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OGGETTO: ADOZIONE  DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL 
MINCIO E DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA. 

 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventitre, del mese di  settembre, alle ore  16 e minuti  30,  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 Denominazione Ente quota% Presenti Assenti 
FIACCADORI IVAN  Delegato dal Comune di  Curtatone   5,71   X  
MURARI ANDREA  Delegato dal Comune di  Mantova  24,96   X  
BARUFFALDI FEDERICO  Delegato dal Comune di  Sustinente   0,97   X  
CHIZZONI GIANNI  Sindaco del Comune di  Rodigo   2,93   X  
CAPPA GIORGIO  Sindaco del Comune di  Monzambano   2,91    X 
CASTELLI MAURIZIO  Delegato dall'  Amm.ne Provinciale di Mantova  20,00   X  
BARUFFALDI  FEDERICO  Sindaco del Comune di  Roncoferraro   3,74   X  
ZORZELLA ANNA  Delegata dal Comune di  Marmirolo   5,15   X  
FRONI GIANCARLO  Vice Sindaco del Comune di  Borgo Virgilio   6,08   X  
BERTAIOLA LUCIANO  Sindaco del Comune di  Volta Mantovana   4,82   X  
SALVARANI MASSIMO  Sindaco del Comune di  Porto Mantovano   9,07    X 
BADALOTTI MANUELA  Sindaco del Comune di  Bagnolo San Vito   4,18    X 
PAROLINI PAOLO  Delegato dal Comune di  Ponti Sul Mincio   1,67   X  
BELFANTI GABRIELE  Delegato dal Comune di  Goito   7,81   X  

Totale   11   3 
Totale quote  in %    83,84    16,16 

 

 

 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    83,84 /100 il Presidente, dott. Maurizio Pellizzer, dichiara validamente costituita la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

         ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO  
 
 
 
 
 

LA COMUNITÀ DEL PARCO 
 

  
 

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

Premesso che con determina dell’Area Ambiente e Agricoltura n. 2 del 14/03/2013 è stato aggiudicato  all’RTP 

Nicola Gallinaro – Davide Lini – Elisa Carturan e Nicolò Mapelli la redazione del Piano di Indirizzo Forestale ed i 

relativi Studio di Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica;  

 
Richiamate: 
 
• la D.G.R. 24 luglio 2008, n. 8/7728 che ha approvato i criteri e le procedure per la redazione e l’approvazione dei 

Piani di Indirizzo Forestale (P.I.F.); 

• 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; 

• la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi; 

• la D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761 “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”; 

 
Richiamati altresì: 

 
• lo Statuto del Parco; 

• la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e ss.mm.ii. “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 

l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 

rilevanza naturale e ambientale”; 

• la D.G.R. 28.06.2000, n. 7/193 che ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco 

Regionale del Mincio, in seguito modificata con le DD.GG.RR. 22 dicembre 2010, n. 9/1041 e 6 agosto 2012, 

n. IX/3895; 

• la D.C.R. 11.10.1984, n. III/1739 che ha istituito la Riserva Naturale Valli del Mincio; 

• la D.C.R. 24.01.1991, n. V/102 che ha istituito la Riserva Naturale Vallazza; 

• il piano di gestione della ZPS IT20B0009 Valli del Mincio e SIC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio 

approvato con delibera di Assemblea Consortile del 16/03/2011, n. 10; 

• il piano di gestione del SIC/ZPS IT20B0010 Vallazza approvato con delibera di Assemblea Consortile del 

16/03/2011, n. 12; 

• il piano della Riserva Naturale Vallazza approvato con D.G.R. 06.08.2012, n. IX/3894.  

