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L’anno  duemilaquindici, addì  ventisei, del mese di  ottobre, alle ore  16 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 
PASTACCI ALESSANDRO  Presidente dell' Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00   X  
MURARI ANDREA  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  
BARUFFALDI  FEDERICO  Sindaco del Comune di  Roncoferraro   3,74    X 
CHIMINAZZO LUCIANO  Delegato dal Comune di  Rodigo   2,93   X  
VENTURELLI GIOVANNI  Delegato dal Comune di  Monzambano   2,91   X  
GALEOTTI PAOLO  Sindaco del Comune di  Marmirolo   5,15   X  
BELFANTI GABRIELE  Delegato dal Comune di  Goito   7,81   X  
BEDUSCHI ALESSANDRO  Sindaco del Comune di  Virgilio   6,08    X 
BERTAIOLA LUCIANO  Sindaco del Comune di  Volta Mantovana   4,82   X  
SALVARANI MASSIMO  Sindaco del Comune di  Porto Mantovano   9,07    X 
BERTOLINI MICHELE  Sindaco del Comune di  Sustinente   0,97   X  
PIVA RICCARDO  Delegato dal Comune di  Bagnolo San Vito   4,18   X  
PAROLINI PAOLO  Delegato dal Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67   X  
FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  

Totale   11   3 
Totale quote  in %    81,11    18,89 

 

 

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 dell’81,11 /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 

 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura                                 
dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 
Premesso che: 

 

 con D.C.R. n. III/1739 del 11/10/1984 è stata istituita la Riserva Naturale Valli del Mincio; 

 con D.G.R. n. 7/193 del 28/06/2000 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 

del Parco Regionale del Mincio; 

 nella D.G.R. n. 9/1041 del 22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale del Mincio (art. 19, l.r. 86/83 e s.m.i.)”, Regione 

Lombardia ha riscontrato l’errata delimitazione dei confini della Riserva Naturale Valli del 

Mincio nella cartografia del P.T.C. del Parco Regionale del Mincio, approvato con d.g.r. 

7/193 del 28/06/2000; 

 l’errata perimetrazione della Riserva contenuta P.T.C. risale ad una proposta di ampliamento 

dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio istituita con D.C.R. n. III/1739 del 

11/10/1984, il cui iter di approvazione, di competenza regionale, non è mai giunto a termine; 

 per Regione Lombardia i confini corretti della Riserva Naturale Valli del Mincio sono quelli 

indicati nella delibera istitutiva (d.c.r. III/1739 dell’11/10/1984); 

 nella D.G.R. n. 9/1041 del 22/12/2010, Regione Lombardia ha chiesto al Parco di adottare una 

variante al P.T.C. per definire l’azzonamento degli ambiti “art. 17 – Riserva naturale Valli del 

Mincio (in salvaguardia)” e “art. 17 – Area di rispetto Riserva naturale Valli del Mincio (in 

salvaguardia)”, entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della 

predetta deliberazione;  

 qualora il Parco non adottasse la pianificazione di tali aree entro il termine prefissato, 

potranno essere disposti dalla Giunta regionale gli interventi sostitutivi di cui all’art. 12 della 

l.r. 86/1983; 

 Regione Lombardia riconosce, tuttavia, all’Ente Gestore la facoltà di procedere alla modifica 

dei confini della Riserva ai sensi dell’art. 12 della l.r. 86/1983; 

 in ottemperanza alle predette disposizioni normative, con delibera di Consiglio di Gestione n. 

54 del 03/05/2011 l’Ente Parco ha avviato il procedimento di variante al P.T.C. ed il relativo 

procedimento di V.A.S; 

 il 17/12/2014 il Parco ha convocato la 1° Conferenza di V.A.S., durante la quale ha illustrato 

alle Autorità Competenti presenti il documento di Scoping; 

Ritenuto necessario porre all’attenzione della Comunità le procedure avviate dall’Ente Parco ed 

attualmente in corso di definizione; 

Ritenuto, altresì, opportuno acquisire un atto di indirizzo della Comunità in merito alla modifica 

del perimetro della Riserva Naturale, così come proposto nel P.T.C. approvato nel 2000;   

Il Presidente  dott. Maurizio Pellizzer,  dichiara aperti i lavori e dopo aver salutato gli intervenuti 

introduce l’argomento oggetto della seduta e le motivazioni per le quali è stato necessario 

convocare la Comunità del Parco. 

Il Presidente lascia la parola alla Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa 

Mariacristina Virgili che relaziona brevemente sulle procedure in corso ex l.r. 86/1983 e, 

relativamente alla variante al P.T.C., descrive gli ambiti di variante che, nel P.T.C. approvato nel 

2000, furono proposti in ampliamento alla Riserva Naturale Valli del Mincio istituita nel 1984. 

Il Presidente informa i presenti che la Provincia di Mantova con nota prot. n. 19633 del 

27/04/2015 ha inviato il parere espresso dalla Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale 

sulla proposta del Parco del Mincio di modifica dei confini della Riserva Naturale Valli del 

Mincio e fa presente che, preliminarmente alla seduta della Comunità, ha ritenuto opportuno 

incontrare le Associazioni Agricole e le Associazioni Ambientaliste che nella Comunità hanno 

diritto di parola ma non di voto. 

