
  Codice Ente 

  N° 157006 

 
 

ASSEMBLEA CONSORTILE 
Deliberazione  N. 4   
In data 4 FEBBRAIO 2011         
 
OGGETTO:  CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PIANO DI GESTIONE DEL SIC 
          IT20B0014  “ANSA E VALLI DEL MINCIO” E DELLA ZPS IT20B0009  “VALLI DEL 
          MINCIO” – PARTE PRIMA. 

   
L’anno duemilaundici addì quattro del mese di febbraio 2011 alle ore 8,30 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte  dall’art.11  del 

vigente Statuto del Consorzio, sono stati convocati i Rappresentanti degli Enti 

Consorziati.  
All’appello risultano presenti:  

 

                                                                                        

               
         QUO 
  DI RAPPRE 

 
TA 
SENTANZA 

  
COGNOME E NOME 

 
DENOMINAZIONE ENTE 

 
Presenti 

 
Assenti 

 

1) BOTTANI CARLO Delegato dal Comune di Curtatone  5,71 

2) STEFANO SPALLANZANI Delegato dal Comune di Mantova 24,96  

3) MATTEO PINZETTA Sindaco del Comune di Sustinente  0,97 

4) GIANNI CHIZZONI Sindaco del Comune Comune di Rodigo 2,93  

5) GABRIELE REZZAGHI Delegato dal Comune di Monzambano 2,91  

6) CARLO BEDUSCHI  Delegato dall’Amministrazione Prov.le  20,00 

7) CANDIDO ROVEDA Sindaco del Comune di Roncoferraro  3,74 

8) PAOLO STANGHELLINI Delegato dal Comune di Marmirolo 5,15  

9) PAOLO FIORINI Delegato dal Comune di Virgilio 6,08  

10) MARCELLO PAINI  Delegato dal Comune di Volta Mantovana 4,82  

11) MAURIZIO SALVARANI Sindaco del Comune di Porto Mantovano 9,07  

12) ROBERTO PENNA  Sindaco del Comune di Bagnolo S. Vito   4,18 

13) ROBERTO AMICABILE Sindaco del Comune di Ponti S/Mincio   1,67 

14) THOMAS BUSSACCHETTI  Delegato dal Comune di Goito        7,81  

     

   

  TOTALE QUOTE 

 

 

63,73 

 

  36,27 

 

 

Partecipa all’adunanza il Direttore - Segretario del Consorzio dr.ssa Cinzia De Simone 

che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti raggiungono il totale del             

63,73/100, il Presidente dichiara validamente costituita la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato.   
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CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO  
 

L'ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 
Premesso che: 

- con delibera di Assemblea Consortile n.15 del 21/09/2010 è 
stato adottato il piano di gestione del Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” e 
della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0009 “Valli del 
Mincio”; 

- la delibera anzidetta è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Parco del Mincio, dei Comuni Consorziati e della Provincia 
di Mantova per trenta giorni consecutivi ai sensi 
dell’allegato E della d.g.r. 1791/2006 che dispone le 
procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di 
gestione; 

- in data 29/09/2010 è stato pubblicato l’avviso relativo 
all’adozione del piano di gestione in parola sui due 
quotidiani locali denominati “La Voce di mantova” e 
“Gazzetta di Mantova”; 

- in data 29/09/2010 l’avviso summenzionato è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

- nei termini di legge sono pervenute le osservazioni di 
seguito elencate (Allegato n. 1): 
1) Osservazione n. 1 del 2/10/2010 pervenuta da NAVI ANDES 

di Giuliano Negrini e C. S.a.s. - acquisita agli atti con 
prot. n. 4952 del 9/11/2010. 

2) Osservazione n. 2 del 14/12/2010 pervenuta dai Sigg. 
Soncini Avv. Andrea, Soncini Ing. Carlo, Soncini Avv. 
Francesco, Soncini Prof. Giovanni, Soncini Dott.ssa 
Isabella, Soncini Avv. Luca, Soncini Dott.ssa Sara, e 
Soncini Dott. Stefano - acquisita agli atti con prot. n. 
5528 del 14/12/2010. 

3) Osservazione n. 3 del 14/12/2010 pervenuta da Studio 
Legale Soncini - Avv. Francesco Soncini - acquisita aglia 
atti con prot. n. 5529 del 14/12/2010. 

4) Osservazione n. 4 del 13/12/2010 pervenuta dal Comitato 
Po Mantovano per il WWF - acquisita agli atti con prot. 
n. 5543 del 15/12/2010. 

