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OGGETTO: APPROVAZIONE  ACCORDO  TRA  REGIONE LOMBARDIA E PARCO 

REGIONALE DEL MINCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

ID 118485 "MANTOVA CICLABILE. RAGGIUNGERE LA CITTÀ 

TRAMITE EUROVELO 7, BICITALIA 1 E CICLOVIA DELLE RISAIE". 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di  dicembre, 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 

REBUSCHI GIORGIO  Sindaco del Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67    X 

CAPPA GIORGIO  Sindaco del Comune di  Monzambano   2,91   X  

GIACON EZIO  Vice Sindaco del Comune di  Volta Mantovana   4,82   X  

BELFANTI GABRIELE  Delegato dal Comune di  Goito   7,81   X  

ZORZELLA ANNA  Delegata dal Comune di  Marmirolo   5,15   X  

CHIZZONI GIANNI  Sindaco del Comune di  Rodigo   2,93   X  

BOCCANERA STEFANO  Delegato dal Comune di  Porto Mantovano   9,07   X  

NEPOTE ADRIANA  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  

FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  

FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Borgo Virgilio   6,08   X  

BADALOTTI MANUELA  Sindaco del Comune di  Bagnolo San Vito   4,18    X 

BARUFFALDI  FEDERICO  Sindaco del Comune di  Roncoferraro   3,74   X  

BERTOLINI MICHELE  Sindaco del Comune di  Sustinente   0,97    X 

MORSELLI BENIAMINO  Presidente dell'  Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00   X  

Totale    11   3 

Totale quote  in %    93,18     6,82 

 

 

 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    93,18 /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 

 

Premesso che: 

 con Decisione di Esecuzione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 è stato adottato dalla Commissione Europea il Programma 

Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020; 

 nell’ambito del POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione del 12 febbraio 2015 rientra l’Asse IV “Sostenere la transizione 

verso un’economica basse emissioni di carbonio”; 

 nell’Asse IV, e, in particolare, nell’Azione IV.e.1.1 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso 

impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub” è prevista, tra l’altro, la realizzazione della Misura “mobilità 

ciclistica”; 

 con DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015 è stata approvata l’“Iniziativa per la Misura mobilità ciclistica - POR FESR 2014-2020 di 

Regione Lombardia” e la relativa dotazione finanziaria, Misura inserita nell’ambito dell’Azione 4.e.1.1 “Sviluppo delle 

infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub” 

dell’Obiettivo specifico 4.e.1 “Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane”, dell’Asse prioritario IV “Sostenere la 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”; 

 con la medesima DGR 3669/2015 sopra citata è stato dato mandato al Dirigente Responsabile della Misura “mobilità ciclistica”, 

in raccordo con il Dirigente della Direzione Infrastrutture e Mobilità Responsabile dell’Asse IV e con l’Autorità di Gestione del 

POR FESR 2014-2020, di procedere all’emanazione dei provvedimenti attuativi dell’iniziativa; 

 in attuazione della sopra citata DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015, con Decreto n. 6549 del 31 luglio 2015, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 – Serie Ordinaria del 24 agosto 2015, è stato approvato il documento “Avviso 

a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica” (di seguito Avviso) e relativi 

allegati; 

 la Misura menzionata prevede di cofinanziare interventi per la mobilità ciclistica orientati a garantire il completamento e la 

connessione della rete ciclabile di livello regionale, individuata dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, con quelle di scala 

locale, prevedendo il collegamento con i nodi del sistema della mobilità collettiva (stazioni/fermate ferroviarie e del trasporto 

pubblico locale), anche nell’ottica dello sviluppo del turismo sostenibile; 

 con decreto n. 6985 del 15 luglio 2016 “Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020 della Regione Lombardia, asse IV - 

azione IV.4.e.1.1. - Misura "mobilità ciclistica". Approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili, dell’elenco dei progetti 

ammissibili alla fase di concertazione e dell’elenco dei progetti non ammissibili di cui all’avviso a presentare manifestazioni di 

interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

n. 29 del 19 luglio 2016 e con errata corrige sul n. 30 del 27 luglio 2016, Serie Ordinaria, il Dirigente responsabile della Misura 

“mobilità ciclistica” ha approvato le tre graduatorie, una per ogni tipologia di opera principale prevista dall’Avviso sopra 

richiamato, riferite ai progetti risultati ammissibili e ha approvato l’elenco dei progetti risultati non ammissibili, con l’indicazione 

sintetica della motivazione di esclusione; 

 il decreto n. 6985/2016 riporta altresì l’elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione individuati sulla base della 

dotazione finanziaria e, tra questi, il progetto “Mantova ciclabile. Raggiungere la città tramite EuroVelo 7, Bicitalia 1 e ciclovia 

delle risaie” (di seguito “Mantova ciclabile” - ID Progetto 118485), presentato dal Parco Regionale del Mincio, oggetto del 

presente Accordo; 

 la DGR n. X/3669/2015 prevede che alla individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento, in ordine di priorità, segua la 

fase di concertazione tra i relativi soggetti proponenti e Regione Lombardia per la definizione di specifici accordi (la cui 

approvazione e sottoscrizione equivale all’assegnazione/accettazione del contributo); 

 la DGR n. X/3669/2015 stabilisce altresì che l’attività di concertazione sia orientata affinché la progettazione e/o la realizzazione 

degli interventi risultino pienamente coerenti con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (in seguito PRMC); 

