
 

 

  Deliberazione n.    41 
  del  16/05/2016 

 
 

COPIA 
 

 

 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

Seduta del 16/05/2016 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   ACCORDO   DI   PROGRAMMA  INTEGRATIVO  
ALL’“ATTO SOSTITUTIVO  ALL’ACCORDO  DI PROGRAMMA PER 
LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  
D’EMERGENZA  E SUCCESSIVA BONIFICA NEL SITO DI INTERESSE 
NAZIONALE DI "LAGHI DI MANTOVA E POLO  CHIMICO"  DEL  31  
MAGGIO  2007” SOTTOSCRITTO IL 27 MARZO 2013. 

 
 

 
L’anno  duemilasedici, addì  sedici, del mese di  maggio, 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. 

 



 

 

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 Decreto Legge 3 aprile 2006,  n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

 
CONSIDERATO che il sito “Laghi di Mantova e Polo Chimico” è stato dichiarato Sito inquinato di 

Interesse Nazionale con Legge 31 luglio 2002, n. 179 e perimetrato con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 7 febbraio 2003 e che, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, sono attivate le procedure tecnico-amministrative per la bonifica del sito stesso; 

 

VISTO il  Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001,                   

n. 468, recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del                            

28 novembre 2006,  n. 308 “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio 18 settembre 2001,  n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e 

ripristino ambientale dei siti inquinati”;  

 

CONSIDERATO che l’art. 2 del sopra citato Decreto ministeriale n. 308/2006 prevede il ricorso agli 

Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali territorialmente 

competenti per l’individuazione dei soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini 

per l’erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale; 

 

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2007, previa deliberazione di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione n. 39 del 4 maggio 2007, è stato sottoscritto da Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di 

Mantova, Comune di Virgilio, Comune di San Giorgio di Mantova e Parco del Mincio, l’Accordo di 

Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica 

nel Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico”; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’assegnazione di nuove risorse finanziarie, si è reso necessario 

aggiornare il quadro tecnico-finanziario dell’Accordo di Programma del 31 maggio 2007; 

 

CONSIDERATO che in data 27 marzo 2013, previa deliberazione di approvazione da parte del 

Consiglio di Gestione n. 13 del 13/02/2013, è stato sottoscritto l’Atto Sostitutivo dell’Accordo di 

Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica 

nel Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico” del 31 maggio 2007; 

 

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 5241 del 05/09/2014, il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha impegnato la somma di € 1.800.000,00 a favore di Regione 

Lombardia per la prosecuzione degli interventi di bonifica sul SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”; 

 

VISTA la necessità di disciplinare le risorse ministeriali stanziate con D.D. prot.5241/TRI/D/G/SP del 

05/09/2014, pari a € 1.800.000,00, con apposito Accordo di Programma integrativo; 

 

CONSIDERATO che nella riunione del 23/06/2015 il Comitato di Coordinamento Locale, ex articolo 

9 dell’Atto Sostitutivo sottoscritto il 27/03/2013, ha indicato le aree su cui localizzare gli interventi 

prioritari da candidare a finanziamento con le risorse ministeriali stanziate con il predetto D.D. 

prot.5241/TRI/D/G/SP; 

 

PRESO ATTO che, successivamente alla riunione del 23/06/2015 del Comitato di Coordinamento 

Locale, Regione Lombardia, con nota prot. 8303 del 18/02/2016 e con successiva nota prot. 13334 del 

15/03/2016, ha elaborato la seguente ripartizione della somma di € 1.800.000,00 messa a disposizione 

dal Ministero: 

 

1. € 1.200.000,00 a favore del Comune di Mantova per l’“Esecuzione della caratterizzazione delle aree 

di proprietà e di pertinenza della Società Colori Freddi S. Giorgio s.r.l, adozione delle prime misure 

di prevenzione, elaborazione del progetto di bonifica ed esecuzione delle operazioni di bonifica 

sulle aree individuate come contaminate dalle indagini preliminari, nonché asportazione e 

smaltimento dei rifiuti presenti lungo il cavo San Giorgio. Tale quota è comprensiva dei costi di 

realizzazione di un’indagine geofisica sull’area per la corretta perimetrazione degli eventuali 

depositi di rifiuti interrati e per il riconoscimento delle linee dei sottoservizi”; 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. € 300.000,00 a favore della Regione Lombardia per il tramite della Società Infrastrutture Lombarde 

