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OGGETTO: CONTRODEDUZIONI   ALLE   OSSERVAZIONI  PERVENUTE  AL  PIANO  DI 
INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO, ADOTTATO CON 
DELIBERA DELLA COMUNITA’ DEL PARCO N.9 DEL 23/09/2015. 

 
 

L’anno  duemilasedici, addì  tre, del mese di  febbraio, alle ore  17 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 
FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  
MURARI ANDREA  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  
BARUFFALDI FEDERICO  delegato dal Comuner di  Sustinente   0,97   X  
CHIZZONI GIANNI  Sindaco del Comune di  Rodigo   2,93   X  
CAPPA GIORGIO  Sindaco del Comune di  Monzambano   2,91   X  
CASTELLI MAURIZIO  Delegato dall'  Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00   X  
BARUFFALDI  FEDERICO  Sindaco del Comune di  Roncoferraro   3,74   X  
GALEOTTI PAOLO  Sindaco del Comune di  Marmirolo   5,15   X  
BEDUSCHI ALESSANDRO  Sindaco del Comune di  Virgilio   6,08    X 
GIACON EZIO  Delegato dal Comune di  Volta Mantovana   4,82   X  
SALVARANI MASSIMO  Sindaco del Comune di  Porto Mantovano   9,07   X  
MURARI ANDREA  Delegato dal Comune di  Bagnolo San Vito   4,18   X  
PAROLINI PAOLO  Delegato dal Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67   X  
MARCAZZAN PIETRO  Sindaco del Comune di Goito  Goito   7,81    X 

Totale   12   2 
Totale quote  in %    86,11    13,89 

 

 

Partecipa all'adunanza il Direttore - Segretario dell’Ente, dr.ssa Cinzia De Simone che provvede alla 

redazione del presente verbale.  Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti raggiungono il 

totale del    86,11 /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 delibera della Comunità n. 9 del 23/09/2015  è stato adottato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

unitamente ai documenti di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

- gli elaborati di Piano ed i documenti di VAS sono stati depositati per 45 giorni consecutivi presso 

l’Area Ambiente e Agricoltura, Servizio Ambiente del Parco, sul sito web dell’Ente Parco 

www.parcodelmincio.it, nella sezione appositamente dedicata e sul sito SIVAS della Regione 

Lombardia; 

 

- la Sintesi non Tecnica è stata depositata per 45 giorni consecutivi presso la sede delle Province di 

Mantova e di Verona e dei Comuni interessati; 

  

- l’Informazione circa la decisione ed il provvedimento di adozione del PIF e dei relativi documenti di 

VAS sono stati trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territorialmente 

interessati, nonché agli altri soggetti pubblici ed ai portatori di interesse; 

 

Preso atto che nei 45 giorni di deposito della documentazione di Piano e di VAS sono pervenute le 

osservazioni di seguito elencate: 

 

1) Osservazione del 10/11/2015, pervenuta dal Comune di Curtatone - acquisita agli atti con prot. n. 

3804 del 10/11/2015 – allegato 1; 

 

2) Osservazione del 16/11/2015, pervenuta da ENEL DISTRIBUZIONE SPA - acquisita agli atti con 

prot. n. 3882 del 17/11/2015 – allegato 2. 

 
Verificato che le osservazioni anzidette sono pervenute entro i termini stabiliti; 

 
Considerato che ai sensi della d.g.r. 24 luglio 2008, n. 8/7728 “Modalità e procedure per la redazione e 

l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale” il Parco è tenuto a deliberare le controdeduzioni 

summenzionate affinché  il Piano, opportunamente integrato e modificato, possa essere inviato alla                  

DG Ambiente per l’espressione del parere sulla valutazione di incidenza così come disposto dal comma 8, 

dell’art.25 bis, della l.r. del 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. nonché alla DG Agricoltura per 

l’espressione del parere ex l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i.; 

 

Considerato, altresì, che successivamente alla formulazione dei predetti pareri regionali, l’Autorità 

competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente esamineranno i pareri pervenuti e 

formuleranno il parere motivato finale;  

 

Tenuto conto che l’approvazione definitiva del Piano è in capo alla Provincia di Mantova; 

 

Vista la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano di Indirizzo Forestale redatte 

dalla Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa for. Mariacristina Virgili – allegato 3; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Gestione n. 6 del 27/01/2016 ad oggetto: “Proposta di controdeduzioni 

alle osservazioni  pervenute al Piano di Indirizzo Forestale adottato con delibera della Comunità del Parco 

n. 9 del 23/09/2015”; 

 

Richiamate: 
 
• la D.G.R. 24 luglio 2008, n. 8/7728 che ha approvato i criteri e le procedure per la redazione e 

l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale (P.I.F.); 

• la L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento all’art. 47, comma 2, che prevede che gli Enti 