 
Preso atto delle seguenti deliberazioni del Consiglio di Gestione: 

 

• n. 28 del 4/03/2013 “Avvio del procedimento per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco 

Regionale del Mincio (PIF) e contestuale avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) ed individuazione delle autorità competenti; 

• n. 52 del 15/05/2013 “Approvazione proposta progettuale per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale 

(PIF”;  

• n. 100 del 7/11/2013 “Approvazione del documento “I boschi e gli altri elementi del verde territoriale” – 

definizione e caratterizzazione” Piano di Indirizzo Forestale”; 

• n. 101 del 7/11/2013 “Modifica alla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 28 del 04/03/2013 – 

Integrazione dell’elenco degli Enti territorialmente interessati e dei soggetti o portatori di interesse costituenti il 

pubblico coinvolti nel procedimento di VAS del PIF del Parco”; 

• n. 1 del 07/01/2015 “Presa d’atto proposta di Piano di Indirizzo Forestale”; 

• n. 54 del 16/09/2015 “Proposta di adozione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio e dei 

documenti di Valutazione Ambientale Strategica; 



 

 

Vista la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco Regionale del Mincio, nonché della proposta di 

Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e Studio di Incidenza Ambientale presentati, redatti rispettivamente dal 

raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo il dott. Nicola Gallinaro, così composta: 

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE  
• Relazione tecnica.  

• Norme tecniche di attuazione.  

• Tav. 1 – Carta dell’uso del suolo (1:35.000).  

• Tav. 2 – Carta dell’attitudine alla formazione di suoli (1:35.000).  

• Tav. 3A – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 3B – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 3C – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 3D – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 4.1 – Carta dei vincoli e delle tutele (1:35.000).  

• Tav. 4.2  – Carta dei vincoli e delle tutele (1:35.000).  

• Tav. 5     – Carta delle previsioni del PTCP (1:35.000).  

• Tav. 6A – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione naturalistica (1:35.000).  

• Tav. 6B – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione protettiva (1:35.000).  

• Tav. 6C – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione turistico - ricreativa e didattica (1:35.000).  

• Tav. 6D – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione di tutela paesistica (1:35.000).  

• Tav. 6E – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione di igiene ambientale (1:35.000).  

• Tav. 6F – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Valore multifunzionale dei boschi (1:35.000).  

• Tav. 6F.1 – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Valore multifunzionale (1:35.000).  

• Tav. 7 – Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali (1:35.000).  

• Tav. 8A – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8B – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8C – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8D – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8E – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 9A – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 9B – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 9C – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 9D – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 9E – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 10A – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione naturalistica (1:35.000).  

• Tav. 10B – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione turistico – ricreativa e 

didattica (1:35.000).  

• Tav. 10C – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione paesaggistica (1:35.000).  

• Tav. 10D – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione di protezione (1:35.000).  

• Tav. 10E – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione di igiene ambientale 

(1:35.000). 

• Tav. 11 – Carta dei progetti strategici (1:35.000).  

• Tav. integrativa 1 – Analisi del regime di proprietà delle aree boschive e dei territori idonei alla compensazione 

(1:35.000). 

• Tav. integrativa 2 – Valutazione dello stadio evolutivo dei soprassuoli boscati (1:35.000). 

• Allegato 1 – Definizione delle attitudini funzionali e dello stadio evolutivo dei boschi: le matrici di valutazione. 

• Allegato 2A – Carta di confronto tra tipi forestali (da PIF) e habitat forestali (da Piano di Gestione aree protette) 

– SIC Ansa e Valli del Mincio e ZPS Valli del Mincio (1:10.000). 

• Allegato 2B – Carta di confronto tra tipi forestali (da PIF) e habitat forestali (da Piano di Gestione aree protette) 

– SIC e ZPS Vallazza (1:10.000). 

• Allegato 2C – Carta di confronto tra tipi forestali (da PIF) e habitat forestali (da Piano di Gestione aree protette) 

– SIC Chiavica del Moro (1:10.000). 

• Allegato 3 – Le schede didattico - descrittive dei tipi forestali del Parco del Mincio.  

• Allegato 4 – Le schede degli alberi monumentali. 

• Allegato 5 - Quaderno per la classificazione delle formazioni arboree non boscate. 

• Allegato 6 – Quaderno delle opere tipo per gli interventi di mitigazione ambientale.  

