
 

 

  Deliberazione n.    13 

  del 20/02/2017 

 
 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del 20/02/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: PATROCINI, COLLABORAZIONI OPERATIVE E COMPARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI DI 

TERZI. 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  venti, del mese di  febbraio, 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. 

 



 

 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento Gloria De Vincenzi; 

PREMESSO che: 

- L’associazione Moto Club Mincio, con sede a Goito, ha richiesto all’ente Parco l’autorizzazione 

e la concessione del patrocinio per lo svolgimento della manifestazione motociclistica non 

competitiva per moto vintage (immatricolate prima del 1990) denominata “La Morenica…sugli 

sterrati delle grandi battaglie”, in programma domenica 23 aprile 2017; 

- L’associazione Pro Loco Amici di Rivalta ha richiesto la concessione del patrocinio gratuito 

dell’ente Parco in relazione alle manifestazioni di carattere promozionale, culturale ed 

enogastronomico denominate “I love luccio – Il luccio alla rivaltese” in programma dall’1 al 5 

marzo 2017 nell’area di Corte Mincio a Rivalta sul Mincio, e “I sogni del luccio”, in programma 

domenica 30 aprile 2017 nell’area di Corte Mincio a Rivalta sul Mincio, entrambe dedicate alla 

valorizzazione della ricetta del luccio alla rivaltese, inserita nell’elenco dei prodotti 

agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia; 

- L’agenzia di servizi e noleggio bici mantovabikeXperience ha richiesto il patrocinio per 

l’organizzazione di escursioni cicloturistiche lungo il percorso da Mantova a Grazie denominato 

“Pedalando e navigando nelle Valli del Mincio”, con l’andata in bici lungo la ciclabile delle Valli 

del Mincio e il ritorno in barca attraverso le Valli del Mincio e il lago Superiore, da effettuarsi nei 

mesi di luglio e agosto; 

- La Casa Museo Sartori, in programma dal 5 marzo al 9 aprile 2017 a Castel D’Ario, ha richiesto la 

concessione del patrocinio dell’ente Parco per la mostra “Animalia. Natura & Arte”, che riunisce 

circa 100 opere di artisti di fama internazionale con soggetto animali in ritratto o in situazioni 

ambientate; 

- L’associazione L.A.C.U.S., con sede a Lonato del Garda (BS), ha richiesto la concessione del 

patrocinio dell’ente Parco per la manifestazione “Festival della Sostenibilità del Garda” in 

programma nel mese di aprile 2017 su tutto il territorio del Garda lombardo, che prevede, nel 

suo ricco programma, il primo bike-tour delle colline moreniche tra Castiglione delle Stiviere e 

Castellaro Lagusello, il ciclo di incontri “I siti Unesco del Garda Lombardo” – con valorizzazione 

del siti di Castellaro Lagusello e Bande di Cavriana – e il ciclo di appuntamenti con visite 

guidate e degustazioni “I borghi storici del Garda e la loro sostenibilità” – con tappa nel borgo 

medievale di Castellaro Lagusello; 

- L’AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) 118 di Mantova – ASST (Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale) Mantova, attraverso il responsabile medico dell’unità operativa Massimo Cita, ha 

richiesto all’ente Parco la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo per l’iniziativa “Corso di 

rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce destinato ai ragazzi delle scuole 

superiori di II grado della provincia di Mantova senza fini di lucro con l’obiettivo di promuovere 

la salute attraverso le manovre salvavita per eccellenza, il massaggio cardiaco e la 

defibrillazione perché diventino un bagaglio di conoscenza diffusa e comune tra i giovani”, in 

programma presso i Giardini Marani, Lungolago Gonzaga nel periodo fine maggio e inizio 

giugno 2017; 

RITENUTO che: 



 

 

- la manifestazione motociclistica con moto vintage proposta dall’associazione Moto Club 

Mincio, pur autorizzata dall’ente, non sia idonea al patrocinio a causa dell’impiego di mezzi 

vetusti, non in linea quindi con le prerogative di contrasto all’inquinamento proprie dell’ente 

Parco;  

- le restanti iniziative ed eventi sopra descritti possano tutti contribuire - per aspetti diversi - a 

promuovere il territorio e l’immagine dell’Ente, a valorizzare luoghi rilevanti dell’area protetta, a 

concorrere a diffondere e promuovere conoscenze e stili di vita sostenibili, concorrendo alla 

parziale attuazione di progettualità proprie dell’ente in occasione dell’Anno internazionale del 

Turismo Sostenibile e di Lombardia orientale Regione Europea dell’Enogastronomia; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 TU.EL. D.Lgs. n.267/2000, in data 20/02/2017 Gloria De 

Vincenzi, Responsabile Area Comunicazione, Turismo e Educazione Ambientale dell’Ente, ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica sul presente atto; 

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A  

1. DI NON CONCEDERE all’associazione Moto Club Mincio patrocinio alla manifestazione 

motociclistica non competitiva per moto vintage, per le ragioni indicate in premessa; 

2. DI CONCEDERE, per le ragioni indicate in premessa, il patrocinio gratuito ai richiedenti 

associazione Pro Loco Amici di Rivalta, agenzia di servizi e noleggio bici MantovabikeXperience, 

Casa Museo Sartori, associazione L.A.C.U.S. per gli eventi di cui in premessa; 

3. DI CONCEDERE, per le ragioni indicate in premessa, il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo a 

AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) 118 di Mantova – ASST (Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale) Mantova; 

4. DI DARE ATTO che l’attuazione di quanto qui indicato è affidata alle migliori soluzioni che la 

responsabile di procedimento sarà in grado di attuare; 

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

dall’art.49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa 

ed allegati all’originale del presente atto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: PATROCINI,   COLLABORAZIONI  OPERATIVE  E  COMPARTECIPAZIONI  A 
MANIFESTAZIONI DI TERZI. 

 

 
 
 
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 Gloria De Vincenzi 

 

 

Mantova, lì 20/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

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.   13 del 20/02/2017 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.    13 del 20/02/2017 

 

 

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,  7/04/2017 

 

 

 

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  7/04/2017 come 

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

 

Mantova,   7/04/2017 

 

 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  7/04/2017 al  

22/04/2017. 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) 

 

 

 

 


