventi di potenziamento e deframmentazione del Corridoio ecologico del fiume Mincio a nord e a est della Città 
di Mantova. I predetti progetti si integrano perfettamente al presente progetto oggetto di candidatura che rappresenta dunque 
un ulteriore significativa rafforzamento della rete ecologica regionale; 
 
Considerato che: 
• l’attuazione del progetto consentirà il potenziamento del patrimonio naturalistico mediante la realizzazione e sviluppo di 

corridoi ecologici terrestri e fluviali in grado di mettere in relazione aree naturalistiche importanti per il mantenimento della 
biodiversità; 

• gli Enti interessati provvederanno a mettere a disposizione le proprie risorse economiche strumentali e di personale, come 
meglio specificato nell’Accordo di partenariato allegato alla presente; 

 
Ritenuto di approvare il progetto denominato “Dalla terra al fiume: interventi di valorizzazione delle risorse e delle 
potenzialità del corridoio ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova ”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, da candidare al progetto della Fondazione Cariplo “Connessione Ecologica” 2014,  



 

 

 
Ritenuto altresì di approvare l’Accordo di partenariato, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale del 
presente atto, predisposto per regolare i reciproci impegni assunti fra le parti per la realizzazione delle suddette opere, in uno 
spirito di reciproca collaborazione, per il raggiungimento delle comuni finalità pubbliche, nel rispetto degli obblighi previsti 
dal succitato  Bando Cariplo;  
 
Atteso che in data 26/05/2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il Direttore-Segretario dell’Ente 
dott.ssa Cinzia De Simone ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 
con voti unanimi e palesi resi nelle forme e nei termini di legge. 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1) Di approvare il progetto: "Dalla terra al fiume: interventi di valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del corridoio 

ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova”  - da candidare al Bando Fondazione Cariplo: “Connessione 
Ecologica”  2014, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1); 

 
 
2) Di approvare l’ Accordo di partenariato tra il Parco del Mincio, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune 

di Curtatone, il Comune di Rodigo, il Comune di Porto Mantovano e l’A.I.Po Sede operativa di Mantova, finalizzato alla 
presentazione del progetto: "Dalla terra al fiume: interventi di valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del corridoio 
ecologico del fiume Mincio in prossimità di Mantova”, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);  

 
 

3) Di individuare  l’Ente Parco Regionale del Mincio quale soggetto capofila del suesposto progetto e soggetto titolato a 
presentare alla Fondazione Cariplo la richiesta di finanziamento; 

 
 
4) Di cofinanziare  il suddetto progetto con € 330.000,00, di cui € 300.000,00 mediante finanziamento regionale EXPO 2015, e 

€ 30.000,00 con spese per il personale strutturato; 
 

 
5) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa ed allegato all’originale del presente atto; 
 

 
6) Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D.Lgs.267/2000, con successiva votazione unanime e palese resa da 

tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
n.    36 del 26/05/2014 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Mantova, 11/06/2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 
Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente normativa all'Albo Pretorio on 
line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 11/06/2014 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 
 
Mantova,  11/06/2014 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 
 

 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva il 11/06/2014 (Art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 
 
Mantova,  11/06/2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTI ONE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGETTO "DALLA TERRA AL  FIUME: 

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E DELLE 
POTENZIALITÀ DEL CORRIDOIO ECOLOGICO   DEL  FIUME  MINCIO  IN  
PROSSIMITÀ  DI  MANTOVA"  E DELL'ACCORDO DI PARTENA RIATO. 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Direttore e Resp. del procedimento 
F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
Mantova, lì 26/05/2014 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Direttore e Resp. del procedimento 
F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
Mantova, lì 26/05/2014 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
Mantova, lì 26/05/2014 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   36 del 26/05/2014 