•   

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
• Rapporto Ambientale e allegati.  

• Sintesi non Tecnica.  

• Registro delle Osservazioni pervenute.  

• Parere Motivato.  

• Dichiarazione di sintesi.  

 

STUDIO DI INCIDENZA  
• Studio di Incidenza Ambientale e relativi allegati  

 

 



 

 

Dato atto che in data 22 ottobre 2013 si è svolta la prima conferenza di VAS del PIF e che in data 8 aprile 2015 si è 

svolta la seconda conferenza di VAS del PIF; 

Dato atto che in data 5 febbraio 2014, in sessioni separate, si sono svolti due momenti di confronto con le 

Amministrazioni Comunali ed i rappresentanti del mondo agricolo;  

Dato atto che dopo aver acquisito e contro dedotto le osservazioni nell’ambito della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), l’Autorità competente ha emesso il proprio parere motivato (prot. n. 2058.7.1 del 

03/06/2015); 

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 ss.mm.ii., che prevede il raccordo tra la procedura di VAS e di VINCA e 

la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione esprima la Valutazione di Incidenza dei 

piani  i settore di livello provinciale prima dell’approvazione del Piano; 

Considerato che le fasi procedurali prevedono la prosecuzione del percorso istituzionale con l’adozione del PIF e 

la conseguente possibilità di acquisire eventuali ulteriori osservazioni da parte della cittadinanza e dei portatori di 

interesse; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’adozione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale del Mincio, 

nonché del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello Studio di Incidenza; 

Visto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 16 settembre 2015 la 

Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa Mariacristina Virgili ha espresso il proprio parere 

favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 

 

Enti presenti    n.  11 

Voti favorevoli  n.  11 

Astenuti    n.  == 

 

Consiglieri  rappresentanti  l’83,84 %  ovvero la maggioranza qualificata del totale delle quote di partecipazione, ai 

sensi del vigente Statuto, con voti espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

1. di adottare la proposta del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale del Mincio, del Rapporto 

Ambientale con relativa dichiarazione di sintesi, del Parere motivato, del Sistema di monitoraggio e dello 

Studio di Incidenza, allegati alla presente deliberazione su supporto informatico, costituiti dai seguenti 

elaborati:  

 

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE  
• Relazione tecnica.  

• Norme tecniche di attuazione.  

• Tav. 1 – Carta dell’uso del suolo (1:35.000).  

• Tav. 2 – Carta dell’attitudine alla formazione di suoli (1:35.000).  

• Tav. 3A – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 3B – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 3C – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 3D – Carta dei tipi forestali (1:10.000).  

• Tav. 4.1 – Carta dei vincoli e delle tutele (1:35.000).  

• Tav. 4.2 – Carta dei vincoli e delle tutele (1:35.000).  

• Tav. 5 – Carta delle previsioni del PTCP (1:35.000).  

• Tav. 6A – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione naturalistica (1:35.000).  

• Tav. 6B – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione protettiva (1:35.000).  

• Tav. 6C – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione turistico - ricreativa e didattica 

(1:35.000).  

• Tav. 6D – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione di tutela paesistica (1:35.000).  

• Tav. 6E – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione di igiene ambientale (1:35.000).  

• Tav. 6F – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Valore multifunzionale dei boschi (1:35.000).  

• Tav. 6F.1 – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Valore multifunzionale (1:35.000).  

• Tav. 7 – Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali (1:35.000).  

• Tav. 8A – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8B – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8C – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8D – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 8E – Carta delle trasformazioni ammesse(1:10.000).  

• Tav. 9A – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 9B – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 9C – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  



 

 

• Tav. 9D – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 9E – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici destinate a compensazione(1:10.000).  

• Tav. 10A – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione naturalistica 

(1:35.000).  

• Tav. 10B – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione turistico – ricreativa e 

didattica (1:35.000).  

• Tav. 10C – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione paesaggistica 

(1:35.000).  

• Tav. 10D – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione di protezione 

(1:35.000).  