5) Osservazione n. 5 del 14/12/2010 pervenuta da Marta 
Zanotti - acquisita agli atti con prot. n. 5552 del 
16/12/2010. 

6) Osservazione n. 6 del 14/12/2010 pervenuta dai Sigg. 
Aliprandi Antonio, Aliprandi Mario, Artoni Giovanni, 
Ascari Luigi, Borsa Daniela, Cerini Antonia, Copelli 
Bruno, Savazzi Ettore, Savazzi Mario Zanotti Marta - 
acquisita agli atti con prot. n. 5680 del 22/12/2010. 

7) Osservazione n. 7 del 22/12/2010 pervenuta dall’Azienda 
Agrituristica “Valli del Mincio” - acquisita agli atti 
con prot. n. 5691 del 24/12/2010. 

8) Osservazione n. 8 del 23/12/2010 pervenuta dalla 
Federazione Provinciale Coldiretti - acquisita agli atti 
con prot. n. 5694 del 24/12/2010. 

9) Osservazione n. 9 del 22/12/2010 pervenuta dal Sig. 
Francesco Saccagi - acquisita agli atti con prot. n. 5695 
del 24/12/2010. 

10) Osservazione n. 10 del 24/12/2010 pervenuta dall’Azienda 
Agricola Società Carex s.s. - acquisita agli atti con 
prot. n. 5698 del 24/12/2010. 

11) Osservazione n. 11 del 22/12/2010 pervenuta dai 
Proprietari e/o Conduttori delle Zone Umide Vallive e 
limitrofe “Valli del Mincio” - acquisita agli atti con 
prot. n. 5699 del 27/12/2010. 

12) Osservazione n. 12 del 27/12/2010 pervenuta dal Sig. 
Gianfranco Bollani - acquisita agli atti con prot. n. 
5707 del 27/12/2010. 

13) Osservazione n. 13 pervenuta dall’Azienda Agricola ed 
Agrituristica Olympusaquae - acquisita agli atti con 
prot. n. 5708 del 27/12/2010. 

14) Osservazione n. 14 del 27/12/2010 pervenuta dalla 
Provincia di Mantova - acquisita agli atti con prot. n. 
5709 del 27/12/2010. 
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15) Osservazione n. 15 del 27/12/2010 pervenuta dalla 
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana 
Confagricoltura Mantova - acquisita agli atti con prot. 
n. 5710 del 27/12/2010. 

16) Osservazione n. 16 del 20/12/2010 pervenuta dal Comitato 
Po Mantovano per il WWF ad integrazione dell’osservazione 
già presentata con lettera A/R del 13/12/2010 - acquisita 
agli atti con prot. n. 5711 del 27/12/2010. 

17) Osservazione n. 17 del 27/12/2010 pervenuta dal Dott. 
Ing. Dario Donelli - acquisita agli atti con prot. n. 
5712 del 27/12/2010. 

18) Osservazione n. 18 del 23/12/2010 pervenuta dall’Azienda 
Agricola Ortombina Daniela - acquisita agli atti con 
prot. n. 5715 del 27/12/2010. 

19) Osservazione n. 19 del 28/12/2010 pervenuta dal Sig. 
Francesco Saccagi a ratifica dell’osservazione già 
presentata con nota 22/12/2012 - acquisita agli atti con 
prot. n. 5754 del 29/12/2010. 

20) Osservazione n. 20 del 29/12/2010 pervenuta dalla 
Confederazione italiana agricoltori - acquisita agli atti 
con prot. n. 5755 del 29/12/2010. 

21) Osservazione n. 21 del 23/12/2010 pervenuta da Ongari Ugo 
e Ongari Gian Luigi - acquisita agli atti con prot. n. 1 
del 1/01/2011.  

22) Osservazione n. 22 del 27/12/2010 presentata dal 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del 
Parco del Mincio Arch. Bruno Agosti - prot. int. n. 
5716.1.4 del 27/12/2011.  

23) Osservazione n. 23 presentata dal Responsabile del 
Servizio Agricoltura del Parco del Mincio Dott. Giancarlo 
Marini. 

