
 

 

   
 
 
  Deliberazione n.  28 
  del   4/03/2013 

 
 

COPIA 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE  
 
 

Seduta del  4/03/2013 
 
 
 
 

OGGETTO: AVVIO  DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE D EL PIANO DI 
INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
(P.I.F.) E CONTESTUALE AVVIO  DEL PROCEDIMENTO DELL A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ED 
INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI. 

 
 
 
 
L’anno  duemilatredici, addì  quattro, del mese di  marzo, alle ore  17 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. 
dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  
Benatti Alessandro  Consigliere    X 
Braganza Paolo  Consigliere    X 
Piazza Andrea  Consigliere   X  
Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 
 

Assistono all’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 AMMINISTRAZIONE 
 
 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa  for. 
Mariacristina Virgili 
 
Vista la L.R. 5 dicembre 2008, n.31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale” con particolare riferimento all’art 47, comma 2, che prevede 
che gli Enti gestori dei parchi predispongano, per i territori di competenza, sentiti i Comuni 
interessati, i Piani di Indirizzo Forestale per la valorizzazione delle risorse silvo - pastorali; 
 
Visto il R.R. 20 luglio 2007, n. 5 “Norme Forestali Regionali”; 
 
Vista la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio“; 
 
Vista la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”; 
 
Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;  
 
Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152, recante norme in materia ambientale”;  
 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;  
 
Vista la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art.4, 
comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)” e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la D.G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761 ad oggetto “Determinazione della procedura di Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni 
di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 
dicembre 2009, n. 8/10971”; 
 
Vista la D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 6420 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di 
piani e programmi”; 
 
Visti  i criteri e le procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale (P.I.F.) approvati con 
D.G.R. 24 luglio 2008, n. 8/7728; 
 
Richiamata la determina dell’Area Ambiente e Agricoltura n. 1 del 20 febbraio 2013, che ha approvato l’avviso 
pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco 
Regionale del Mincio e dei relativi Studio di Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e ne ha 
predisposto la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Parco e sul sito istituzionale www.parcodelmincio.it; 
 
Considerato che, per quanto riguarda il procedimento di V.A.S., è necessario individuare: 
- l’ambito di applicazione del P.I.F. e della V.A.S.; 
- l’Autorità Proponente; 
- l’Autorità Procedente; 
- l’Autorità Competente; 
- i Soggetti Interessati e gli Enti Territorialmente Interessati, anche transfrontalieri; 
- i Soggetti ed Enti Competenti in materia ambientale; 
- gli Enti Gestori dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai 

sensi delle Direttive 92/43/CE e  79/409/CE; 
- il Pubblico; 
- le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle Autorità, degli Enti dei Soggetti e del Pubblico; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., in data 4 marzo 2013 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, 



 

 

 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

1. Di avviare, per le motivazioni sopra riportate, il procedimento di redazione del Piano di Indirizzo 
Forestale (P.I.F.) del Parco Regionale del Mincio, unitamente al relativo procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 
2. Di dare atto che la procedura di Valutazione Ambientale in oggetto verrà espletata nel rispetto delle 

vigenti normative in materia ed, in particolare, in accordo con quanto previsto a livello regionale dalle 
D.C.R. n. 351/2007, D.G.R. n 6420/2007, e D.G.R. n. 761/2010; 

 
3. Di dare atto che la procedura di Valutazione Ambientale dovrà tenere conto della presenza sul 

territorio dei Siti Natura 2000 e, pertanto, ricomprendere anche la procedura di Valutazione di 
Incidenza prevista dalla Direttiva 92/43/CE, in accordo con quanto previsto dalle vigenti norme 
nazionali e regionali di recepimento e specifica metodologica; 

 
4. Di dare atto che l’ambito territoriale di applicazione del P.I.F. e della V.A.S. è il territorio di 

competenza amministrativa del Parco Regionale del Mincio; 
 
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la redazione del Piano anzidetto è la 

Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa for. Mariacristina Virgili; 
 
6. Di dare atto che è individuata quale Autorità Procedente il Parco Regionale del Mincio, nella persona 

del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza arch. Bruno Agosti; 
 
7. Di dare atto che è individuata quale Autorità Competente il Direttore dott.ssa Cinzia De Simone che 

si avvarrà di un team interdisciplinare composto dai soggetti di seguito indicati: 
- dott.ssa Mariacristina Virgili quale Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura;  
- dott. Bruno Agosti quale Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza; 
- dott. Giancarlo Marini quale Responsabile del Servizio Agricoltura; 
- p.a. Glauco Scardocci quale responsabile dell’Ufficio manutenzioni e taglio pinte; 
- geom. Senaido Compagni del Servizio Tecnico dell’Area Ambiente e Agricoltura. 

 
8. Di individuare i seguenti Soggetti ed Enti competenti in materia ambientale riconoscendo all’Autorità 

Procedente la facoltà di procedere a modifiche e/o integrazioni nell’elenco proposto: 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona, Mantova; 
- ASL – Dipartimento di Mantova; 
- ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento di Mantova; 
- ARPA Lombardia - Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente. 
 

