
 

 

Codice Ente 

N. 157006 

 

 
 

 

COMUNITÀ DEL PARCO 

 

COPIA 

Deliberazione  n.     3  

del  27/04/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: RISERVA  NATURALE  VALLI DEL MINCIO ISTITUITA CON 

DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  REGIONALE  DELL'11  OTTOBRE 

1984 - MN. III/1739. APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette, del mese di  aprile, alle ore  17 e minuti  30,  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 

ZALTIERI FRANCESCA  Delegato dall'  Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00   X  

DALL'OGLIO CELESTINO  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  

BERTOLINI MICHELE  Delegato dal Comune di  Roncoferraro   3,74   X  

CHIZZONI GIANNI  Sindaco del Comune di  Rodigo   2,93    X 

BOMPIERI ANGIOLINA  Sindaco del Comune di  Monzambano   2,91   X  

BOSCHINI MASSIMILIANO  ViceSindaco del Comune di  Marmirolo   5,15   X  

BELFANTI GABRIELE  Delegato dal Comune di  Goito   7,81   X  

BOMPIERI ANGIOLINA  Delegato dal Comune di  Borgo Virgilio   6,08   X  

BERTAIOLA LUCIANO  Sindaco del Comune di  Volta Mantovana   4,82   X  

BERTOLINI MICHELE  Delegato dal Comune di  Porto Mantovano   9,07   X  

BERTOLINI MICHELE  Sindaco del Comune di  Sustinente   0,97   X  

BADALOTTI MANUELA  Sindaco del Comune di  Bagnolo San Vito   4,18    X 

REBUSCHI GIORGIO  Sindaco del Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67    X 

TOTARO MATTEO  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  

Totale    11   3 

Totale quote  in %    91,22     8,78 

 

 

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 91,22 /100 il Presidente, dott. Maurizio Pellizzer, dichiara validamente 

costituita la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
 

 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 

 

Vista la L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

Vista la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e ss.mm.ii. “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” 

e, in particolare, l’art. 37 che istituisce la Riserva Naturale “Valli del Mincio”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. III/1739 del 11/10/1984  “Riserva Naturale “Valli del Mincio” - 

Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell’art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86”; 

 Premesso che: 

- nell’area individuata come Riserva è ricompresa un’area adibita a pista di collaudo di mezzi pesanti, 

verosimilmente presente in loco dal 1966, che non ha requisiti di naturalità tali da contribuire all’elevato valore 

ambientale dell’Area Protetta; 

- con deliberazione n. 10 del 29/07/2013 la Comunità del Parco ha deliberato di approvare la ridefinizione del 

regime di tutela della predetta pista - identificata al Foglio 4, Mappali 102 (parte) e 10 (parte) del Comune di 

Curtatone - da “riserva naturale” ad “area di rispetto”, di modificare il punto 21, lettera a), dei divieti e limiti alle 

attività antropiche ex d.c.r. 1739/1984, al fine di rendere compatibile il collaudo dei mezzi con le disposizioni 

della Riserva; 

- con deliberazione n. X/839 del 25/10/2013 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre la ridefinizione del 

regime di protezione della suddetta pista, identificandola con il simbolo “AR”, nonché la modifica della d.c.r. 

1739/1984 al capo VI - “Divieti e limiti alle attività antropiche”; 

Ritenuto opportuno, al fine di ampliare ulteriormente l’area di Riserva, deliberare una nuova proposta di modifica dei 

confini che preveda, nel complesso: 

- la modifica del regime di tutela da “riserva naturale” ad “area di rispetto” della pista identificata al Foglio 4,  

Mappali 102 (parte) e 10 (parte) del Comune di Curtatone, che occupa una superficie di 7.000 mq; 

- la modifica al Capo VI – “Divieti e limiti alle attività antropiche”, punto 21, lettera a), della d.c.r. 1739/1984, 

limitatamente all’area della pista identificata al Foglio 4, Mappali 102 (parte) e 10 (parte) del Comune di 

Curtatone; 

- l’ampliamento della Riserva con l’inclusione di un’area di circa 914.000 mq di proprietà 

demaniale(corrispondente all’isola dell’Airone rosso e all’area demaniale limitrofa, censita Foglio 29, Mappale 1 

ed al Foglio 20, con Mappale non direttamente definito (xx6) del Comune di Mantova; 

Vista la relazione tecnica predisposta dal Servizio Ambiente del Parco, a supporto della proposta di modifica del perimetro 

e del regime di tutela della Riserva (Allegato 1); 

Vista la nota prot. 7554 del 12/02/2015 con la quale Regione Lombardia, nel sottolineare che alla nuova proposta di 

ampliamento della riserva da parte dell’ente gestore dovrà seguire la deliberazione della Giunta regionale di una nuova 

proposta al Consiglio regionale, ha riferito che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non vi è obbligo di sottoporre a 