 
Vista la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute 
al piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” e della Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) IT20B0009 “Valli del Mincio” redatte dal Gruppo 
Tecnico di Lavoro composto dai seguenti soggetti (Allegato n. 
2): 

� il Direttore dott.ssa Cinzia De Simone; 

� la Responsabile del Servizio Ambiente dott.ssa for. 
Mariacristina Virgili; 

� il Responsabile del Servizio Agricoltura dott. agr. 
Giancarlo Marini; 

� il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Arch. 
Bruno Agosti; 

� la Responsabile del Servizio Affari Generali, Comunicazione 
ed Educazione Ambientale Gloria De Vincenzi; 

� il tecnico incaricato di predisporre il piano dott. for. 
Paolo Rigoni; 

 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 
25/01/2011 e 9 del 27/01/2011 ad oggetto “Controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute al piano di gestione del Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” 
e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0009 “Valli del 
Mincio”; 

 
Vista la d.g.r. 1791/2006; 

 
Il Presidente, Alessandro Benatti, pone in votazione la proposta 
di controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione: 

 

OSSERVAZIONE N. 1 DEL 2/10/2010 PERVENUTA DA NAVI ANDES DI 
GIULIANO NEGRINI E C. S.A.S. (PROT. N. 4952 DEL 9/11/2010). 
 
1-a) Con riferimento al Regolamento osserva quanto segue: 

- Evidenza la mancanza di chiarezza del comma 4 di cui 
all’articolo 8 – Percorsi.  

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica dei commi 3 e 4 dell’articolo 8 del 

regolamento adottato: 

 

Articolo 8 – Percorsi 
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… 

2. La navigazione, con tutti i mezzi di propulsione, è 

consentita lungo i percorsi di tipo A di cui alla 

Tavola 13 del presente Piano di Gestione. 

3. Nel caso di barche con propulsione elettrica la 

navigazione è inoltre consentita lungo i percorsi di 

tipo B di cui alla Tavola 13 del presente Piano di 

Gestione. 

4. Al di fuori di tali percorsi la navigazione è 

consentita solo per mezzo di barche a remi e con canoe; 

fanno eccezione attività di studio, monitoraggio, 

interventi di gestione ordinaria e straordinaria 

espressamente autorizzati dall’Ente Gestore, acquisito 

il parere del Comune territorialmente competente e 

interventi a tutela dell’incolumità di persone e cose. 

…  

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza dell’63,73% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;   

 

- Chiede che la via navigabile da Rivalta sul Mincio fino a 
Mantova possa essere utilizzata per il trasporto persone 
in alternativa a quello terrestre. Tale possibilità è 
negata dal comma 1 dell’articolo 9 che prevede che nei 
siti Natura 2000 l’attività di trasporto persone possa 
essere esercitata per sole finalità didattico-ricreative. 
Fa presente che il predetto disposto contrasta con il 
R.D. 11/07/1913 n. 959 “Testo unico delle disposizioni di 
legge sulla navigazione interna e sulla fluttuazione” e 
in particolare con l’articolo 1 “La navigazione è 
l’oggetto principale a cui servono i laghi, i fiumi ed i 
canali navigabili. A questo primo fine sono subordinati 
tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro 
acque e gli usi a cui possono queste applicarsi”.  

 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica del comma 1 dell’articolo 9 del 

regolamento adottato: 

 

L’articolo 9 – Caratteristiche dei battelli 

1. Nei siti Natura 2000 l’attività di trasporto persone 

potrà essere esercitata da battelli, con regolare 

Licenza di navigazione rilasciata dall’Ispettorato di 

Porto Provinciale, previo parere vincolante dell’Ente 

Gestore, aventi le caratteristiche e in numero non 

superiore a quanto indicato nei commi seguenti. 

… 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza dell’63,73% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
  

- Chiede la revisione dell’articolo 9 in quanto il limite 
di n. 20 battelli prescritto dal comma 2 dello stesso 
articolo non ha alcuna valenza ambientale e di sicurezza 
e, pertanto, contrasta con la legge 10/10/1990, n. 287 
che tutela la concorrenza ed il mercato.  
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Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto si ritiene che tale limitazione sia utile e 

necessaria per limitare il disturbo delle specie 

faunistiche presenti nei siti. Si fa presente, inoltre, 

che il comma 3 del citato articolo consente la 

possibilità di incrementare il numero di battelli previa 

redazione di apposito studio di impatto. 

 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’aggiunta al 3 comma dell’articolo 9 del 
regolamento adottato della frase “Sono ammesse deroghe, 
per limitati periodi dell’anno, mediante apposita 
autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore”: 
Presenti Consiglieri n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza dell’63,73% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il parziale 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza 
dell’63,73% del totale delle quote di partecipazione, 
voti espressi con forma palese; 

 
Entra il Consigliere Fernando Vincenti del Comune di 
Curtatone. 
 

