
 

 

  Deliberazione n.    23 

  del  4/03/2017 

 
 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del  4/03/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA  DEI  CONFINI  DELLA RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO ISTITUITA  CON  

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N.III/1739 DEL 11 OTTOBRE 1984 E SS.MM.II. 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  quattro, del mese di  marzo, alle ore  9 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. 

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 e dott.ssa Mariacristina 

Virgili.  

 

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 

VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette”; 

VISTA la L.R. n. 86 del 30 novembre 1983 e ss.mm.ii. “Piano generale delle aree regionali protette. 

Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 

aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e, in particolare, l’art. 37 che istituisce la 

Riserva Naturale “Valli del Mincio”; 

VISTA la d.c.r. n. III/1739 del 11 ottobre 1984, “Riserva Naturale “Valli del Mincio” - Determinazioni 

relative ai punti b), c), d), e), f), dell’art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86”; 

VISTA la d.c.r. n. X/1058 del 10 maggio 2016 “Riserva naturale regionale Valli del Mincio: modifica 

della delimitazione e del regime di tutela, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 30 

novembre 1983, n. 86”; 

TENUTO CONTO della d.c.r. n. X/1057 del 10 maggio 2016 “Ordine del giorno concernente la 

bonifica del sito denominato “fossetto” ubicato in aderenza allo stabilimento della Società Marconi 

Industrial Services S.p.A nel Comune di Curtatone”, nella quale “si auspica che i confini della 

Riserva vengano ampliati, così come da percorso intrapreso dal Parco e dagli Enti locali, al fine di 

tutelare la più ampia area possibile”; 

VISTA la d.g.r. n. 7/193 del 28/06/2000 che ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del 

Parco Regionale del Mincio e s.m.i.; 

VISTO che con d.g.r. n. 9/1041 del 22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale del Mincio (art. 19, l.r. 86/83 e s.m.i.)” Regione Lombardia ha 

riscontrato l’errata delimitazione dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio nel predetto 

Piano Territoriale di Coordinamento; 

CONSIDERATO che l’errata delimitazione dei confini della Riserva risale ad una proposta di 

ampliamento dei confini dell’area protetta, rispetto a quelli previsti nella d.c.r. n. III/1739 del 

11/10/1984, il cui iter di approvazione non è mai giunto a termine; 

VISTO che nella summenzionata d.g.r. n. 1041/2010 Regione Lombardia ha demandato all’Ente 

Parco la facoltà di predisporre una variante al Piano Territoriale di Coordinamento o, 

diversamente, di riconfermare gli ambiti proposti in ampliamento della Riserva, attivando specifica 

procedura ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 86/1983 s.m.i.; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 26/10/2015 “Valutazioni in 

merito ai confini della Riserva Naturale Valli del Mincio proposti nel Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale 28 giugno 2000, 

n. 7/193 e ss.mm.ii” è emersa l’opportunità di effettuare un’analisi completa degli ambiti di variante 

con le rispettive Amministrazioni Comunali interessate (Comuni di Mantova, Rodigo, Curtatone, 

Porto Mantovano); 

VISTO che in seguito ai sopralluoghi effettuati con gli amministratori e i funzionari dei Comuni di 

Mantova, Rodigo, Porto Mantovano e Curtatone, ciascuna amministrazione Comunale ha inviato 



 

 

all’Ente Parco la propria proposta di modifica dei confini della Riserva, attraverso gli atti deliberativi 

riportati in seguito:  

- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rodigo  n. 175 del 07/09/2016 “Atto di 

indirizzo inerente i procedimenti di modifica del perimetro e del regime di tutela della Riserva 

Naturale Valli del Mincio e di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del 

Mincio”; 

- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mantova  n. 227 del 29/09/2016 “Modifica 

in ampliamento della Riserva Naturale Valli del Mincio”; 

- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rodigo  n. 39 del 17/10/2016 

“Determinazioni in merito alla modifica della perimetrazione della Riserva Naturale Valli del 

Mincio”; 

- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Porto Mantovano  n. 79 del 18/11/2016 

“Modifica in ampliamento della Riserva Naturale Valli del Mincio – proposta dell’amministrazione 

di Porto Mantovano relativamente alle aree del territorio comunale”; 

CONSIDERATO che con deliberazione del 19/12/2016 ad oggetto “Riserva Naturale Valli del Mincio 

– definizione del perimetro”, la Comunità del Parco ha preso atto delle suddette proposte di 

modifica e ne ha condiviso i contenuti; 

VISTE la tavola 01 “Proposta di modifica dei confini della Riserva – Azzonamento variante” e la 

tavola 02 “Proposta di modifica dei confini della Riserva – Proposta di modifica azzonamento” 

(Allegati 1 e 2); 

VISTA la relazione tecnica predisposta dalla Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa 

Mariacristina Virgili, redatta a supporto della proposta di modifica del perimetro della Riserva 

Naturale Valli del Mincio contenuta nelle predette tavole (Allegato 3); 

RITENUTO opportuno procedere alla modifica dei confini della Riserva Naturale come da 

cartografie allegate; 

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

04/03/2017 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, 

D E L I B E R A  

1. DI DARE avvio alla procedura di modifica dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio - 

istituita con d.c.r n. III/1739 del 11/10/1984 e successivamente modificata con d.c.r. n. X/1058 del 

10 maggio 2016 – ai sensi dell’art. 12 della L.R. 86/1983, così come indicato nelle tavole 01 e 02 

che, allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione alla Conferenza Programmatica e alla Comunità del 

Parco per gli adempimenti di competenza. 

3. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA  DEI  CONFINI  DELLA RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 
ISTITUITA  CON  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N.III/1739 DEL 
11 OTTOBRE 1984 E SS.MM.II. 

 

 
 
 
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 Dott.ssa Virgili Maria Cristina 

 

 

Mantova, lì  4/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Mantova, lì 
 

 

 

 
 

Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   23 del  4/03/2017 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.    23 del  4/03/2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 15/03/2017 

 

 

 

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 15/03/2017 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  15/03/2017 

 

 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 15/03/2017 al  

30/03/2017. 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) 

 

 

 

 