Valutazione Ambientale Strategica la modifica del perimetro e del regime di tutela della Riserva Naturale Valli del Mincio; 

Ritenuto, altresì, opportuno che l’uso della suddetta pista di collaudo sia subordinata alla sottoscrizione di una convenzione 

tra Parco, parti interessate (proprietari e/o operatori) e Comune di Curtatone che definisca i tempi ed i metodi di gestione 

delle infrastrutture, le mitigazioni e compensazioni ambientali da mettere in atto affinchè l’attività risulti tollerabile; 

Visto il parere della Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale (CPAN) della Provincia di Mantova, acquisito agli 

atti con prot. n. 1393 del 27/04/2015, sull’esame della proposta di variante al PTC del Parco del Mincio; 

Preso atto che nel predetto verbale la CPAN propone una disamina completa delle precedenti proposte di ampliamento 

contenute nel P.T.C. del Parco approvato con d.g.r. 28/06/2000, n. 7/193, al fine di adottare in via definitiva i confini della 

Riserva Valli del Mincio, secondo criteri univoci, riferiti agli obiettivi istitutivi delle Riserve Naturali e dei Parchi regionali, 

ispirati alla normativa di settore; 

Considerato che la presente proposta di modifica del perimetro della Riserva Valli del Mincio trae origine dalla necessità 

di modificare l’azzonamento di una piccola porzione di area, sulla quale insiste una pista di collaudo, al fine di consentire il 

proseguo di un’attività industriale/produttiva preesistente all’istituzione della Riserva Naturale, nonché di compensare tale 

trasformazione con l’inclusione nella Riserva di un’area vasta di proprietà demaniale di elevato valore naturalistico; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con la predetta modifica del regime di tutela e del perimetro della Riserva Naturale 

come da planimetria allegata; 



 

 

Visto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 11 marzo 2015 la Responsabile 

dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa Mariacristina Virgili ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità 

tecnica del presente atto; 

 

Enti presenti    n.11 

Voti favorevoli  n.10 

Astenuti   n.1  (Provincia di Mantova)  

 

Consiglieri rappresentanti il 91,22%, ovvero la maggioranza qualificata del totale delle quote di partecipazione, ai sensi 

dell’art.12 – co. 13 lett. c) – del vigente Statuto, con voti espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

1. Di dare avvio alla procedura di modifica dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio (istituita con d.c.r 

n.III/1739 del 11/10/1984) ex art. 12 della L.R. 86/1983, come da cartografia allegata (Allegato 2), che prevede: 

- la modifica del regime di tutela da “riserva naturale” ad “area di rispetto” della pista identificata al Foglio 4, 

Mappali 102 (parte) e 10 (parte) del Comune di Curtatone, che occupa una superficie di 7.000 mq; 

- l’ampliamento della Riserva con l’inclusione di un’area di circa 914.000 mq di proprietà 

demaniale(corrispondente all’isola dell’Airone rosso e all’area demaniale limitrofa, censita al Foglio 29, 

Mappale 1 ed al Foglio 20, con Mappale non direttamente definito (xx6) del Comune di Mantova; 

- la modifica al Capo VI – “Divieti e limiti alle attività antropiche” della d.c.r. 1739/1984, affinchè il 

collaudo dei mezzi pesanti sia compatibile con le disposizioni della Riserva, limitatamente all’area della pista 

oggetto di variante, identificata con il simbolo “AR”, a seguito della sottoscrizione di una convenzione tra 

Parco del Mincio, Comune di Curtatone e proprietari delle aree e/o utilizzatori, che stabilisca, 

contestualmente, mitigazioni e compensazioni ambientali; 

 

2. Di provvedere con successivo atto, al termine dell’iter procedurale, alla sottoscrizione di una convenzione per la 

gestione e l’uso della pista (di cui al Foglio 4, Mappali 102 (parte) e 10 (parte) del Comune di Curtatone), che 

definisca i tempi e i metodi di gestione delle infrastrutture, le mitigazioni e compensazioni ambientali da mettere in 

atto affinchè l’attività risulti tollerabile. 

 

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa. 

  

4. Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D. Lgs. N. 267, con successiva votazione unanime e palese 

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

 

 



 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 

 n.    3 del 27/04/2015 

 

 

 

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, 21/05/2015 

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 21/05/2015 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  21/05/2015 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed èdivenuta esecutiva il 21/05/2015 

(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,  21/05/2015  

 

 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 

 

 
OGGETTO: RISERVA  NATURALE  VALLI DEL MINCIO ISTITUITA CON 

DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  REGIONALE  DELL'11  OTTOBRE 1984 - 

MN. III/1739. APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

 
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 Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 27/04/2015 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

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 Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 27/04/2015 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

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  

 

 

Mantova, lì 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione della COMUNITÀ DEL PARCO N.    3 del 27/04/2015 