- Chiede che al comma 1 dell’articolo 10 venga tolta la 
parola “commerciale” in quanto sia il naviglio in 
navigazione commerciale che da diporto devono rispettare 
le norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare 
ed il Regolamento della segnaletica in acque interne 
emanato dalla Regione Lombardia il 26 settembre 2002. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con lo 

stralcio della parola “commerciale” dal comma 1 

dell’articolo 10 del regolamento adottato come di seguito 

indicato:  

 

L’articolo 10 – Battelli operanti 

1. (…) Sono escluse le dotazioni di sicurezza previste 

dalle norme in vigore per la navigazione ed eventuali 

prescrizioni degli Enti collaudatori, da utilizzarsi 

comunque solo in caso di effettivo bisogno. 

… 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza dell’69,44% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

- Evidenzia che all’articolo 10 manca la citazione per le 
imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni da diporto che 
svolgono l’attività di “noleggio”. Fa presente che la 
nuova normativa equipara questa categoria alle navi 
commerciali, limitandone però la portata a 12 passeggeri. 
Chiede che vengano seguite le disposizioni emanate per le 
imbarcazioni commerciali. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto l’attività di noleggio è giuridicamente equiparata 

al contratto di locazione. 
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Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza dell’69,44% 
del totale delle quote di partecipazione, voti espressi 
con forma palese; 

 

- Chiede che il disposto del comma 1 dell’art. 11 sia 
considerato un consiglio e non una prescrizione.  

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto il regolamento adottato contiene prescrizioni e 

non consigli. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza dell’69,44% 
del totale delle quote di partecipazione, voti espressi 
con forma palese; 
 

- Evidenzia che il coefficiente di finezza migliore, di cui 
al comma 3 dell’articolo 11, è spesso in contrasto con la 
riduzione del movimento dei fondali, ma in sintonia con 
la riduzione d’onda. Pertanto chiede che sia prodotto 
ogni tentativo per garantire la navigazione apportando 
alla via navigabile gli interventi e le migliorie 
necessarie per il suo mantenimento e per evitare il 
movimento dei fondali al passaggio delle imbarcazioni.  

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto il Parco del Mincio non è l’Ente preposto alla 

realizzazione di tali interventi sulle vie navigabili. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza dell’69,44% 
del totale delle quote di partecipazione, voti espressi 
con forma palese; 

 

- Chiede che al comma 4 dell’articolo 11 venga tolta la 
frase “I certificati di collaudo ordinari che abilitano i 
battelli stessi dovranno essere accompagnati da relazione 
prodotta da apposito Ente abilitato alla certificazione 
in ordine alle misure adottate per il  contenimento delle 
emissioni inquinanti” in quanto la Direttiva Europea 
2006/2007/CE sulla navigazione nelle acque interne detta 
le norme in materia di costruzione navale proprio in 
ordine alle misure da adottare per il contenimento delle 
emissioni inquinanti e della sicurezza. Pertanto, l’unità 
uscita dal collaudo ordinario per l’abilitazione non 
necessiterebbe di ulteriori relazioni rilasciate da altri 
Enti in quanto non competenti seppur qualificati. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica al comma 4 dell’articolo 11 del 

regolamento adottato: 

 

Articolo 11 – Battelli di nuova costruzione  

… 

4. Il sistema di propulsione dovrà essere di contenute 

emissioni inquinanti nell’ambiente comprese quelle 

acustiche.  

… 
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Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza dell’69,44% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

- Con riferimento al comma 3 dell’articolo 12, fa presente 
che le normali segnalazioni di navigazione per la 
navigazione interna, comunemente chiamati fanali di via, 
non sono sufficienti e che, per rendere la navigazione 
più sicura, vengono supportati da fari che illuminano le 
sponde. Per tale ragione chiede che si escluda la 
navigazione notturna o, in alternativa, che sia concesso 
l’uso dei fari solo in assoluta necessità.  

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica del comma 3 dell’articolo 12 del 

regolamento adottato.  

 

Articolo 12 – Modalità di navigazione 

… 

3. Non potrà essere usata alcuna fonte luminosa per 

illuminare le rive e la vegetazione ai bordi dei 

percorsi di navigazione; sono fatti salvi i dispositivi 

luminosi di sicurezza, utilizzati secondo le vigenti 

disposizioni. In caso di assoluta necessità il 

comandante potrà decidere di utilizzare per brevi 

periodi fonti luminose diverse. 

