
 

 

  Deliberazione n.  13 
  del  17/02/2016 

 
 

COPIA 
 

 

 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

Seduta del 17/02/2016 
 
 
 

OGGETTO: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI 
SVILUPPO LOCALE   (PSL)   2014  –  2020  DEL  GAL  COLLINE  MORENICHE  
E INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI. 

 
 

 
L’anno  duemilasedici, addì  diciassette, del mese di  febbraio, alle ore  18 e minuti  00,  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 dell’Area Ambiente e Agricoltura                                                  
dott.ssa  for. Mariacristina Virgili. 
 
 
Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, approvato con deliberazione di Giunta Regionale  

n. X/3895 del 24 luglio 2015; 

 

Visto il bando “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, approvato con d.d.u.o. n. 6547 del 31 luglio 2015 

volto a selezionare i Piani di Sviluppo Locale (PSL) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) che attueranno le 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito dell’approccio LEADER, previste dalla Misura 

19 - Sostegno allo sviluppo locale leader del PSR 2014 - 2020; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 64 del 07/10/2015 “Piano di sviluppo rurale 2014-2020. 

Adesione al parternariato ed assunzione del ruolo di capofila” che affida al Parco del Mincio il ruolo di 

capofila del parternariato che si è costituito sul territorio delle colline moreniche e del basso Garda per la 

presentazione e predisposizione del PSL del GAL delle “Colline Moreniche” nell’ambito della Misura 19 

del PSR 2014-2020; 

 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con                           

d.c.r. 13 marzo 2007,  n. VIII/351; 

 

Visti gli ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione all’art. 4 della legge regionale 12/2005 e degli 

indirizzi generali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 8/7110 del 18 aprile 2008; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010 “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”; 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

 

Vista la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo del consiglio del 27 giugno 2001,  concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 

Preso atto che ai sensi della d.g.r. 7110/2008 l’autorità procedente ai fini del procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla VAS è la D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, mentre l’Autorità competente è la 

D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, con il supporto della D.G. Qualità dell’Ambiente; 

 

Considerato che il Parco del Mincio, in qualità di capofila del parternariato che si è costituito sul territorio 

delle colline moreniche e del basso Garda per la presentazione e predisposizione del PSL 2014 -  2020 del 

GAL delle “Colline Moreniche”, ed in qualità di proponente del Piano, sentita l’autorità procedente e 

competente, deve provvedere a dare l’avvio al procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione 

ambientale – VAS del PSL 2014 - 2020 “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono”; 

 

Considerato necessario, pertanto, alla luce delle norme sopraccitate, definire: 

 

- il percorso metodologico di procedura di valutazione di verifica di assoggettabilità alla VAS del 

documento di PSL 2014-2020 “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono”; 

- i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti territorialmente interessati, i soggetti partner 

nella predisposizione del PSL ed il pubblico; 

- le modalità partecipative e le forme di comunicazione, informazione e partecipazione del pubblico e 

la forma di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 17 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; 

 

A voti unanimi e palesi, 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 
 

 
1. Di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 

(VAS) del Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono”; 

 

2. Di dare atto, altresì, che l’ambito territoriale di applicazione del PSL 2014 – 2020 è rappresentato dalla 

zona delle colline moreniche e dalla zona collinare attigua che occupa la fascia sud del bacino lacustre 

gardesano, che comprende i Comuni mantovani facenti parte del GAL Colline moreniche del Garda oltre 

ai Comuni bresciani di Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Pozzolengo e Sirmione; 

 

3. Di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

- Direzione Regionale per i Beni colturali e paesaggistici della Lombardia; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona, Mantova; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Lombardia; 

- ASL – Dipartimento di Mantova; 

- ARPA - Dipartimento di Mantova; 

- ARPA Lombardia; 

- Parco Regionale del Mincio; 

- Parco Regionale del Mincio – Ente gestore della Riserva naturale Complesso morenico di Castellaro 

Lagusello; 

- PLIS “Solferino” – Comune di Solferino; 

- PLIS “Parco delle Colline Moreniche di Castiglione” – Comune di Castiglione delle Stiviere; 

- PLIS “Parco del Corridoio Morenico del basso Garda bresciano” del Comune di Desenzano del 

Garda. 

