
 

 

  Deliberazione n.  61 
  del  16/09/2015 

 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

Seduta del 16/09/2015 
 
 
 

OGGETTO: BANDO  MOBILITÀ CICLISTICA - MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA CANDIDATURA - 

 
 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  sedici, del mese di  settembre, 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 
 

 
Visti  i  provvedimenti Europei di programmazione relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 
(FESR) e al relativo Programma Operativo Regionale (POR) della Lombardia:  
 
•  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  
 
•  la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato 

l’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi 
dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e 
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i 
Programmi Operativi;  

 
•  il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul FESR 2014-2020 adottato con Decisione di 

Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;  
 

Visto  in particolare il POR FESR 2014-2020 citato che stabilisce: 
 
 -  l’Asse IV “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”;  

 
-  nell’Asse IV, obiettivo specifico 4.e.1 “Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane”, è 

compresa l’Azione 4.e.1.1 (4.6.4. nell’Accordo di Partenariato) “Sviluppo delle infrastrutture necessarie 
all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging  hub” declinata 
nella Misura “mobilità ciclistica”; 

 
-   la Misura menzionata prevede l’attuazione delle azioni previste dal Piano Regionale della Mobilità 

Ciclistica negli ambiti territoriali definiti dal POR FESR 2014-2020 per la medesima Misura: Comuni 
capoluogo, Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e Comuni rientranti nel territorio della 
Città Metropolitana di Milano; 

 
Visti  i provvedimenti di attuazione adottati da Regione Lombardia, ovvero:  
 
-  DGRL N° X / 3669 del 05/06/2015 avente ad oggetto l’ATTUAZIONE DELL’AZIONE IV.4.E.1.1 

SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB - MISURA 
“MOBILITÀ CICLISTICA”  con la quale la Giunta Regionale DELIBERA di approvare l’”Iniziativa 
per la Misura mobilità ciclistica” stabilendo che la modalità di accesso prevede la presentazione di 
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti aventi titolo cui seguirà la procedura valutativa e la 
successiva fase concertativa, finalizzata alla sottoscrizione di accordi tra Regione Lombardia e i 
soggetti beneficiari; 

 
-    DECRETO N. 6549 del 31/07/2015 DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA' avente ad oggetto 

APPROVAZIONE DELL’AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
RIGUARDANTI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA MOBILITA’ CICLISTICA IN 
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. citata che approva l’Avviso ed i relativi allegati;  

 
Richiamato  integralmente l’AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE e viste in 
particolare alcune specifiche prescrizioni: 
 
 -  le istanze di manifestazione di interesse dovranno essere presentate per mezzo del Sistema informativo 

SiAge fino alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (B.U.R.L.) del provvedimento;  

 
-   la presentazione della manifestazione di interesse è condizione essenziale per accedere ai contributi 

previsti dal presente avviso; 
 
 -  possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti: Comuni capoluogo di Provincia; 

Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; Comuni appartenenti alla Città metropolitana; 
Città Metropolitana di Milano; Enti gestori dei Parchi Regionali, ammessi anche nelle forme associative 
previste dal Titolo II Capo V del  D.Lgs. 18 Pagina 3 di 5 agosto 2000  n.267  “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali”.  Sono fatti comunque salvi gli accordi stipulati ai sensi 
dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n.241. Le Province, non previste tra i soggetti beneficiari dei 
contributi, possono essere ricomprese tra i componenti delle forme associative ovvero degli accordi e 
possono compartecipare alla presentazione di più istanze; 



 

 

 
 -  a seguito dell’individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento da parte di Regione Lombardia, 

seguirà la fase di concertazione tra i Soggetti proponenti e la Regione stessa per la definizione di 
specifici accordi, la cui approvazione e sottoscrizione equivarrà all’assegnazione/accettazione del 
contributo;  

 
-   oggetto dell’attività di concertazione è la coerenza dei progetti con il Piano Regionale della Mobilità 

Ciclistica, l’applicazione di buone pratiche per una risoluzione omogenea sul territorio di situazioni 
critiche e l’ottimizzazione delle risorse;  

 
-   le tipologie di operazioni ammissibili si suddividono in opere principali e opere complementari. Le 

opere principali riguardano la realizzazione di nuovi tratti di percorsi. Le opere complementari possono 
riguardare anche interventi su tratti esistenti e sono ammissibili solo se in aggiunta ad opere principali e 
comunque funzionalmente collegate all’intervento principale; 

 
-   la dotazione finanziaria ammonta a € 20.000.000,00 (venti milioni),  in base a quanto previsto dalla 

DGR X/3669 del 5 giugno 2015; 
 

Richiamate  le disposizioni regionali in materia di Rete ciclabile della Lombardia, ovvero: 
 
-   la DGR  n.X/1657 dell’11 aprile 2014 con cui è stato approvato il “Piano Regionale della Mobilità 

Ciclistica” (PRMC) ai sensi della legge regionale 30 aprile 2009 n.7 ; 
 
-   il decreto  n.4292  del 26 maggio 2015 con cui sono state approvate le “Modalità di gestione della banca 

dati georeferenziata  regionale della rete ciclabile” e le “Indicazioni operative per la digitalizzazione 
della rete ciclabile”; 

 
Richiamati  i rilevanti strumenti di programmazione comunale, ovvero: 
 
 -     il Piano di Governo del Territorio approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di 

Mantova  n.60 del 21.11.2012; 
 
-       il Piano per la Mobilità Ciclistica  (BICIPLAN)  quale parte integrante del Piano dei servizi, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Mantova  n.42 del 29.07.2014;  
 
-   il PAES approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Mantova  n.10 del 

10.03.2014; 
 
Richiamata altresì la Deliberazione  di Giunta Comunale del Comune di Mantova n.185 Prot. Gen.le 
n.36037/2015  del 1 ottobre 2015 ad oggetto: ” Manifestazione di Interesse riguardante  proposte progettuali 
per la mobilità ciclistica – Atto di Indirizzo”   con cui si individua l’Ente Parco quale soggetto capofila per la 
presentazione della manifestazione di interesse; 

 
Visto lo Statuto del Parco del Mincio approvato con deliberazione di Giunta regionale n. IX/2726 del 
22/12/2011 e dato atto che lo svolgimento delle attività di cui sopra rientra tra le finalità dell’Ente Parco;  
  
Atteso  che in  16  settembre  2015,  ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000  il  Direttore dell’Ente -  
dott.ssa Cinzia De Simone  -  ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 
 
A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 
 

1. Di elaborare manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 6549 del 31/07/2015                             
D.G.   Infrastrutture e Mobilità  (Avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte 
progettuali per la  mobilità ciclistica),   al fine di poter accedere a co-finanziamento a valere sull’asse IV 
del POR FESR di  Regione Lombardia: “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni 

di carbonio”;  
 
2. Di assumere il ruolo di capofila per la presentazione della manifestazione di interesse; 

 
3. Di dare  mandato al  Direttore dott.ssa Cinzia De Simone, di provvedere ad ogni atto conseguente e 

successivo a tale deliberazione; 
 

4. 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.  

 
 
 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
n.    61 del 16/09/2015 
 
 
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, 22/10/2015 
 
 

 
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 22/10/2015 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 
267/2000. 
 
Mantova,  22/10/2015 
 
 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 22/10/2015 al   6/11/2015. 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 GESTIONE 
 

 
OGGETTO: BANDO  MOBILITA'  CICLISTICA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA CANDIDATURA - 

 

 
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 16/09/2015 

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

 

 

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  

 
 

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 

F.to  

 
 

Mantova, lì 

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

 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   61 del 16/09/2015 


