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OGGETTO: VALUTAZIONI  IN MERITO AL CONTENIMENTO ED AL TAGLIO DEL FIOR 
DI LOTO E DELLA CASTAGNA D'ACQUA NEI LAGHI DI MANTOVA. 

 
 

L’anno  duemilasedici, addì  nove, del mese di  maggio, alle ore  16 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 
CASTELLI MAURIZIO  Delegato dall'  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  
CHIZZONI GIANNI  Sindaco del Comune di  Rodigo   2,93    X 
CAPPA GIORGIO  Sindaco del 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  
FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Borgo 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  
BARUFFALDI FEDERICO  delegato dal Comuner di  Sustinente   0,97   X  
BADALOTTI MANUELA  Sindaco del 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 %    87,74    12,26 

 

 

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 

del    87,74 /100 il Presidente, dott. Maurizio Pellizzer, dichiara validamente costituita la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
 
 
 
 

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

Premesso che: da anni il Parco del Mincio e la Provincia di Mantova eseguono attività di controllo 

della Trapa natans e del Nelumbo nucifera che vegetano nei laghi di Mantova e nelle Riserve Naturali 

della Vallazza e delle Valli del Mincio; 

 

Atteso che il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT20B0017 Ansa e Valli del 

Mincio e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0009 Valli del Mincio, ed il Piano di 

Gestione del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0010 

Vallazza, regolamentano le attività di controllo e contenimento a carico delle predette specie; 

 

Preso atto che il Trapetum natantis è molto comune nei laghi di Mezzo, Inferiore e della Vallazza, 

dove forma estesi popolamenti monospecifici, per lo più presso la Vasarina, il Bus dal Gat e la 

darsena IES; 

 

Preso atto, altresì, che il Nelimbo nucifera forma estese isole galleggianti nella Riserva Naturale delle 

Valli del Mincio e nel lago Superiore; 

 

Atteso che l’attività di controllo e di contenimento del Fior di Loto e della Castagna d’acqua ha un 

costo annuale stimato in euro 50.000,00 IVA compresa (22%), variabile a seconda dell’andamento 

stagionale; 

 

Ritenuto necessario porre all’attenzione della Comunità le criticità emerse a seguito della riforma del 

sistema delle autonomie della Regione e delle disposizioni per il riconoscimento della specificità dei 

territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizione sulle città metropolitane, 

sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni), che ha previsto il riordino delle funzioni attribuite 

alla Province; 

 

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

la parola al funzionario della Provincia di Mantova, dott.ssa Susanna Perlini, che relazione 

sull’attività svolta dalla Provincia relativamente al contenimento del Fior di Loto e della Castagna 

d’acqua. Fa presente che tra le funzioni confermate in capo alle Province le predette attività non sono 

più previste e che solo per il 2016 la Provincia di Mantova potrà contribuire nell’esecuzione degli 

interventi di sfalcio con euro 25.000,00. 

 

Il Presidente  dott. Maurizio Pellizzer informa i presenti che l’Ente Parco formalizzerà una richiesta 

di contributo alla Regione Lombardia per la somma residuale corrispondente a euro 25.000,00 

necessaria per procedere con le sopraddette attività di sfalcio, e prosegue sottolineando che è 

necessario il coinvolgimento dei Comuni che si affacciano sui laghi di Mantova, quali diretti 

beneficiari degli interventi e, pertanto, la loro compartecipazione alle spese; 

 

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

in data 9 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; 

 

Presenti Consiglieri n. 11 
- voti favorevoli: n. 11 

- voti contrari:   = 

- astenuti   = 

 

Consiglieri rappresentanti la maggioranza qualificata  dell’87,74  per cento del totale delle quote di 

partecipazione all’Ente, espressi in forma palese; 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

DELIBERA 
 
 
 

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

 

2. Di demandare agli Uffici di formalizzare una specifica richiesta di contributo alla Regione 

Lombardia per la somma di euro 25.000,00 che, unitamente al contributo della Provincia di 

Mantova potrà essere utilizzata per le attività di controllo e di contenimento a carico del Fior di 

Loto e della Castagna d’acqua nel 2016; 

 

3. Di demandare ad un successivo incontro per definire le modalità di compartecipazione alle spesa 

da sostenere per l’esecuzione delle attività di sfalcio da parte dei Comuni che si affacciano sui 

laghi di Mantova, quali diretti beneficiari degli interventi; 

 
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. 267/2000, con successiva 

votazione unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 
 



 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 
 n.    9 del  9/05/2016 
 
 

 

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, 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   23/05/2016 . 

 

Mantova,   

 

 

 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 
 

 
OGGETTO: VALUTAZIONI  IN MERITO AL CONTENIMENTO ED AL TAGLIO DEL FIOR DI 

LOTO E DELLA CASTAGNA D'ACQUA NEI LAGHI DI MANTOVA. 
 

 

 
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 Virigli 

 

 

Mantova, lì  9/05/2016 

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

 

 

 

 

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 della COMUNITÀ DEL PARCO N.  9 del  9/05/2016 


