
 

 

  Deliberazione n. 66 
  del   3/08/2016 

 
 

COPIA 
 

 

 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

Seduta del  3/08/2016 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PARTENARIATO TRA COMUNE DI 
MANTOVA E L'ENTE  PARCO DEL MINCIO AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER  LA  RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE  CITTÀ METROPOLITANE, DEI 
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E DELLA  CITTÀ  DI  AOSTA"  DI  CUI 
AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MAGGIO 
2016". 

 
 
 

L’anno  duemilasedici, addì  tre, del mese di  agosto, alle ore  17 e minuti  30,  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. 
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  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 

 
Premesso: 

 

- che l’art. 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015, ha istituito per l’anno 2016 il Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia,  finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per 

la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della 

qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e  rifunzionalizzazione  delle aree pubbliche e delle 

strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza 

urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo 

sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la 

realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle 

infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed 

educative promosse da soggetti pubblici e privati; 

 

- che con Decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  25 maggio 2016 è stato approvato il bando 

con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane,  dei comuni capoluogo di 

provincia e della città di Aosta; 

 

- che IL Comune di Mantova  con Delibera di Giunta n.184 del 28.07.2016  ha  approvato la partecipazione 

al bando suddetto individuando l’area di periferia ad est come da planimetri allegata, collocata tra il 

centro storico cittadino e il sistema ambientale del Parco del Mincio, che presenta le caratteristiche 

proprie di cui all’art. 4 del suddetto decreto, essendo caratterizzata da situazioni di marginalità economica 

e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi,  ma che al tempo stesso presenta importanti  aree  e  

fabbricati di pregio  e  rilevanza,  come il complesso pubblico di proprietà del demanio artistico storico 

denominato “Capannoni S. Nicolò Gradaro” e Porto Catena,  quale porto storico della città,  la cui 

proprietà risulta frammentata tra Demanio Pubblico dello Stato Opere Idrauliche di  II Categoria, 

Demanio Pubblico dello Stato e Demanio Pubblico dello Stato ramo Difesa; 

 

- che il progetto di rigenerazione urbana del della periferia est della città, rappresenta un’importante 

possibilità di sviluppo e di valorizzazione di questa area per tutti gli Enti e privati che vi hanno interessi; 

 

Visto il  progetto di fattibilità tecnico-economico predisposto dal Comune di Mantova; 

 

Visto l’Accordo di Partenariato tra il Comune di Mantova e l’Ente Parco del Mincio  ai fini della partecipazione 

al “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza  delle periferie delle citta metropolitane, dei comuni 

capoluogo di provincia e della citta di Aosta” di cui al Decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri             

25 Maggio 2016; 

 

Atteso che ai sensi dell’articolo 49, comma 1, TUEL. D.Lgs. n.267/2000 e successive  modifiche, in data  

03.08.2016  il Direttore dell’Ente  - dott.ssa Cinzia De Simone -  ha espresso il proprio  parere favorevole di 

regolarità tecnica  sul  presente atto; 

 

A voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare l’Accordo di Partenariato tra il Comune di Mantova e l’Ente Parco del Mincio  ai fini della 

partecipazione al  “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza  delle periferie delle citta 

metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta di Aosta” di cui al Decreto del Presidente  

del Consiglio dei Ministri  25 Maggio 2016 -  allegato in bozza quale parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 

 

2. Di demandare al  Presidente la firma  di tale documento;  

 

3. Di demandare al Direttore dott.ssa Cinzia De Simone -  l’adozione di ogni atto necessario,  conseguente 

e successivo alla presente  deliberazione; 

 

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.  



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
n.    66 del  3/08/2016 
 
 

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, 28/09/2016 

 

 
 

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 28/09/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 

267/2000. 

 

Mantova,  28/09/2016 

 

 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 28/09/2016 al  13/10/2016. Non essendo 

intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima è divenuta esecutiva il  . 
 

Mantova,   

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 (Dr.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ACCORDO  DI  PARTENARIATO TRA COMUNE DI MANTOVA E 

L'ENTE  PARCO DEL MINCIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER  
LA  RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE  
CITTÀ METROPOLITANE, DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E DELLA  
CITTÀ  DI  AOSTA"  DI  CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 25 MAGGIO 2016". 

 

 

 
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. 

 

 

 

Il  Direttore 

Responsabile del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

Mantova, lì  3/08/2016 

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

 

 

 

 

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. 66 del  3/08/2016 


