
 

 

  Deliberazione n.  33 
  del  20/05/2015 

 
 

COPIA 
 
 
 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE  
 
 

Seduta del 20/05/2015 
 
 
 

OGGETTO: PATROCINI,   COLLABORAZIONI  OPERATIVE  E  
COMPARTECIPAZIONI  A MANIFESTAZIONI  DI  TERZI:  CA I  
MANTOVA, ASSOCIAZIONE SLOSSEL, ROUNDABIKE  2015, 
MANIFESTAZIONE BENEFICENZA CANILE MN, MN BIKE FESTI VAL, 
SEGNI D’INFANZIA, CONCORSO CORTOMETRAGGI GOITO. 

 
 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  venti, 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 alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 
tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 
Virgili 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 
 
 
 

Su conforme proposta della Responsabile Area Comunicazione-Turismo ed Educazione Ambientale  
Gloria De Vincenzi. 
  
Premesso: 
 
- Che il Club Alpino Italiano sezione di Mantova, attraverso il referente Giovanni Margheritini, ha 

richiesto per il raduno regionale dei Giovani Alpinisti che si svolgerà a Mantova il 6-7 settembre p.v. il 
patrocinio del Parco del Mincio, oltre alla collaborazione operativa da fornire tramite guida e assistenza 
da parte delle G.E.V. per escursioni da compiere in gruppi nel pomeriggio del 6 settembre; 

 
- Che l’associazione Slossel onlus di Crema, attraverso la presidente Gabriella Rossi Slossel, ha richiesto 

il patrocinio del Parco del Mincio per l’itinerario ciclistico  “Un PO di bassa pianura… verso i laghi del 
Mincio a Mantova” che effettueranno il 14 giugno p.v. (in caso di maltempo il 21);  

 
- Che l’associazione Pro Loco l’Agnella di Porto Mantovano, attraverso il presidente Paolo Daffini,  ha 

richiesto patrocinio e collaborazione del Parco del Mincio per l’edizione 2015 della rassegna “Bicicletta 
& dintorni – Roundabike” in programma nei week end compresi  tra il 30 maggio e il 2 giugno p.v. per la 
quale la collaborazione richiesta è relativa alla possibilità di effettuare nella sera del 30 maggio una 
escursione in bicicletta al Parco delle Bertone con esenzione dal pagamento del biglietto d’ingresso e con 
assistenza delle GEV che dovranno scortare con una auto in coda il gruppo  lungo il percorso di andata e 
ritorno; 

 
- Che la sig.ra Francesca Andreatta, organizzatrice della “Antica fiera dei Mangiari” in programma su 

lungolago Gonzaga dall’11 al 21 giugno p.v.  ha richiesto patrocinio dell’ente alla manifestazione; 
 
- Che il signor Stefano Iori, del Comitato organizzatore del Festival internazionale di Poesia Virgilio 2015, 

in programmazione a Mantova dal 22 al 24 maggio, ha richiesto patrocinio dell’ente e collaborazione 
nella divulgazione dell’evento che è intestato al poeta che ebbe i natali sul Mincio; 

 
Che, inoltre, sono pervenute le seguenti ulteriori richieste che implicano una maggiore collaborazione  da 
parte dell’Ente Parco, come per ciascuna di seguito dettagliato: 

 
-  il signor Alessandro Ginelli di Mantova ha richiesto al Parco di poter effettuare, con il patrocinio 

dell’ente e in accordo con l’associazione Amici di Palazzo Te e musei mantovani, una serata alle Bertone 
il 27 giugno con il soprano Angelo Manzotti che prevede l’intera organizzazione a  suo carico e che 
l’incasso della serata, per la quale il biglietto d’ingresso ammonterebbe a € 15,00, da devolvere in 
beneficenza a favore dell’associazione Cinofila Mantovana; 

 
-  l’associazione Amici di palazzo Te e Musei Mantovani e con la collaborazione della “Green band” che 

riunisce allievi della Banda Città di Mantova, della Filarmonica di Governolo e della Banda Musicale di 
Marmirolo, con la collaborazione del Parco, intendono effettuare un concerto nella mattina di domenica 
24 maggio per il quale gli introiti da biglietteria saranno destinati in beneficenza per il Nepal, tramite 
versamento a onlus “Casa dell’Albero”;  

 
- il Comune Città di Goito,  attraverso il Consigliere delegato Andrea Sgarbi, ha richiesto patrocinio e 

collaborazione del Parco del Mincio per la 6° edizione del concorso per cortometraggi                     
“Goito: immagini ed emozioni” per il quale viene altresì richiesto all’ente di aderire alla manifestazione 
istituendo, come in passato, il “premio Parco del Mincio” che nelle precedenti edizioni ha previsto 
l’erogazione di un  contributo di € 300,00 al vincitore selezionato dalla giuria istituita dal Comune; 

 
- l’ Associazione culturale Segni d’infanzia chiede collaborazione per l’attuazione di eventi da realizzarsi 

in occasione della decima edizione del festival di teatro per ragazzi e per OLTRE, festival d’arte e teatro 
per le nuove generazioni, mirante anche ad aumentare la visibilità dell’ente Parco in occasione di 
EXPO2015 attraverso una scaletta di eventi, per la co-organizzazione dei quali richiede una 
compartecipazione alle spese per l’importo di € 2.500,00;  

 
- la soc. Mantova Meeting chiede patrocinio, collaborazione e contributo per l’evento “Mantova Bike 

Festival 2015” in programmazione a Mantova il 25 e 26 settembre p.v.  



