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L’anno  duemiladiciotto, addì  ventinove, del mese di gennaio, 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 Assente 

 

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. 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 9 del 29-01-2018 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa 

Mariacristina Virgili 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione n. 39 del 16/05/2016 con la quale il Consiglio di Gestione ha approvato il 

progetto “Tessere per la Natura” da candidare al bando della Fondazione Cariplo 2016 

“Connessione ecologica”; 

- l’accordo di partenariato sottoscritto in data 19/05/2016 tra il Parco Regionale del Mincio, 

in qualità di capofila, e la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche CNR-IREA, per la promozione e l'esecuzione delle Azioni di 

Progetto di seguito elencate: 

- Azione 1: miglioramento degli habitat perifluviali del Fiume Mincio al fine di rafforzare, 

dal punto di vista della connettività ecologica, il corridoio primario della RER fondato 

sul fiume stesso; 

- Azione 2: lavori in alveo al fine di variare la morfologia verticale del fiume e sulle 

sponde, eliminando la vegetazione spondale alloctona e rimodellando le sponde per 

variare la morfologia orizzontale del fiume; 

- Azione 3: miglioramento ecologico di aree localizzate, per lo più, negli elementi di 

primo livello della RER al fine di rafforzare puntualmente la matrice ambientale dei 

corridoi della Rete.  

- la nota del 22/12/2016 con la quale Fondazione Cariplo ha comunicato all’Ente Parco la 

concessione di euro 740.000,00 per finanziare il progetto “Tessere per la Natura”;  

- la nota trasmessa alla Fondazione Cariplo in data 13/04/2017, nella quale si informa che il 

Comune di Mantova ha rinunciato alla quota di contributi di euro 5.000,00 prevista per la 

copertura delle spese del personale strutturato nell’ambito del citato progetto, 

rinunciando pertanto ad assumere il ruolo di partner, ma rimanendo coinvolto comunque 

nell’attuazione del progetto come cofinanziatore dello stesso; 

- la nota trasmessa alla Fondazione Cariplo in data 14/04/2017, nella quale si informa che 

la Provincia di Mantova ha rinunciato alla quota di contributi di euro 5.000,00 prevista per 

la copertura delle spese del personale strutturato nell’ambito del citato progetto, 

rinunciando pertanto ad assumere il ruolo di partner, ma rimanendo coinvolta comunque 

nell’attuazione del progetto come cofinanziatore dello stesso; 

PRESO ATTO che: 

- l’Azione 2 è cofinanziata da AIPO, che assumerà il ruolo di stazione appaltante dei lavori 

della medesima Azione;  

- le Azioni 1 e 3 sono cofinanziate dai Comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta 

Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Sustinente, Serravalle a Po, Castiglione 

delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Pomponesco, Suzzara, Carbonara di Po e Sermide, 

entro i quali sono previsti gli interventi, oltre che dalla Società Canottieri Mincio, 

dall’ERSAF e dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese, per i lavori di competenza;  

- il Parco Regionale del Mincio assumerà il ruolo di stazione appaltante dei lavori di cui alle 

Azioni 1 e 3, fatta eccezione per i lavori previsti presso la Riserva Naturale Isola Boschina 

che verranno realizzati in amministrazione diretta da ERSAF, quale proprietario e gestore 

dell’area;  

RICHIAMATE altresì: 

- le convenzioni e i protocolli d’intesa sottoscritti tra il Parco del Mincio e i soggetti di 

seguito indicati: Società Canottieri Mincio, ERSAF, Consorzio di Bonifica Garda Chiese, 

Comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto 
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Mantovano, Sustinente, Serravalle a Po, Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, 

Pomponesco, Suzzara, Carbonara di Po e Sermide; 

- Richiamati altresì i protocolli d’intesa sottoscritti tra il Parco del Mincio e la Provincia di 

Mantova ed il Comune di Mantova; 

PRESO ATTO che ai sensi della convenzione tra il Parco Regionale del Mincio e ERSAF, 

sottoscritta in data 20/10/2017 (Rep. n. 337), ERSAF si impegna da un lato a realizzare gli 

interventi di progetto nelle aree identificate catastalmente nel Comune di Ostiglia al Fg. 50, 

mappali 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, e 36, per un importo complessivo 

pari a euro 24.400,00 comprensivi di tutti gli oneri e del cofinanziamento quantificato in euro 

2.000,00 e, dall’altro, ad aderire al piano delle manutenzioni che l’Ente Parco predisporrà 

nell’ambito del progetto stesso; 

CONSIDERATA la necessità di ERSAF di procedere quanto prima all’esecuzione dei predetti 

lavori attraverso l’impiego delle proprie maestranze, all’interno di una proprietà demaniale 

dallo stesso gestita; 

VISTO il progetto esecutivo “Tessere per la Natura” - 4° LOTTO – Azione 3.7 Comune di Ostiglia 

Loc. Riserva Naturale Isola Boschina redatto dalla dott.ssa for. Elisa Carturan e dal dott. for. 

Nicola Gallinaro – composto dai seguenti elaborati: 

- Scheda di progetto; 

- Cronoprogramma dei lavori; 

- Piano di manutenzione; 

- Tavola localizzazione interventi; 

VISTO che l’importo complessivo dei lavori di progetto ammonta a euro 24.400,00;  

RITENUTO opportuno approvare il progetto esecutivo “Tessere per la Natura” - 4° LOTTO – 

Azione 3.7 Comune di Ostiglia Loc. Riserva Naturale Isola Boschina; 

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

29/01/2018 la Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura, dott.ssa Mariacristina Virgili, 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 parere favorevole di regolarità 

contabile sul presente atto; 

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE  il progetto esecutivo denominato “Tessere per la Natura” - 4° LOTTO – 

Azione 3.7 Comune di Ostiglia Loc. Riserva Naturale Isola Boschina redatto dalla dott.ssa 

for. Elisa Carturan e il dott. for. Nicola Gallinaro, che è depositato presso l’Area Ambiente e 

Agricoltura - Ufficio Ambiente - del Parco del Mincio; 

2. DI DARE mandato al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa for. Mariacristina 

Virgili, di provvedere all’adozione di ogni atto conseguente e successivo a tale 

deliberazione; 

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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4. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con successiva 

votazione unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 9 del 29-01-2018 

 

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, 06-02-2018 

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 06-02-2018 

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

 

Mantova, 06-02-2018 

 

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 06-

02-2018 al 21-02-2018.  

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta 

esecutiva il 06-02-2018 (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova, 06-02-2018 

 

 

il Segretario 

  dott.ssa Cinzia De Simone 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "TESSERE PER LA NATURA" - 4° 
LOTTO - AZIONE 3.7 COMUNE DI OSTIGLIA LOCALITA' RISERVA 
NATURALE ISOLA BOSCHINA 

 

 

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 29-01-2018 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 

 

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 29-01-2018 

Il Direttore 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione CONSIGLIO DI GESTIONE n. 9 del 29-01-2018 

 

 


