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L’anno  duemiladiciassette, addì  undici, del mese di dicembre, alle ore 17:00, 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. 

dott. Maurizio Pellizzer Presidente Presente 

 Paolo Braganza Consigliere Presente 

 Andrea Piazza Consigliere Presente 

 Paolo Stanghellini Consigliere Presente 

 

Assistono all’adunanza il Segretario, dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione tecnico – 

consultiva, e i titolari di Posizioni organizzative  

arch. Bruno Agosti   

dott.ssa for. Mariacristina Virgili   

Gloria De Vincenzi 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 
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PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Area Comunicazione Turismo 

Educazione Ambientale Gloria De Vincenzi 

PREMESSO che: 

- nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia la Regione Lombardia 

ha pubblicato il bando per la candidatura di Progetti integrati d’area (PIA), nell’ambito 

della misura 16; 

- su proposta del Comune di Marmirolo si è istituto un gruppo di lavoro finalizzato a produrre 

un PIA dedicato alla valorizzazione dei prati stabili della Valle del Mincio; 

- si sono svolti alcuni incontri, anche nella sede del Parco, nel corso dei quali è stata 

valutata la fattibilità e ci si è divisi i compiti finalizzati alla redazione del progetto; 

- si è costituito, da parte dei partecipanti e con le finalità di cui in premessa, un 

partenariato pubblico-privato costituito dai soggetti elencati nell’allegato 2 “Schema per 

la redazione dell’accordo tra partner”; 

- il bando, inizialmente in scadenza al 31dicembre 2017, è stato prorogato al 19 gennaio 

p.v.; 

- si reputa opportuno partecipare al progetto in oggetto, aderendo al partenariato di cui 

trattasi; 

- per il citato bando verrà prodotta una “scheda di adesione” che candiderà alcuni 

interventi  che l’ente Parco si candida a svolgere nell’ambito di attività di valorizzazione 

quali bacheche didattiche e lo sviluppo di servizi turistici;  

- l’idea progettuale è condivisa con i partner coinvolti dal tema della valorizzazione dei 

prati stabili delle Valli del Mincio, disponibili ad aderire al partenariato che dovesse 

prendere corpo per avviare e a cofinanziare le quote di relativa competenza; 

- inoltre, i comuni di Marmirolo, Porto Mantovano e Volta Mantovana, coinvolti nel 

progetto, si faranno carico delle spese di installazione delle bacheche nei rispettivi territori; 

VISTI gli articoli 108 e 183 del Dlgs. 267/2000; 

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

11/12/2017, la Responsabile dell’Area Area Comunicazione Turismo Educazione Ambientale, 

Gloria De Vincenzi, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

ed in pari data il Direttore, dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, ha espresso il proprio parere 

favorevole di regolarità contabile sul presente atto sul presente atto; 

D E L I B E R A  

1. DI ADERIRE all’accordo tra partner finalizzato alla candidatura del Progetto Intergrato 

D’Area “Valorizzazione dei parti stabili della Valle del Mincio” al bando della Misura 16 

del PSR 2014-2020, Operazione 16.10.02 allegato alla presente, dando mandato al 
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Presidente di sottoscrivere l’atto che sarà perfezionato dai partner nelle prossime 

settimane; 

2. DI PARTECIPARE al progetto con interventi di valorizzazione che costituiranno una scheda 

d’azione propria del Parco, da redigere e progettare, per la quale si delega la 

Responsabile Area Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale; 

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, come dettagliatamente richiamato in 

premessa; 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 116 del 11-12-2017 

 

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, 08-02-2018 

Il 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 08-02-2018 

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

 

Mantova, 08-02-2018 

 

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 08-

02-2018 al 23-02-2018.  

 

 

 

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 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE  

 

 

OGGETTO: PIA "TUTELA PRATI STABILI DEL MINCIO" - ADESIONE A PARTENARIATO 
 

 

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. 

 

 

Mantova, lì 11-12-2017 

Il Resp. del procedimento 

F.to  Gloria De Vincenzi 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

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. 

 

 

Mantova, lì 11-12-2017 

Il Direttore 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione CONSIGLIO DI GESTIONE n. 116 del 11-12-2017 

 

 