Vista la DGR n. X/5359 del 27/06/2016 con cui è stato approvato lo schema–tipo di Accordo tra Regione Lombardia e Soggetti 

beneficiari per la realizzazione degli interventi per la mobilità ciclistica ammessi a contributo a valere sulle risorse del POR 2014 - 

2020 del FESR - Misura “mobilità ciclistica” ed è stata rideterminata al 31/12/2016 la scadenza per la relativa sottoscrizione; 

Rilevato che durante la fase concertativa, senza alterare gli aspetti qualificanti e condizionanti l’ammissibilità e finanziabilità 

dell’opera, sono stati esclusivamente perfezionati il Quadro Economico (Allegato A) e il Cronoprogramma (Allegato B), entrambi 

parte integrante e sostanziale della presente Delibera; 

Ritenuto di procedere con la stipula di specifico Accordo tra Regione Lombardia e Parco Regionale del Mincio per disciplinare i 

reciproci impegni delle Parti in ordine all’attuazione del progetto “Mantova ciclabile” (ID Progetto 118485), i tempi di attuazione e le 

modalità di erogazione del contributo finanziario a valere sulle risorse del POR FESR 2014 - 2020 - Misura “mobilità ciclistica”; 

Richiamati: 



 

 

 la DGR n. X/1657 dell’11 aprile 2014 con cui è stato approvato il PRMC, redatto ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 

7 del 30 aprile 2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”; 

 il decreto n. 4292 del 26 maggio 2015 con cui sono state approvate le “Modalità di gestione della banca dati georeferenziata 

regionale della rete ciclabile” e le “Indicazioni operative per la digitalizzazione della rete ciclabile”, quale base di riferimento per 

la pianificazione delle reti ciclabili locali da parte degli Enti territoriali; 

Richiamate, inoltre: 

 la convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2015 tra Parco Regionale del Mincio, Comune di Mantova e Comune di San 

Giorgio di Mantova, avente ad oggetto la realizzazione del Progetto “Mantova ciclabile - Raggiungere la città tramite EuroVelo 

7, Bicitalia 1 e ciclovia delle risaie”, che definisce i rapporti tra i soggetti sottoscrittori e i reciproci impegni; 

 la nota del Comune di Mantova prot. n. 36037/2015 del 24 ottobre 2016 con la quale l’Amministrazione comunale si impegna ad 

approvare la variante urbanistica entro il 30 giugno 2017; 

Dato Atto che, come già riportato nella citata DGR n. X/3669/2015, la Misura “mobilità ciclistica” dell’Azione IV.e.1.1 “Sviluppo 

delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”, non 

costituisce “Aiuto di Stato” in quanto gli interventi a favore della mobilità ciclistica rientrano fra le opere pubbliche che svolgono un 

servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di singole imprese; 

inoltre i trasferimenti dei contributi sono esclusivamente a favore di Amministrazioni Pubbliche per un interesse collettivo e le opere 

quindi non sono suscettibili di un utilizzo economico; 

Atteso che in data 19/12/2016, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza, 

arch. Bruno Agosti, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto, e in egual data il Direttore e Responsabile 

Finanziario dell’Ente, dott.ssa Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto; 

 

Presenti Consiglieri   n. 11 

- voti favorevoli: n. 11 

- voti contrari: n. = 

- astenuti n. = 

 

Consiglieri rappresentanti la maggioranza qualificata del 93,18 per cento del totale delle quote di partecipazione all’Ente, espressi 

in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare lo schema di accordo da sottoscrivere con Regione Lombardia; 

2. Di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco del Mincio della sottoscrizione del sopracitato accordo;  

3. 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; 

4. 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ACCORDO  TRA  REGIONE LOMBARDIA E PARCO 

REGIONALE DEL MINCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ID 

118485 "MANTOVA CICLABILE. RAGGIUNGERE LA CITTÀ TRAMITE 

EUROVELO 7, BICITALIA 1 E CICLOVIA DELLE RISAIE". 

 

 
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 Resp. del procedimento 

F.to arch. Bruno Agosti 

 

 

Mantova, lì 19/12/2016 

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

 

 

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 arch. Bruno Agosti 

 

 

Mantova, lì 19/12/2016 

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

 

 

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 dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 19/12/2016 

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

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione della COMUNITÀ DEL PARCO N.   20 del 19/12/2016 



 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 

 n.   20 del 19/12/2016 

 

 

 

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, 20/12/2016 

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 20/12/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  20/12/2016 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed èdivenuta esecutiva il 20/12/2016 (Art. 134, 

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

 

Mantova,  20/12/2016  

 

 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 