S.p.A. (Società in house della Regione Lombardia) per la “Realizzazione ed esecuzione del piano di 

caratterizzazione nelle aree dell’Azienda Agricola “Cascina delle Betulle” di proprietà della Società 

“Brescialat S.p.A.””; 

 

3. € 100.000,00 a favore della Provincia di Mantova per l’“Esecuzione di una campagna di 

speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale 

progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel 

tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdaro”; 

 

4. € 200.000,00 a favore di ARPA Lombardia per la “Revisione integrale del modello idrogeologico 

elaborato da Sogesid S.p.A. sulla base dei dati aggiornati delle Aziende presenti nel SIN, finalizzato 

alla costituzione di un tavolo tecnico locale per la elaborazione e condivisione di un unico modello 

idrogeologico per tutta l’area del SIN e relativa gestione operativa del modello condiviso da parte di 

Arpa Mantova per un periodo non inferiore a 2 anni, nonché monitoraggio idrochimico di alcuni 

piezometri significativi realizzati da Sogesid S.p.A.”; 

 

VISTO il testo definitivo dell’Accordo di Programma integrativo all’“Atto sostitutivo all’Accordo di 

Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica 

nel  Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico” del 31 maggio 2007” sottoscritto 

il 27 marzo 2013, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione 

(Allegato 1); 

 

PRESO ATTO che i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma integrativo sono: 

 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Mantova; 

- Comune di Mantova; 

- Comune di Borgo Virgilio; 

- Comune di San Giorgio di Mantova; 

- Parco del Mincio; 

 
ATTESO che le sopra citate risorse finanziarie, stanziate con D.D. prot.5241/TRI/D/G/SP del 

05/09/2014, verranno trasferite, con successivi decreti, a favore della Regione Lombardia; 

 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna 

all’attivazione delle azioni finalizzate al recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la 

realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo di Programma, rivalendosi nei confronti dei 

soggetti responsabili, ove individuati; 

 

VISTO l’art. 34 del Decreto Legge 18 agosto 2000, n.267, relativo alla disciplina generale in materia di 

Accordi di Programma; 

 
RITENUTO, per quanto sopra indicato, di approvare e di condividere l’allegato testo dell’Accordo di 

Programma integrativo all’“Atto sostitutivo all’Accordo di Programma per la definizione degli 

interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di 

“Laghi di Mantova e Polo Chimico” del 31 maggio 2007” sottoscritto il 27 marzo 2013, parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000  “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 
VISTO che ai sensi  dell’art. 49,  comma 1,  D.Lgs. 267/2000  e successive modifiche  ed integrazioni,  

in data 16 maggio 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 CONDIVIDERE E DI APPROVARE il testo dell’Accordo di Programma integrativo all’“Atto 

sostitutivo dell’Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza 

d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo 

Chimico” del 31 maggio 2007” sottoscritto il 27 marzo 2013, allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI DARE ATTO che i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma integrativo sono: 

 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Mantova; 

- Comune di Mantova; 

- Comune di Borgo Virgilio; 

- Comune di San Giorgio di Mantova; 

- Parco del Mincio; 

 

3. DI PRENDERE ATTO CHE,   per motivi di urgenza,  il Presidente del Parco Regionale del 

Mincio ha sottoscritto con firma digitale in data 11 maggio 2016 l’Accordo di Programma 

integrativo, ai sensi dell’articolo 34; 

 

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 così come e dettagliatamente richiamati in 

premessa ed allegati all’originale del presente atto. 

 

 



 

 

 

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, 23/05/2016 

 

 

 

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 23/05/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  23/05/2016 

 

 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 23/05/2016 al   7/06/2016. 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: APPROVAZIONE   ACCORDO   DI   PROGRAMMA  INTEGRATIVO  

ALL’“ATTO SOSTITUTIVO  ALL’ACCORDO  DI PROGRAMMA PER LA 
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  
D’EMERGENZA  E SUCCESSIVA BONIFICA NEL SITO DI INTERESSE 
NAZIONALE DI "LAGHI DI MANTOVA E POLO  CHIMICO"  DEL  31  
MAGGIO  2007” SOTTOSCRITTO IL 27 MARZO 2013. 

 

 
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 16/05/2016 

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

 

 

 

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 del  CONSIGLIO DI GESTIONE N. 41 del 16/05/2016 