Gestori dei parchi predispongano, per i territori di competenza, sentiti i Comuni interessati, i Piani di 

Indirizzo Forestale per la valorizzazione delle risorse silvo – pastorali; 

• la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

• la D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni 

di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, 

n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”; 



 

 

 

Richiamati altresì: 

• lo Statuto del Parco; 

• 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”; 

• la D.G.R. 28.06.2000, n. 7/193 che ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del 

Parco Regionale del Mincio, in seguito modificata con le DD.GG.RR. 22 dicembre 2010, n. 9/1041 e 

6 agosto 2012, n. IX/3895; 

• la D.C.R. 11.10.1984, n. III/1739 che ha istituito la Riserva Naturale Valli del Mincio; 

• la D.C.R. 24.01.1991, n. V/102 che ha istituito la Riserva Naturale Vallazza; 

• il piano di gestione della ZPS IT20B0009 Valli del Mincio e SIC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio 

approvato con delibera di Assemblea Consortile del 16/03/2011, n. 10; 

• il piano di gestione del SIC/ZPS IT20B0010 Vallazza approvato con delibera di Assemblea 

Consortile del 16/03/2011, n. 12; 

• il piano della Riserva Naturale Vallazza approvato con D.G.R. 06.08.2012, n. IX/3894.  

La Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura -  dott.ssa for. Mariacristina Virgili  - illustra le  

seguenti osservazioni  e  la proposta di controdeduzioni deliberata dal Consiglio di Gestione con 

Deliberazione n. 6  del 27 gennaio u.s. : 

 
OSSERVAZIONE N.1 DEL 10/11/2015 PERVENUTA DAL COMUNE DI CURTATONE 
(ACQUISITA AGLI ATTI CON PROT. N. 3804 DEL 10/11/2015). 

1-a) Osserva che l’albero noto come “gelso di Siccardo” posto in località Grazie del Comune di 
Curtatone non esiste più in quanto abbattuto da un fulmine circa due anni fa e chiede di 
prenderne atto nel PIF.  

Si propone in non accoglimento dell’osservazione in quanto il Piano di Indirizzo forestale 

adottato e, in particolare, le “Schede degli alberi monumentali” ad esso allegate, non riportano 

tale pianta tra quelle rilevate nel territorio del Comune di Curtatone. 

Si precisa che il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Curtatone con mail del 

10/04/2015, aveva già comunicato che la pianta di gelso, segnalata con precedente nota del 10 

settembre 2013, era stata abbattuta dal proprietario a causa del suo deperimento. A seguito di tale 

comunicazione i tecnici incaricati di redigere il Piano avevano provveduto a stralciare l’esemplare 

arboreo dalle “Schede degli alberi monumentali”. 

 

  

OSSERVAZIONE N.2 DEL 16/11/2015 PERVENUTA DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
(ACQUISITA AGLI ATTI CON PROT. N.3882 DEL 17/11/2015) 

2-a)     Chiede che le fasce di pertinenza degli elettrodotti distinte per tipologia di elettrodotto e per 
la relativa tensione nominale, così come previste dall’art. 58 del Regolamento Regionale del 
20 luglio 2007, n. 5 siano escluse da interventi compensativi e da progetti di rimboschimento. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con l’inserimento del comma 6 all’articolo 36 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano cosi come di seguito indicato: 

ART. 36 – INTERVENTI COMPENSATIVI 

… 

6.       E’ fatto divieto di realizzare imboschimenti lungo le fasce di pertinenza degli elettrodotti, 

così come definite all’art.58 del R.R.5/2007. 

 

Per la restante progettualità che preveda la realizzazione di rimboschimenti o imboschimenti non 

a carattere compensativo, si propone l’inserimento di raccomandazioni e/o indicazioni all’interno 

delle schede delle azioni descritte nella Relazione di Piano, finalizzate al rispetto delle fasce di 

pertinenza degli elettrodotti, così come definite all’art. 58 del R.R. 5/2007. 

 

2-b)  Chiede che nell’ambito delle trasformazione dei boschi sia sempre consentita la sostituzione 
del sostegno ammalorato. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto l’art. 32 – Interventi consentiti nei boschi 

non trasformabili, dispone che nei boschi non trasformabili a qualsiasi titolo siano consentite 

unicamente, le opere pubbliche e le opere di pubblica utilità (comma 1, lettere b. e c.).  

L’art. 30 – Trasformazioni speciali non cartografabili, inoltre, inserisce tra le trasformazioni 

speciali ammesse quelle finalizzate a realizzare ampliamenti o adeguamenti di edifici, impianti o 

infrastrutture esistenti o costruzioni di pertinenza di edifici esistenti (comma 1, lettera d.). 