… 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza dell’69,44% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

OSSERVAZIONE N. 2 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DAI SIGG. SONCINI 
AVV. ANDREA, SONCINI ING. CARLO, SONCINI AVV. FRANCESCO, SONCINI 
PROF. GIOVANNI, SONCINI DOTT.SSA ISABELLA, SONCINI AVV. LUCA, 
SONCINI DOTT.SSA SARA, E SONCINI DOTT. STEFANO (PROT. N. 5528 
DEL 14/12/2010). 

 

2-a) chiedono che sui terreni siti in Comune di Mantova noti 
come “Fondo Capitello” e “Fondo Raffaina” i vincoli e i 
regolamenti proposti non intralcino in alcun modo le 
tradizionali pratiche agricole quali la concimazione 
organica e chimica, il diserbo chimico e meccanico e l’uso 
degli antiparassitari (fungicidi e insetticidi) autorizzati 
per le rispettive colture. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

il piano di gestione segnala la presenza di terreni 

agricoli ordinariamente coltivati a seminativo all’interno 

dei Siti Natura 2000 e per questi prevede, possibilmente, 

una gestione con tecniche colturali compatibili con le 

finalità del sito e con le esigenze eco-etologiche delle 

specie animali che in questi ambienti possono trovare 

habitat trofici o riproduttivi. 

Si fa, inoltre, presente che il Regolamento non detta 

disposizioni particolari in merito, ma prevede 

genericamente che la pratica agricola sia indirizzata al 

rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di 

carattere vegetale o animale e all’uso sostenibile delle 

risorse naturalistiche e antropiche presenti sul 
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territorio. Il Regolamento dispone, inoltre, che per quanto 

non previsto dallo stesso, si applichino le norme del Reg. 

(CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno 

diretto nell’ambito della PAC e relative norme nazionali e 

regionali di recepimento e s.m.i. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza dell’69,44% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

2-b) chiedono che per i terreni coltivati a prato non vengano 
ostacolate le normali pratiche di raccolta del fieno e, in 
caso di presenza di prati esausti o poco produttivi, sia 
possibile la ricostituzione del prato previa rotazione di 
almeno 4 anni con una coltura a seminativo, allo scopo di 
creare le condizioni migliori per la sua ricostruzione. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si ritiene che una rotazione di due anni sia sufficiente 

per ricreare le condizioni migliori per la sua 

ricostruzione. Si sottolinea, inoltre, che i prati stabili 

permanenti costituiscono un habitat di interesse 

comunitario. Si fa presente, altresì, che il piano non 

ostacola la normale pratica di raccolta del fieno nei 

terreni coltivati a prato. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza dell’69,44% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

OSSERVAZIONE N. 3 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DALLO STUDIO LEGALE 
SONCINI - AVV. FRANCESCO SONCINI (PROT. N. 5529 DEL 14/12/2010). 

 

3-a) chiede che la porzione di terreno censito al Fg. 16, 
Mapp.le 18, del Comune di Mantova classificata nella Tavola 
4 – “Carta dell’uso del suolo” con il codice 4.1.1 
corrispondente a “paludi interne e torbiere” venga 
ridefinita in quanto:  

� allo stato il terreno censito al Fg. 16, Mapp.le 18, del 
Comune di Mantova è, in parte, coltivato a prato stabile 
ed in parte non è coltivato; 

� il predetto terreno è sempre stato coltivato e solo 
negli ultimi anni è stato in parte non curato; 

� il terreno ha destinazione produttiva come si evince dal 
classamento a seminativo nella visura catastale; 

� il terreno non è occupato da canneto, se non in minima 
parte ed in occasione di condizioni climatiche 
favorevoli, ma da vegetazione erbacea spontanea; 

� è intenzione della proprietà coltivare a prato la 
suddetta porzione di terreno. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

rileva che anche nella Carta della vegetazione allegata 

alla pubblicazione “La vegetazione della Riserva Naturale 

delle Valli del Mincio”, realizzata da Marcello Tomaselli, 

Matteo Gualmini e Oliviero Spettoli, edita da Collana 

Annali Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

dell’Università di Parma e stampata nel novembre 2002 

riporta in base ai rilievi vegetazionali del 1999 la 

presenza di vegetazione elofitica spontanea (Caricetum 
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elatae juncetosum subnodulos) sulla porzione di terreno di 

superficie 1.18.00 Ha oggetto della richiesta. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza dell’69,44% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
Esce il Consigliere Paolo Stanghellini del Comune di 
Marmirolo. 
 

OSSERVAZIONE N. 4 DEL 13/12/2010 PERVENUTA DAL COMITATO PO 
MANTOVANO PER IL WWF (PROT. N. 5543 DEL 15/12/2010). 
 
