
 

 

  Deliberazione n.    89 

  del  21/12/2016 

 
 

COPIA 

 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

Seduta del 21/12/2016 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA 

OPERATIVO E DEL PROGETTO INTEGRATO “LA GRANDE 

MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE” DA  CANDIDARE  AL 

“PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ 

SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” 

 

 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventuno, del mese di  dicembre, 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. 

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 

 

 

Visto il Decreto Ministeriale n. 208 del 20/07/2016 che approva il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e definisce le modalità per la presentazione dei progetti; 

Visto che il Decreto Ministeriale n. 208 del 20/07/2016 che approva il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, prevede ai fini della presentazione dei progetti la compilazione e l’invio dei seguenti 

moduli: 

- Modulo A “Domanda di partecipazione”, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale 

rappresentante (o da un funzionario appositamente delegato con Decreto Sindacale); 

- Modulo B “Proposta progettuale”, debitamente compilato in tutte le sue parti e approvato con Delibera di Giunta 

Comunale, di Consiglio Comunale o con Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente. Tale modulo deve 

essere approvato da tutti gli Enti Locali interessati; 

- Modulo C “Stima dei benefici ambientali”; 

a cui si aggiungono gli eventuali allegati necessari; 

Visto lo schema di Accordo di Programma Operativo per “un progetto di mobilità sostenibile  casa-scuola e casa-lavoro nella 

grande Mantova” tra il Comune di Mantova, in qualità di capofila, e il Parco Regionale del Mincio, i Comuni di Porto 

Mantovano, Curtatone, Borgo Virgilio e l’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, che definisce l’oggetto, le 

caratteristiche del progetto integrato, gli impegni del capofila e dei partner, le modalità operative di funzionamento del 

partenariato e le attività di monitoraggio; 

Visto il Progetto Integrato dal titolo “LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE”, elaborato dalla partnership 

(Comune di Mantova, Comune di Porto Mantovano, Comune di Curtatone, Comune di Borgo Virgilio, l’Unione di Comuni 

Lombarda San Giorgio e Bigarello, oltre all’Ente Parco del Mincio), da candidare al “Programma sperimentale nazionale di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”; 

Considerato che i contenuti del Progetto Integrato sono conformi agli indirizzi espressi dalla Comunità del Parco contenuti 

nel “Documento Unico di Programmazione (DUP)”, approvato nel suo aggiornamento con Deliberazione della Comunità del 

Parco n. 18 del 19/12/2016; 

Preso atto che i contenuti del Progetto Integrato (allegato 2) sono sinteticamente: 

- realizzazione di servizi ed infrastrutture di mobilità collettiva e condivisa a basse emissioni; 

- realizzazione ed adeguamenti di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a piedi e/o in 

bicicletta; 

- programmazione di uscite didattiche scolastiche e spostamenti durante l’orario di lavoro con mezzi a basse emissioni; 

- realizzazione di programmi di formazione ed educazione per gli studenti e per i cittadini circa la sicurezza stradale (con 

particolare riguardo ai pedoni e ai ciclisti) e la guida ecologica; 

- realizzazione di programmi e progetti di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta di autoveicoli in 

prossimità degli istituti scolastici; 

- cessioni a titolo gratuito di “buoni mobilità”; 

- programmazione di attività di mobility management; 

- creazione di una strategia integrata di comunicazione per la promozione dei progetti ed azioni candidate; 

- programmazione delle attività di monitoraggio. 