 

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

3 febbraio  2016  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.   12 

- voti favorevoli:  n.   12 

- voti contrari:  nessuno 

                               - astenuti:   nessuno   

  

Enti favorevoli  rappresentanti l’86,11 per cento  delle quote di partecipazione dell’Ente, ovvero la 

maggioranza  qualificata prevista dalla normativa vigente, con voti espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

1. di contro dedurre alle osservazioni pervenute nelle modalità di seguito indicate: 

OSSERVAZIONE N. 1 DEL 10/11/2015 PERVENUTA DAL COMUNE DI CURTATONE 
(ACQUISITA AGLI ATTI CON PROT. N. 3804 DEL 10/11/2015). 

1-a)  Osserva che l’albero noto come “gelso di Siccardo” posto in località Grazie del Comune di 
Curtatone non esiste più in quanto abbattuto da un fulmine circa due anni fa e chiede di 
prenderne atto nel PIF.  

Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto il Piano di Indirizzo forestale adottato ed, 

in particolare, le “Schede degli alberi monumentali” ad esso allegate, non riportano tale pianta 

tra quelle rilevate nel territorio del Comune di Curtatone. 

Si precisa che il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Curtatone con mail del 

10/04/2015, aveva già comunicato che la pianta di gelso, segnalata con precedente nota del 10 

settembre 2013, era stata abbattuta dal proprietario a causa del suo deperimento. A seguito di 

tale comunicazione i tecnici incaricati di redigere il Piano hanno provveduto a stralciare 

l’esemplare arboreo dalle “Schede degli alberi monumentali”. 

 

OSSERVAZIONE N. 2 DEL 16/11/2015 PERVENUTA DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
(ACQUISITA AGLI ATTI CON PROT. N. 3882 DEL 17/11/2015). 

2-a) Chiede che le fasce di pertinenza degli elettrodotti distinte per tipologia di elettrodotto e 
per la relativa tensione nominale, così come previste dall’art. 58 del Regolamento 
Regionale del 20 luglio 2007, n. 5 siano escluse da interventi compensativi e da progetti di 
rimboschimento. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con l’inserimento del comma 6 all’articolo 36 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cosi come di seguito indicato: 

ART. 36 – INTERVENTI COMPENSATIVI 

… 

6. E’ fatto divieto di realizzare imboschimenti lungo le fasce di pertinenza degli elettrodotti, 

così come definite all’art. 58 del R.R. 5/2007. 

 

Per la restante progettualità che preveda la realizzazione di rimboschimenti o imboschimenti 

non a carattere compensativo, si propone l’inserimento di raccomandazioni e/o indicazioni 

all’interno delle schede delle azioni descritte nella Relazione di Piano, finalizzate al rispetto 

delle fasce di pertinenza degli elettrodotti, così come definite all’art. 58 del R.R. 5/2007. 

2-b)  Chiede che nell’ambito delle trasformazione dei boschi sia sempre consentita la 
sostituzione del sostegno ammalorato. 

 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto l’art. 32 – Interventi consentiti nei 

boschi non trasformabili, dispone che nei boschi non trasformabili a qualsiasi titolo siano 

consentite unicamente, le opere pubbliche e le opere di pubblica utilità (comma 1, lettere b. e 

c.).  

L’art. 30 – Trasformazioni speciali non cartografabili, inoltre, inserisce tra le trasformazioni 

speciali ammesse quelle finalizzate a realizzare ampliamenti o adeguamenti di edifici, impianti 

o infrastrutture esistenti o costruzioni di pertinenza di edifici esistenti (comma 1, lettera d.).  

 

2. Di modificare, come da controdeduzioni di cui sopra, l’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione e 

la Relazione di Piano, nella parte dedicata alle schede progettuali. 

3. Di disporre che venga data attuazione alla procedura indicata dalla normativa vigente in materia di 

approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale e Valutazione Ambientale Strategica. 



 

 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 così come dettagliatamente richiamati in premessa 

ed allegati all’originale del presente atto; 

5. 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  3/02/2016 
 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 
F.to dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  
F.to dr.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 10/02/2016 

IL SEGRETARIO 
(dr.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 10/02/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  10/02/2016 

 

 IL SEGRETARIO 
F.to dr.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed  è divenuta esecutiva il  10/02/2016          

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

 

Mantova,  10/02/2016  

 

 
 

IL SEGRETARIO 
(dr.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 
 

 
OGGETTO: CONTRODEDUZIONI   ALLE   OSSERVAZIONI  PERVENUTE  AL  PIANO  DI 

INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO, ADOTTATO CON DELIBERA 
DELLA COMUNITA’ DEL PARCO N.9 DEL 23/09/2015. 

 

 
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: dr.ssa Mariacristina Virgili 

 

 

 

Mantova, lì 3 febbraio 2016 

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

 

 

 

 

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.  3 del  3/02/2016 