• Tav. 10E – Carta dei possibili ambiti d’intervento di valorizzazione della funzione di igiene ambientale 

(1:35.000). 

• Tav. 11 – Carta dei progetti strategici (1:35.000).  

• Tav. integrativa 1 – Analisi del regime di proprietà delle aree boschive e dei territori idonei alla 

compensazione (1:35.000). 

• Tav. integrativa 2 – Valutazione dello stadio evolutivo dei soprassuoli boscati (1:35.000). 

• Allegato 1 – Definizione delle attitudini funzionali e dello stadio evolutivo dei boschi: le matrici di 

valutazione. 

• Allegato 2A – Carta di confronto tra tipi forestali (da PIF) e habitat forestali (da Piano di Gestione aree 

protette) – SIC Ansa e Valli del Mincio e ZPS Valli del Mincio (1:10.000). 

• Allegato 2B – Carta di confronto tra tipi forestali (da PIF) e habitat forestali (da Piano di Gestione aree 

protette) – SIC e ZPS Vallazza (1:10.000). 

• Allegato 2C – Carta di confronto tra tipi forestali (da PIF) e habitat forestali (da Piano di Gestione aree 

protette) – SIC Chiavica del Moro (1:10.000). 

• Allegato 3 – Le schede didattico - descrittive dei tipi forestali del Parco del Mincio.  

• Allegato 4 – Le schede degli alberi monumentali. 

• Allegato 5 - Quaderno per la classificazione delle formazioni arboree non boscate. 

• Allegato 6 – Quaderno delle opere tipo per gli interventi di mitigazione ambientale. 

  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
• Rapporto Ambientale e allegati.  

• Sintesi non Tecnica.  

• Registro delle Osservazioni pervenute.  

• Parere Motivato.  

• Dichiarazione di sintesi.  

 

STUDIO DI INCIDENZA  
• Studio di Incidenza Ambientale e allegati  

 

2. Di dare atto che gli elaborati di Piano di Indirizzo Forestale ed i documenti di VAS saranno depositati per 

45 giorni consecutivi presso l’Area Ambiente e Agricoltura, Servizio Ambiente del Parco del Mincio, in 

Piazza Porta Giulia n. 10 a Mantova e sul sito web dell’Ente Parco www.parcodelmincio.it, nella sezione 

appositamente dedicata e sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

3. Di dare atto, altresì, che la Sintesi non Tecnica sarà depositata per 45 giorni consecutivi presso la sede 

delle Province di Mantova e di Verona e dei Comuni interessati, con l’indicazione della sede ove può essere 

visionata la documentazione integrale.  

4. Di trasmettere l’Informazione circa la decisione ed il provvedimento di adozione del PIF e dei relativi 

documenti di VAS ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati, 

nonché agli altri soggetti pubblici ed ai portatori di interesse; 

5. Di disporre la fase di raccolta delle osservazioni, presentate solo in forma scritta o inviate all’indirizzo 

PEC del Parco parco.mincio@pec.regione.lombardia.it nei 45 giorni di deposito dalla documentazione di 

Piano e di VAS. 

6. Di dare atto che ai fini dell’approvazione finale verrà seguito l’iter procedurale stabilito dalla normativa 

vigente in materia di approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale e Valutazione Ambientale Strategica.  

7. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa. 

8. Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D. Lgs. N. 267, con successiva votazione unanime 

e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

 

 DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO 
 n.  9 del 23/09/2015 
 
 

 

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, 30/09/2015 

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 30/09/2015 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 

267/2000. 

 

Mantova,  30/09/2015 

 

 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  30/09/2015 (Art. 

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,  30/09/2015  

 

 
 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMUNITÀ DEL PARCO 

 

 
OGGETTO: ADOZIONE  DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL 

MINCIO E DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA. 

 

 
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. 

 

 

 

La Responsabile Area Amb.te e Agricoltura 

 Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 23/09/2015 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

 

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 della COMUNITÀ DEL PARCO  N. 9 del 23/09/2015 