Visto che per la realizzazione di tale progetto è previsto un budget complessivo di € 3.005.908,00, di cui € 999.708,00 

vengono richiesti al Ministero dell’Ambiente ed euro 2.006.200,00 vengono garantiti a co-finanziamento da parte del 

partenariato; 

Visto che il l’Ente Parco Regionale del Mincio, in qualità di partner e co-finanziatore, realizzerà una pista ciclopedonale di 

collegamento di 12,8 km tra la città di Mantova e S.Giorgio (intervento II.A) e attuerà attività di educazione con le scuole 

primarie e secondarie dei Comuni della Grande Mantova (intervento III.A);  

Visto che tali azioni hanno un costo complessivo di € 1.625.620,00, di cui € 25.620,00 vengono richiesti al Ministero; 

ENTE CODICE 

INTERVENTO 

OGGETTO IMPORTO 

[iva inclusa] 

PARCO DEL 

MINCIO 

SPESE TECNICHE 
 

116.177,00 € 

II.A Realizzazione pista ciclopedonale 1.483.823,00 € 

III.A Attività di educazione con le scuole 25.260,00 € 

    1.625.620,00 € 



 

 

Considerato che il Parco Regionale del Mincio si impegna quindi a co-finanziare il progetto per € 1.600.000,00, di cui 

800.000,00 sono contributo di Regione Lombardia, e i restanti 800.000,00 sono contributo del Comune di Mantova 

nell’ambito del progetto “Mantova ciclabile” candidato al programma POR FESR 2014-2020 “Mobilità ciclistica”; 

Atteso che tale co-finanziamento trova copertura nel bilancio 2017/2019 e che l’impegno finanziario sarà formalizzato in 

caso di approvazione del progetto da parte del Ministero;  

Dato atto altresì che il Progetto Integrato non comporta per l’Ente variazione degli strumenti urbanistici; 

Viste la Deliberazione della Comunità del Parco del 19/12/2016 n.18 ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019” e n. 19 “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2017/2019 

e documenti allegati”; 

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Visti il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

Visto i pareri favorevoli espressi in data 21/12/2016 ai sensi dell’art. 49, c. 1 del TUEL 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile 

del Servizio Finanziario - dott.ssa Cinzia De Simone - in ordine alla contabile del presente atto, e dal Responsabile dell’Area 

Tecnica e Vigilanza – arch. Bruno Agosti - sulla regolarità tecnica; 

ad unanimità di voti palesi espressi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare per i motivi in premessa indicati lo schema di accordo di Programma Operativo per “un progetto di 

mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nella grande Mantova” (allegato 1); 

2. Di approvare per i motivi in premessa indicati il Progetto Integrato “LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE 

SOSTENIBILE” così come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2); 

3. Di approvare la candidatura dello stesso da parte del Capofila Comune di Mantova, attraverso la trasmissione della 

documentazione richiesta (Moduli A, B e C); 

4. Di impegnarsi, in caso di approvazione del progetto, secondo le modalità previste dall’accordo di programma e dal 

progetto, alla realizzazione dello stesso e in particolare alla realizzazione degli interventi II.A e III.A; 

5. Di approvare il co-finanziamento per € 1.600.000,00; 

6. Di dare mandato al Presidente del Parco del Mincio, dott. Maurizio Pellizzer, di sottoscrivere l’Accordo di Programma 

in oggetto; 

7. Di dare mandato al Direttore, dott.ssa Cinzia De Simone, di trasmettere al Capofila Comune di Mantova copia della 

presente Deliberazione, attestazione sulla copertura finanziaria e di ogni altro adempimento previsto per la candidatura; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione 

unanime resa palese da tutti i partecipanti della seduta, immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA 

OPERATIVO E DEL PROGETTO INTEGRATO “LA GRANDE MANTOVA SI 

MUOVE SOSTENIBILE” DA  CANDIDARE  AL “PROGRAMMA 

SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-

SCUOLA E CASA-LAVORO” 

 

 
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 21/12/2016 

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

 

 

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 21/12/2016 

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

 

 

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 21/12/2016 

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

 

 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   89 del 21/12/2016 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 

n.    89 del 21/12/2016 
 

 

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, 28/12/2016 

 

 

 
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 28/12/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  28/12/2016 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva il 28/12/2016 (Art. 134, 

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

 

Mantova,  28/12/2016  

 

 

 
IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 