4-a) chiede che le aree del Fg. 4, Mapp.li 9 – 10 – 34 – 69 

(parte) – 71 (parte) – 101 – 102 – 105 – 106 e 107 del 
Comune di Curtatone nonché l’insediamento “ex Centro Tori” 
vengano classificate nella Tavola 4 – “Carta dell’uso del 
suolo” come aree agricole anziché come aree industriali. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si ritiene che la classificazione indicata nella Tavola 4 – 

“Carta dell’uso del suolo” sia corretta. 

Si fa presente che la funzione della predetta Tavola è 

semplicemente quella richiesta dalle linee guida 

ministeriali, ovvero rientra nel cosiddetto atlante del 

territorio del quadro conoscitivo del Sito ed i codici 

utilizzati nella classificazione sono quelli ufficiali di 

Corine Land Cover. La Tavola è un elaborato descrittivo 

dello stato di fatto e la sua valenza non ha nessuna 

ricaduta sulla destinazione d'uso a livello urbanistico.  
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza dell’64,29% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

4-b) fa presente che la “Corte Cerchie” risulta in tutta la sua 
estensione come area rurale ivi compresi gli edifici che 
formano la corte; chiede pertanto che non venga inglobata 
nelle aree residenziali cosi come classificate nella Tavola 
4 - Carta dell’uso del suolo. 

Si propone l’accoglimento dell’osservazione con il cambio 

di classificazione da “1.1.2.3 - Tessuto residenziale 

sparso” a “1.2.1.1.2 - Insediamenti produttivi agricoli”. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza dell’64,29% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

4-c) fa presente che l’area occupata dall’insediamento definito 
“case ospedalieri”, definita area residenziale nella Tavola 
4 – “Carta dell’uso del suolo” rientra nell’area di 
rispetto della Riserva Naturale Valli del Mincio; chiede 
pertanto se per tali opere siano state rispettate le 
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disposizioni impartite dal piano di riserva legge regionale 
n. 47 del 8 settembre 1984. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

non pertinente.  
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza dell’64,29% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

Atteso che ai sensi dell’articolo 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/2000 e successive modifiche, su conforme parere del 
Responsabile del Servizio Ambiente dr.ssa Mariacristina Virgili, 
in data 04/02/2011 il Direttore/Segretario dell’Ente dr.ssa 
Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità 
tecnica del presente atto;  

 
  

DELIBERA 
 

A) di contro dedurre alle osservazioni pervenute nelle modalità 
di seguito indicate: 

 

OSSERVAZIONE N. 1 DEL 2/10/2010 PERVENUTA DA NAVI ANDES DI 
GIULIANO NEGRINI E C. S.A.S. (PROT. N. 4952 DEL 9/11/2010). 

 

1-a) Con riferimento al Regolamento osserva quanto segue: 

- Evidenza la mancanza di chiarezza del comma 4 di cui 
all’articolo 8 – Percorsi.  

Si ritiene di accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
modificare i commi 3 e 4 dell’articolo 8 del 
regolamento adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 8 – Percorsi 

… 
2. La navigazione, con tutti i mezzi di propulsione, è 

consentita lungo i percorsi di tipo A di cui alla 
Tavola 13 del presente Piano di Gestione. 

3. Nel caso di barche con propulsione elettrica la 
navigazione è inoltre consentita lungo i percorsi di 
tipo B di cui alla Tavola 13 del presente Piano di 
Gestione. 

4. Al di fuori di tali percorsi la navigazione è 
consentita solo per mezzo di barche a remi e con 
canoe; fanno eccezione attività di studio, 
monitoraggio, interventi di gestione ordinaria e 
straordinaria espressamente autorizzati dall’Ente 
Gestore, acquisito il parere del Comune 
territorialmente competente e interventi a tutela 
dell’incolumità di persone e cose. 

…  

 

- Chiede che la via navigabile da Rivalta sul Mincio 
fino a Mantova possa essere utilizzata per il 
trasporto persone in alternativa a quello terrestre. 
Tale possibilità è negata dal comma 1 dell’articolo 
9 che prevede che nei siti Natura 2000 l’attività di 
trasporto persone possa essere esercitata per sole 
finalità didattico-ricreative. Fa presente che il 
predetto disposto contrasta con il R.D. 11/07/1913 
n. 959 “Testo unico delle disposizioni di legge 
sulla navigazione interna e sulla fluttuazione” e in 
particolare con l’articolo 1 “La navigazione è 
l’oggetto principale a cui servono i laghi, i fiumi 
ed i canali navigabili. A questo primo fine sono 
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subordinati tutti gli altri vantaggi che possono 
ottenersi dalle loro acque e gli usi a cui possono 
queste applicarsi”.  
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
modificare il comma 1 dell’articolo 9 del 
regolamento adottato come di seguito indicato: 
 
