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COMUNITÀ DEL PARCO

COPIA

Deliberazione n. 5
In data 17/04/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SISTEMA UNICO DI SEGNALETICA
TURISTICA PER L'AREA DELLE TERRE DEL MINCIO.

L’anno duemilatredici, addì diciassette, del mese di aprile, 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
BARAI GIAMPIETRO
SPALLANZANI STEFANO
SPEZIALI FILIBERTO
DI RUBBO MARIO ROSARIO
PINZETTA MATTEO
RASORI PAOLO
BUSSACCHETTI THOMAS
BEDUSCHI ALESSANDRO
ADAMI GIUSEPPE
ANDREETTI ANGELO
PINZETTA MATTEO
PENNA ROBERTO
AMICABILE ROBERTO
TOTARO MATTEO

Denominazione Ente
Delegato dall' Amm.ne Provinciale di Mantova
Delegato dal Comune di Mantova
Delegato del Comune di Roncoferraro
Commissario Straordinario del Comune di Rodigo
Delegato del Comune di Monzambano
Sindaco del Comune di Marmirolo
Delegato dal Comune di Goito
Sindaco del Comune di Virgilio
Sindaco del Comune di Volta Mantovana
Delegato dal Comune di Porto Mantovano
Sindaco del Comune di Sustinente
Sindaco del Comune di Bagnolo San Vito
Sindaco del Comune di Ponti Sul Mincio
Delegato dal Comune di Curtatone

quota%
20,00
24,96
3,74
2,93
2,91
5,15
7,81
6,08
4,82
9,07
0,97
4,18
1,67
5,71
Totale
Totale quote in %

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
84,50

4
15,50

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 84,50/100 il Presidente, dott. Maurizio Pellizzer, dichiara validamente costituita la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Su proposta della Responsabile di procedimento Gloria De Vincenzi, responsabile dell’attuazione delle
azioni di sistema del Progetto Integrato d’Area: “Terre del Mincio, waterfront dal Garda al Po”.

Premesso che nell’ambito delle Azioni di sistema del Progetto Integrato d’Area “Terre del Mincio,
waterfront dal Garda al Po” (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo Regionale (POR)
Obiettivo Competitività 2007-2013 Regione Lombardia – Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale” Linea di intervento 4.1.1.1 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile del
sistema delle aree protette attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”) del
quale il Parco è ente capofila si prevede di valorizzare, tramite diversi strumenti informativi e divulgativi,
l’area territoriale oggetto degli interventi;
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 26 del 4 marzo 2013 di approvazione dello studio di
interpretazione ambientale per un sistema unico di segnaletica turistica nelle Terre del Mincio, elaborato in
attuazione del punto 9.3.2 del piano di azioni di sistema soprarichiamato dallo studio Archplan,
appositamente incaricato con determina n. 34/133 dell’11 ottobre 2012 e vistala bozza di Regolamento,
elaborata nell’ambito del citato studio;
Valutati positivamente sia i contenuti dello studio che la proposta regolamento;
Dato atto del positivo accoglimento dello studio nel corso di incontro pubblico, di condivisione con i
partner di progetto, con i sindaci dell’area protetta e con portatori di interesse del territorio svoltosi il
15 marzo u.s. e dal quale non sono emerse osservazioni integrative;
Atteso che ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data
15 marzo 2013, Gloria De Vincenzi, Responsabile dell’Area Comunicazione, Turismo ed Educazione
Ambientale dell’Ente ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto;
a voti unanimi e palesi
DELIBERA

1) Di approvare, in qualità di Ente capofila del progetto in oggetto e per le ragioni indicate in premessa,
l’allegato “Regolamento per la realizzazione della cartellonistica nel territorio dellel Terre del Mincio”
dando mandato al responsabile di procedimento di dare corso agli atti conseguenti;
2) 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;
3) Di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 – TU.EL. D.Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione
unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO
n. 5 del 17/04/2013

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, 28/06/2013
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 28/06/2013 come prescritto dall’art. 124 TU.EL.
D.Lgs. 267/2000.
Mantova, 28/06/2013
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 28/06/2013
(Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.).

Mantova , 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cinzia De Simone)