9. Di individuare  quale Autorità competente in materia di SIC e ZPS la Regione Lombardia – D.G. Sistemi 
Verdi e Paesaggio – U.O. Parchi e Rete Natura 2020; 

 
10. Di individuare  i seguenti Enti Territorialmente Interessati, riconoscendo all’Autorità Procedente la facoltà di 

procedere a modifiche e/o integrazioni nell’elenco proposto: 
- Regione Lombardia: D.G. Territorio e Urbanistica, D.G. Agricoltura, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, 

D.G. Infrastrutture e Mobilità, D.G. Qualità dell’Ambiente, Sede Locale Territoriale (STER); 
- ERSAF; 
- Corpo Forestale dello Stato; 
- Provincia di Mantova;  
- Comuni di: Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, 

Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Roncoferraro, Cavriana, Bagnolo San Vito, Sustinente; 
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 
- Confagricoltura Mantova; 
- Confederazione Italiana Agricoltori; 
- Consorzio di Bonifica Garda Chiese 
- Consorzio di Bonifica Territori del Mincio  
- Consorzio del Mincio 
- Agenzia Interregionale per il PO (A.I.P.O.) 
- Autorità dell’Ambito Territoriale di Ottimale della Provincia di Mantova (A.A.T.O.) 
- Autorità di Bacino del fiume Po 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

11. Di individuare  nel Pubblico i seguenti soggetti o portatori di interesse in materia ambientale, forestale, 
agricola ed economica, riconoscendo all’Autorità Procedente la facoltà di procedere a modifiche e/o 
integrazioni nell’elenco proposto: 
- WWF  
- Italia Nostra 
- Legambiente 
- Lipu 
- Componenti della Consulta dell’ecoturismo nel Parco: Labter Crea, Associazione Amici di Palazzo Te e 

Musei Mantovani, Turismo Attivo, Associazione per il Parco, Gli Scarponauti, Associazione Anticittà -
Parcobaleno, Ass. Esseciesse Sport Cultura Spettacolo, Azienda Agrituristica Olympusaquae, Ass. Amici 
della Vallazza, Associazione Pro Loco Amici di Rivalta, Aster S.R.L., I Barcaioli del Mincio, Ass. Amici 
della Bicicletta, Il Battello, Soc. Coop. Koine’ O.n.l.u.s., Camper Solidale Mantova, Ass. Culturale Amici 
di Castellaro Lagusello, Segni d’Infanzia, Soc. Andes Negrini, Navi Andes Mantova, Azienda 
Agrituristica Valli Del Mincio, Ass. Turistica Pro Loco “P.Fornara”, Coop. Sociale Onlus Partinverse, 
Coop. Soc. Alce Nero, Guide Turistiche Virgilio, APAM Esercizio S.p.A., Comune di Roncoferraro, Bar 
Trattoria Bellacqua, Circolo Ippico Free Ranch e Navigazione Mincio di Fabio Chizzoni. 

 
12. Di dare atto che non ci sono impatti transfrontalieri; 
 
13. Di individuare i seguenti indirizzi a cui attenersi per la divulgazione, l’informazione e la garanzia di 

pubblicità del processo di V.A.S. e di facile accesso agli atti ed alla documentazione: 
• pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di V.A.S., contestualmente all’avvio del 

procedimento di redazione del P.I.F.,  all’Albo Pretorio del Parco della Provincia di Mantova ed a quelli 
dei Comuni territorialmente interessati, nonchè sul sito web del Parco, sul sito web regionale S.I.V.A.S., 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno un quotidiano locale; 

• predisposizione di apposito spazio di consultazione e divulgazione sul sito web del Parco, nel quale 
verrà resa disponibile tutta la documentazione prodotta durante il processo di V.A.S. e durante il processo 
di elaborazione del P.I.F.; in tale spazio saranno inoltre dati tutti i principali avvisi e le convocazioni ed 
illustrate le modalità di interlocuzione e confronto al fine di rendere rapido ed efficace il processo 
partecipativo da parte dei soggetti interessati e coinvolti; 

• utilizzo dei principali mezzi di posta (prioritaria  ed elettronica) e comunicazione per assicurare 
tempestività ed efficacia nel recapito delle comunicazioni; 

• indizione delle conferenze di consultazione così come previsto dalla D.G.R. n. 761/2010. 
 
14. Di demandare a successivo atto la precisa scansione temporale dei momenti di confronto di cui sopra; 
 
15. Di comunicare la presente deliberazione ai soggetti individuati quali Enti Territorialmente Interessati, 

Soggetti ed Enti Competenti in materia ambientale e Pubblico; 
 

16. Di incaricare l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per l’espletamento delle successive fasi 
istruttorie, informative e di convocazione dei momenti di confronto e della Conferenza di Valutazione, al fine 
di rendere il processo di V.A.S. conforme a quanto espresso nella presente delibera e a quanto stabilito dalle 
normative vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica; 

 
17. 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; 
 

18. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi  favorevolmente  i  pareri  previsti  
dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 così come dettagliatamente richiamati in premessa ed 
allegati all’originale del presente atto.  

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
N.   28 del  4/03/2013 
 
 
 
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,  6/03/2013 

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  6/03/2013 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Mantova,   6/03/2013 
 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  6/03/2013 (Art. 
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 
 
 
Mantova ,   6/03/2013 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTI ONE 
 

 
OGGETTO: AVVIO  DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE D EL PIANO DI 

INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO (P.I.F.) E 
CONTESTUALE AVVIO  DEL PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIO NE 
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ED INDIVIDUAZIONE DE LLE 
AUTORITÀ COMPETENTI. 

 
 
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. di Procedimento 
Resp. Area Ambiente e Agricoltura 

F.to dott.ssa for. Mariacristina Virgili 
 

 
Mantova, lì  4/03/2013 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Resp. del procedimento 
F.to -- 

 
Mantova, lì 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
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 
F.to -- 

 
Mantova, lì 
……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del   CONSIGLIO DI GESTIONE  N.  28 del  4/03/2013 