L’articolo 9 – Caratteristiche dei battelli 
1. Nei siti Natura 2000 l’attività di trasporto 

persone potrà essere esercitata da battelli, con 
regolare Licenza di navigazione rilasciata 
dall’Ispettorato di Porto Provinciale, previo 
parere vincolante dell’Ente Gestore, aventi le 
caratteristiche e in numero non superiore a 
quanto indicato nei commi seguenti. 

… 
 

- Chiede la revisione dell’articolo 9 in quanto il 
limite di n. 20 battelli prescritto dal comma 2 
dello stesso articolo non ha alcuna valenza 
ambientale e di sicurezza e, pertanto, contrasta con 
la legge 10/10/1990, n. 287 che tutela la 
concorrenza ed il mercato.  
Si ritiene, diversamente dalla proposta del 
Consiglio di Amministrazione, di accogliere 
parzialmente l’osservazione e di modificare il comma 
3 dell’articolo 9 del regolamento adottato come di 
seguito indicato: 

 
Articolo 9 – Caratteristiche delle unità di 
navigazione 
… 
3. Qualsiasi proposta di incremento del numero delle 

unità di navigazione contemporaneamente presenti 
in acqua dovrà essere preceduta da un idoneo 
studio di impatto. Lo studio dovrà valutare 
l’impatto arrecato dall’imbarcazione del 
richiedente sugli habitat e sulle specie di 
importanza comunitaria o localmente rare, oltre 
agli impatti cumulativi dell’intero contingente 
di imbarcazioni contemporaneamente presenti nei 
siti. Detto studio dovrà in ogni caso prendere in 
considerazione i seguenti aspetti: emissioni 
acustiche, moto ondoso, emissioni di sostanze 
inquinanti in acqua e in atmosfera, impatto 
visivo. Sono ammesse deroghe, per limitati 
periodi dell’anno, mediante apposita 
autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore. 

… 
 

- Chiede che al comma 1 dell’articolo 10 venga tolta 
la parola “commerciale” in quanto sia il naviglio in 
navigazione commerciale che da diporto devono 
rispettare le norme internazionali per prevenire gli 
abbordi in mare ed il Regolamento della segnaletica 
in acque interne emanato dalla Regione Lombardia il 
26 settembre 2002. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
modificare il comma 1 dell’articolo 10 del 
regolamento adottato come di seguito indicato:  
 
L’articolo 10 – Battelli operanti 
1. (…) Sono escluse le dotazioni di sicurezza 

previste dalle norme in vigore per la navigazione 
ed eventuali prescrizioni degli Enti 
collaudatori, da utilizzarsi comunque solo in 
caso di effettivo bisogno. 

 

- Evidenzia che all’articolo 10 manca la citazione per 
le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni da 
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diporto che svolgono l’attività di “noleggio”. Fa 
presente che la nuova normativa equipara questa 
categoria alle navi commerciali, limitandone però la 
portata a 12 passeggeri. Chiede che vengano seguite 
le disposizioni emanate per le imbarcazioni 
commerciali. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto 
l’attività di noleggio è giuridicamente equiparata 
al contratto di locazione. 

 

- Chiede che il disposto del comma 1 dell’art. 11 sia 
considerato un consiglio e non una prescrizione.  
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto 
il regolamento contiene prescrizioni e non consigli. 

 

- Evidenzia che il coefficiente di finezza migliore, 
di cui al comma 3 dell’articolo 11, è spesso in 
contrasto con la riduzione del movimento dei 
fondali, ma in sintonia con la riduzione d’onda. 
Pertanto chiede che sia prodotto ogni tentativo per 
garantire la navigazione apportando alla via 
navigabile gli interventi e le migliorie necessarie 
per il suo mantenimento e per evitare il movimento 
dei fondali al passaggio delle imbarcazioni.  
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto 
il Parco del Mincio non è l’Ente preposto alla 
realizzazione di tali interventi sulle vie 
navigabili. 