Dichiarato aperto il dibattito chiedono e ottengono parola: 

 

− il delegato del Comune di Mantova, Andrea Murari, il quale dichiara di essere favorevole alla 

proposta di ampliamento dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio, contenuta nel 

P.T.C. approvato nel 2000; 

− il Sindaco del Comune di Volta Mantovana, Luciano Bertaiola, il quale ritiene opportuno che, 

prima di riconfermare l’ampliamento della Riserva proposto nel 2000, venga analizzato per i 

necessari approfondimenti ciascun ambito di variante; chiede di sapere, inoltre, se sono state 

presentate all’Ente Parco osservazioni in merito al procedimento di variante in corso;  



 

 

− la dott.ssa Virgili risponde al quesito esposto dal Sindaco del Comune di Volta Mantovana, 

informando che al protocollo dell’ Ente Parco sono pervenuti il parere della Commissione 

Provinciale per l’Ambiente Naturale della Provincia di Mantova, le osservazioni delle 

Associazioni Ambientaliste Italia Nostra onlus e WWF e l’osservazione di alcuni privati 

proprietari di fabbricati in Comune di Curtatone, ricompresi nell’ambito di variante 10;  

− il Presidente della Provincia di Mantova, Alessandro Pastacci, chiede che sia rispettato il 

parere espresso della Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale e ne riassume 

brevemente i contenuti principali;  

− la dott.ssa Virgili da lettura del parere della Commissione Provinciale per l’Ambiente 

Naturale della Provincia di Mantova;  

− il Sindaco del Comune di Volta Mantovana esprime la propria contrarietà all’apposizione di 

ulteriori vincoli alle attività agricole. A tale proposito aggiunge che dovrebbero essere tutelate 

a Riserva solo le aree che hanno requisiti di naturalità e che, in caso contrario, l’Ente Parco 

dovrebbe farsi carico degli oneri conseguenti all’apposizione di vincoli in aree destinate 

all’attività agricola;  

− il delegato del Comune di Rodigo, Luciano Chiminazzo, interviene proponendo una 

valutazione congiunta con tutti gli Enti;  

− il Sindaco del Comune di Marmirolo, Paolo Galeotti, evidenzia che le aree proposte in 

ampliamento alla Riserva nel P.T.C. del 2000 hanno diverse destinazioni d’uso e che per 

quelle aree vengono applicati i divieti e limiti alle attività antropiche della Riserva Naturale 

Valli del Mincio istituita nel 1984. A tale proposito ritiene necessario verificare se i vincoli 

imposti fino ad oggi sono stati troppo restrittivi. Il Sindaco del Comune di Marmirolo 

conclude dichiarando di condividere i criteri di cui si è dotata la Commissione Provinciale per 

l’Ambiente Naturale della Provincia di Mantova; 

− il delegato del Comune di Mantova, Andrea Murari, ribadisce nuovamente di essere 

favorevole alla conferma dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio contenuti nel 

P.T.C. approvato nel 2000. Nel caso in cui tale proposta non fosse percorribile, chiede che 

vengano esaminate le ragioni a favore della riduzione del perimetro della Riserva; 

− il Sindaco del Comune di Marmirolo dichiara di essere favorevole all’ampliamento della 

Riserva Naturale Valli del Mincio proposto nel P.T.C. del 2000 ma ritiene opportuno che, a 

distanza di 15 anni dalla proposta, tali aree siano oggetto di un’attenta analisi; 

− il delegato del Comune di Mantova dichiara di condividere le proposte contenute nel parere 

della Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale della Provincia di Mantova; 

Dichiarato chiuso il dibattito; 

Visti gli ambiti oggetto della variante al P.T.C. in corso di definizione; 

Tenuto conto del tempo decorso dalla proposta di ampliamento dei confini della Riserva Naturale 

delle Valli del Mincio, contenuta nel P.T.C. approvato con d.g.r. 7/193 del 28/06/2000, ad oggi; 

Considerate le destinazioni d’uso delle aree proposte in ampliamento alla Riserva nel P.T.C. 

approvato nel 2000; 

Considerato che i Comuni interessati dagli ambiti di variante sono il Comune di Mantova,  il 

Comune Rodigo, il Comune di Porto Mantovano ed il Comune di Curtatone; 

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

26/10/2015 la Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa Mariacristina Virgili ha 

espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 

All’unanimità dei presenti, 

 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

1.  di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2.  di esprimere, quale atto di indirizzo, la necessità di effettuare un’analisi completa degli 

ambiti di variante con le rispettive Amministrazioni Comunali interessate (Comuni di 

Mantova, Rodigo, Porto Mantovano e Curtatone). 

 

 

 



 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 
 n.   12 del 26/10/2015 
 
 

 

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, 11/11/2015 

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 11/11/2015 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  11/11/2015 

 

 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 11/11/2015 al  26/11/2015. 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 LA COMUNITÀ DEL PARCO 
 

 
OGGETTO: VALUTAZIONI  IN  MERITO AI CONFINI DELLA RISERVA NATURALE VALLI 

DEL MINCIO PROPOSTI NEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
DEL PARCO  REGIONALE  APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE 28 GIUGNO 2000, N.7/193 E SS.MM.II. 

 

 
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. 

 

 

 

La Responsabile Area Ambiente e Agricoltura 

Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 

 

 

Mantova, lì 26/10/2015 

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

 

 

 

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 della COMUNITÀ DEL PARCO N. 12 del 26/10/2015 


