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OGGETTO: PROTOCOLLO  D'INTESA  QUADRO "DAL GARDA AL  PO -                                  
LE FORTEZZE DEL MINCIO" - 

 
 

L’anno  duemilaquattordici , addì  quattordici , del mese di  novembre, alle ore  16 e minuti  00,  
nella  sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.11 del vigente 
Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio, sono stati convocati i Rappresentanti degli Enti  
territorialmente interessati.  
All’appello risultano presenti: 

 
 

Cognome e Nome Denominazione Ente quota% Presenti Assenti 
GRANDI ALBERTO  Delegato dall' Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00   X  
SPALLANZANI STEFANO  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  
BENAGLIA BEATRICE  Delegata dal Comune di  Bagnolo San Vito   4,18   X  
BENAGLIA BEATRICE  Delegata dal Comune di  Roncoferraro   3,74   X  
BENAGLIA BEATRICE  Delegata dal Comune di  Sustinente   0,97   X  
VINCENTI FERNANDO  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  
PAROLINI PAOLO  Delegato dal Comune di  Borgo Virgilio   6,08   X  
PAROLINI PAOLO  Delegato dal Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67   X  
BOMPIERI ANGIOLINA  Sindaco del Comune di  Monzambano   2,91   X  
BOMPIERI ANGIOLINA  Delegata dal Comune di  Volta Man tovana   4,82   X  
GRASSI GIANNI  Delegato dal Comune di  Rodigo   2,93   X  
BELFANTI GABRIELE  Delegato dal Comune di  Goito   7,81   X  
SALVARANI MASSIMO  Sindaco del Comune di  Porto Mantovano   9,07   X  
GALEOTTI PAOLO  Sindaco del Comune di  Marmirolo   5,15   X  

Totale   14  
Totale quote  in %   100,00      ,00 

 
 

Partecipa all'adunanza il Direttore - Segretario dell’Ente, dott.ssa Cinzia De Simone, che provvede alla 
redazione del presente verbale.  Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti raggiungono il 
totale del 100,00 /100 il Presidente, dott. Maurizio Pellizzer, dichiara validamente costituita la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



      

 
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
 

LA COMUNITÀ DEL PARCO 
 

 
Premesso che nel corso del 2011 è stato siglato un accordo tra Regione Lombardia e Regione Veneto per la 
valorizzazione e la crescita delle aree di confine, in particolare sull'asse Mantova-Verona e Brescia-Verona, 
nei territori tra Adige, Garda e Po sui seguenti temi e ambiti di collaborazione: lo sviluppo sostenibile, 
l'idrovia Mantova-Venezia, l'intermodalità e la logistica, lo sviluppo turistico congiunto e la valorizzazione 
dei beni storico-culturali; 
 
Dato atto che: 

       
- i  Comuni di Peschiera del Garda (VR), il Comune di Ponti Sul Mincio,  il Comune di Borgovirgilio ed il 

Parco del Mincio intendono dare avvio ad un vasto processo partenariale, con il coinvolgimento di tutti i 
soggetti e degli attori chiave pubblici  (con particolare riferimento a Regione Lombardia e Regione 
Veneto altri Comuni, etc) e privati (associazioni degli albergatori, agriturismi, associazioni storico-
culturali), volto ad individuare ed implementare un percorso di sviluppo complessivo del territorio di 
riferimento quale ambito ideale di eccellenza per il ciclo-turismo e il turismo storico e culturale, sulla 
base di linee strategiche e di obiettivi costruiti e condivisi; 

 
- tali Enti condividono, sui propri territori,  la presenza di beni storici di rilevanza internazionale con 

particolare riferimento alle fortezze austriache e Napoleoniche del 1800 (Forti di Peschiera, Forte Ardietti 
di Ponti s/M,  Forte di Pietole  e  di Borgoforte a Borgovirgilio), che rappresentano elementi identitari 
rilevanti e distintivi, e la vocazione verso un turismo sostenibile (cicloturismo) e un’offerta turistica 
qualitativamente diversificata, con una connotazione di area a forte valenza naturalistica, paesaggistica, e 
storico-culturali; 

 
- tali Enti intendono implementare una serie di progetti, iniziative ed azioni comuni con il supporto di tutti i 

finanziatori pubblici (Regioni, Ministeri e Commissione Europea) e privati  (Fondazioni Bancarie, 
sponsor privati)  e dei soggetti portatori di interessi, al fine di amplificarne gli effetti e l’impatto sul 
territorio; 

 
Visto il documento elaborato dalle Parti per la formale identificazione e strutturazione di un processo 
partenariale,  finalizzato alla implementazione delle linee strategiche e degli obiettivi di sviluppo del territorio 
costruiti in modo condiviso e partecipato,  che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
  
Atteso che ai sensi dell’articolo 49, comma 1, TU.EL. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  in data 14 novembre 2014  
il Direttore dell’Ente, dr.ssa Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto; 
 
Consiglieri presenti   n.  14  
- voti favorevoli:          n.  14 
- contrari             -- 
- astenuti:                      --  
 
Consiglieri rappresentanti il 100 per cento, ovvero la totalità delle quote di partecipazione, espressi in forma 
palese; 

DELIBERA 
 

1. Di  approvare il Protocollo di Intesa Quadro “Dal Garda al Po, le  fortezze del Mincio” per lo sviluppo e 
la valorizzazione delle fortezze che si affacciano sul Fiume Mincio quale offerta di qualità per il 
cicloturismo ed un turismo storico e culturale,  tra il  Comune di Peschiera del Garda,  il Comune di Ponti 
Sul Mincio, il  Comune di Borgovirgilio  ed  il Parco del Mincio, allegato in bozza al presente atto;    

 
2. Di  autorizzare il   Presidente, dott. Maurizio Pellizzer,  alla sottoscrizione di tale documento; 
 
3. Di demandare al Direttore dell’Ente, dott.ssa Cinzia De Simone, l’adozione di ogni atto conseguente e 

successivo  alla presente deliberazione 
 

4. Di  dare atto  che  sul  presente  provvedimento sono  stati  espressi  favorevolmente  i   pareri  previsti  
dall’art.49  comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 così come dettagliatamente richiamati in premessa  ed allegati 
all’originale del presente atto. 

 
 



      

  
DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 
 n. 10 del 14/11/2014 
 
 

 
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, 27/11/2014 

                                                                                                                         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 27/11/2014 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 
 
Mantova,  27/11/2014 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all'Albo 
Pretorio on line del sito dell'Ente www.parcodelmincio.it, dal 27/11/2014 al  12/12/2014. Non essendo intervenute denunce di 
vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima  è divenuta esecutiva il  . 
 
Mantova,   
 
 
 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 
 
 

 
 
 
 
 



      

 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNIT À DEL PARCO 
 

 
OGGETTO: PROTOCOLLO  D'INTESA  QUADRO "DAL GARDA AL  PO - LE FORTEZZE 

DEL MINCIO" - 
 
 
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 
Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 
 
Mantova, lì 14/11/2014 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
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 
Resp. del procedimento 

F.to  --- 
 
Mantova, lì 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
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 
Resp. del procedimento 

F.to --  
 
Mantova, lì 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
Pareri inseriti nella deliberazione della COMUNITÀ DEL PARCO N. 10 del 14/11/2014 