 

4. Di individuare i seguenti soggetti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia – STER di Mantova e STER di Brescia; 

- Provincia di Mantova;  

- Provincia di Bresca; 

- Comuni interessati: Cavriana (MN), Ponti sul Mincio (MN), Monzambano (MN), Volta Mantovana 

(MN), Solferino (MN), Castiglione delle Stiviere (MN), Desenzano del Garda (BS), Lonato del Garda 

(BS), Pozzolengo (BS), Sirmione (BS); 

- Comuni confinanti: Guidizzolo (MN), Medole (MN), Castelgoffredo (MN), Goito (MN), Marmirolo 

(MN), Carpenedolo (BS), Montichiari (BS), Calcinato (BS), Peschiera del Garda (VR), Valeggio sul 

Mincio (VR); 

 

5. Di individuare i seguenti soggetti partner nella costituzione del PSL: 

- Università degli Studi di Brescia  

- Politecnico di Milano;   

- Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Bazoli” – “Marco Polo”; 

- Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Desenzano; 

- Comuni di Castiglione delle Stiviere (MN), Cavriana (MN), Desenzano del Garda (BS), Lonato del 

Garda (BS), Monzambano (MN), Solferino (MN), Pozzolengo (BS), Ponti sul Mincio (MN), 

Sirmione (BS), Volta Mantovana (MN);  

- Coldiretti - Federazione Provinciale di Mantova Terranostra; 

- Coldiretti - Federazione Provinciale di Brescia; 

- Consorzio Tutela Lugana DOC 

- Consorzio Valtenesi 

- Aipol  

- Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 

- Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani  

- Pro Loco Voltese  

- Fondazione Servizi Integrati Gardesani  

- Lago di Garda Lombardia  

- Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” 

- Associazione Agrituristica Terra Nostra Mantova  

- Associazione Industriali Mantova   

- API Mantova   

- BCC Castelgoffredo  

- Azienda Agricola Cattani di Cattani Corrado; 

- Azienda Agricola Cascina Maddalena di Molinari Raffaella; 

- Ordine Agronomi di Mantova   

- Rob del Bosco Scuro S.A. 

- Colline Moreniche del Garda 

- Consorzio Associazione delle Colline Moreniche 

- Associazione culturale Amici di Castellaro  

- Associazione culturale Capriana  

- Associazione Amici per un sogno  

- Consorzio di bonifica Garda Chiese  



 

 

 

 

 

6. Di individuare i seguenti settori del pubblico interessati dall’iter decisionale: 

 

- Pro Loco di Castiglione delle Stiviere; 

- Pro Loco di Cavriana; 

- Pro Loco di Solferino; 

- Pro Loco Voltese di Volta Mantovana; 

 

7. Di istituire la conferenza di verifica quale strumento volto all’acquisizione degli elementi informativi 

volti alla costruzione di un quadro conoscitivo condiviso e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in 

materia ambientale, del pubblico, e degli enti territorialmente interessati, nonché alla valutazione del 

documento di sintesi della proposta di PSL contenente le informazioni ed i dati necessari alla verifica 

degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale; 

 

8. Di incaricare la Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura - dott.ssa Mariacristina Virgili a 

svolgere gli atti successivi per l’attuazione del procedimento, di seguito indicati: 

 

- pubblicare l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del PSL sul sito 

web istituzionale del Parco del Mincio e sul sito web S.I.V.A.S della Regione Lombardia; 

- mettere a disposizione per trenta giorni presso il proprio ufficio il rapporto preliminare della proposta 

di PSL e pubblicare sul sito web l’avviso di deposito; 

 

- trasmettere il documento all’autorità procedente e competente per la VAS che ne cura la 

pubblicazione sul sito web regionale;  

 

- comunicare l’avvenuta messa a disposizione della documentazione ai soggetti competenti in materia 

ambientale, agli enti territorialmente interessati e al pubblico; 

 

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

dall’art.49  - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000,  così come dettagliatamente richiamati in premessa  ed 

allegati all’originale del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
n.    13 del 17/02/2016 

 
 

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, 19/02/2016 

 

 
 

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 19/02/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  19/02/2016 

 

 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  19/02/2016 al   5/03/2016.  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: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 

VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE   
(PSL)   2014  –  2020  DEL  GAL  COLLINE  MORENICHE  E INDIVIDUAZIONE DELLE 
AUTORITA’ COMPETENTI. 

 

 

 

 
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 

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

 

 

 

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.   13 del 17/02/2016 