 

 

 
 
 

 
 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 49,  comma 1,  D.Lgs. 267/2000  e  successive modifiche,  in  data             
20 maggio 2015,  Gloria De Vincenzi, Responsabile dell’Area Comunicazione-Turismo ed  Educazione 
Amb.le dell’Ente,  ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ed in pari data il Direttore dell’Ente - 
dott.ssa Cinzia De Simone – ha  espresso il proprio parere favorevole di regolarità contabile sul  presente atto; 

 
 a voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

 
 

1) Di aderire concedendo patrocinio gratuito,  per le ragioni indicate in premessa,  ai richiedenti di tutte le 
iniziative in premessa citate e di seguito riepilogate: 

 
- Club Alpino Italiano sezione di Mantova, per il raduno regionale dei Giovani Alpinisti che si svolgerà 

a Mantova il 6-7 settembre p.v.; 
 
- Associazione Slossel onlus di Crema , per l’itinerario ciclistico  “Un PO di bassa pianura… verso i 

laghi del Mincio a Mantova” del 14 giugno p.v. (in caso di maltempo il 21);  
 
- Pro Loco l’Agnella di Porto Mantovano,  per l’edizione 2015 della rassegna “Bicicletta & dintorni – 

Roundabike” in programma nei week end compresi  tra il 30 maggio e il 2 giugno p.v.; 
 
- “Antica fiera dei Mangiari” in programma su lungolago Gonzaga dall’11 al 21 giugno p.v.  ha 

richiesto patrocinio dell’ente alla manifestazione; 
 
- Festival internazionale di Poesia Virgilio 2015, in programmazione a Mantova dal 22 al 24 maggio; 

 
2) Di concedere patrocinio e autorizzare lo svolgimento delle seguenti manifestazioni di beneficenza in 

programmazione al Centro Parco Bertone di Goto:  
 

- serata alle Bertone il 27 giugno con il soprano Angelo Manzotti con autorizzazione a devolvere 
l’incasso della serata - con biglietto d’ingresso a € 15,00 -  in beneficenza a favore dell’associazione 
Cinofila Mantovana; 

 
- concerto della “Green band” nella mattina del 24 maggio p.v. con rinuncia a introitare i proventi  da 

biglietteria da destinare in beneficenza per il Nepal, tramite versamento a onlus “Casa dell’Albero”;  
 

3) Di concedere patrocinio e compartecipazione all’organizzazione dei seguenti eventi assumendo a carico 
del bilancio dell’ente parte delle spese come per ciascuna dettagliato: 

 
- Concorso per cortometraggi “Goito: immagini ed emozioni” con istituzione del  “premio Parco del 

Mincio” con erogazione di un  contributo di € 300,00 al vincitore; 
 
- Festival Segni d’infanzia con compartecipazione alle spese di organizzazione per l’importo di                     

€ 1.500,00 - come già deliberato per l’edizione 2013 - in quanto il contributo erogato per l’edizione 
2014  era stato aumentato a  € 2.500,00 in relazione all’animale simbolo scelto che era la cicogna e in 
coincidenza al Trentesimo anniversario dell’area protetta;  

 
4) Di concedere patrocinio e supporto organizzativo da dettagliarsi con gli uffici ma di non concedere il 

contributo economico richiesto alla manifestazione “Mantova Bike festival 2015”; 
 
5) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi  favorevolmente  i  pareri 

 previsti dall’articolo49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 così come dettagliatamente richiamati in 
premessa ed allegati all’originale del presente atto. 

 
 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
n.    33 del 20/05/2015 
 
 
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, 28/05/2015 
 
 
 

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 28/05/2015 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 
 
Mantova,  28/05/2015 
 
 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 28/05/2015 al  12/06/2015. 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 IL CONSIGLIO DI GESTI ONE 
 

 
OGGETTO: PATROCINI,   COLLABORAZIONI  OPERATIVE  E  COMPARTE CIPAZIONI  

A MANIFESTAZIONI  DI  TERZI:  CAI  MANTOVA, ASSOCIA ZIONE 
SLOSSEL, ROUNDABIKE  2015, MANIFESTAZIONE BENEFICEN ZA 
CANILE MN, MN BIKE FESTIVAL, SEGNI D’INFANZIA, CONC ORSO 
CORTOMETRAGGI GOITO. 

 
 
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. 
 
 
 

Responsabile  Area Comunicazione Turismo-Ed Amb.le 
Resp. del procedimento 
F.to Gloria De Vincenzi 

 
Mantova, lì 20/05/2015 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
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. 
 
 
 

Responsabile  Area Comunicazione Turismo-Ed Amb.le 
Resp. del procedimento 
F.to Gloria De Vincenzi 

 
 
Mantova, lì 20/05/2015 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
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 dott.ssa Cinzia de Simone 

 
Mantova, lì 20/05/2015 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   33 del 20/05/2015 