 

- Chiede che al comma 4 dell’articolo 11 venga tolta 
la frase “I certificati di collaudo ordinari che 
abilitano i battelli stessi dovranno essere 
accompagnati da relazione prodotta da apposito Ente 
abilitato alla certificazione in ordine alle misure 
adottate per il  contenimento delle emissioni 
inquinanti” in quanto la Direttiva Europea 
2006/2007/CE sulla navigazione nelle acque interne 
detta le norme in materia di costruzione navale 
proprio in ordine alle misure da adottare per il 
contenimento delle emissioni inquinanti e della 
sicurezza. Pertanto, l’unità uscita dal collaudo 
ordinario per l’abilitazione non necessiterebbe di 
ulteriori relazioni rilasciate da altri Enti in 
quanto non competenti seppur qualificati. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
modificare il comma 4 dell’articolo 11 del 
regolamento adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 11 – Battelli di nuova costruzione  
… 
4. Il sistema di propulsione dovrà essere di 

contenute emissioni inquinanti nell’ambiente 
comprese quelle acustiche.  

… 
 

- Con riferimento al comma 3 dell’articolo 12, fa 
presente che le normali segnalazioni di navigazione 
per la navigazione interna, comunemente chiamati 
fanali di via, non sono sufficienti e che, per 
rendere la navigazione più sicura, vengono 
supportati da fari che illuminano le sponde. Per 
tale ragione chiede che si escluda la navigazione 
notturna o, in alternativa, che sia concesso l’uso 
dei fari solo in assoluta necessità.  
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
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modificare il comma 3 dell’articolo 12 del 
regolamento adottato come di seguito:  
 
Articolo 12 – Modalità di navigazione 
… 
3. Non potrà essere usata alcuna fonte luminosa per 

illuminare le rive e la vegetazione ai bordi dei 
percorsi di navigazione; sono fatti salvi i 
dispositivi luminosi di sicurezza, utilizzati 
secondo le vigenti disposizioni. In caso di 
assoluta necessità il comandante potrà decidere 
di utilizzare per brevi periodi fonti luminose 
diverse. 

… 
 

OSSERVAZIONE N. 2 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DAI SIGG. SONCINI 
AVV. ANDREA, SONCINI ING. CARLO, SONCINI AVV. FRANCESCO, 
SONCINI PROF. GIOVANNI, SONCINI DOTT.SSA ISABELLA, SONCINI 
AVV. LUCA, SONCINI DOTT.SSA SARA, E SONCINI DOTT. STEFANO 
(PROT. N. 5528 DEL 14/12/2010). 

 

2-a) chiedono che sui terreni siti in Comune di Mantova noti 
come “Fondo Capitello” e “Fondo Raffaina” i vincoli e i 
regolamenti proposti non intralcino in alcun modo le 
tradizionali pratiche agricole quali la concimazione 
organica e chimica, il diserbo chimico e meccanico e 
l’uso degli antiparassitari (fungicidi e insetticidi) 
autorizzati per le rispettive colture. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto il 
piano di gestione segnala la presenza di terreni 
agricoli ordinariamente coltivati a seminativo 
all’interno dei Siti Natura 2000 e per questi prevede, 
possibilmente, una gestione con tecniche colturali 
compatibili con le finalità del sito e con le esigenze 
eco-etologiche delle specie animali che in questi 
ambienti possono trovare habitat trofici o 
riproduttivi.  
Si fa presente che il Regolamento non detta 
disposizioni particolari in merito, ma prevede 
genericamente che la pratica agricola sia indirizzata 
al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli 
biologici, di carattere vegetale o animale e all’uso 
sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche 
presenti sul territorio. Il Regolamento dispone, 
inoltre, che per quanto non previsto dallo stesso, si 
applichino le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. 
relative al regime di sostegno diretto nell’ambito 
della PAC e relative norme nazionali e regionali di 
recepimento e s.m.i. 

 

2-b) chiedono che per i terreni coltivati a prato non 
vengano ostacolate le normali pratiche di raccolta del 
fieno e, in caso di presenza di prati esausti o poco 
produttivi, sia possibile la ricostituzione del prato 
previa rotazione di almeno 4 anni con una coltura a 
seminativo, allo scopo di creare le condizioni migliori 
per la sua ricostruzione. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto una 
rotazione di due anni è sufficiente per ricreare le 
condizioni migliori per la sua ricostruzione. Si 
sottolinea, inoltre, che i prati stabili permanenti 
costituiscono un habitat di interesse comunitario. Si 
fa presente, altresì, che il piano non ostacola la 
normale pratica di raccolta del fieno nei terreni 
coltivati a prato. 

 

OSSERVAZIONE N. 3 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DALLO STUDIO 
LEGALE SONCINI - AVV. FRANCESCO SONCINI (PROT. N. 5529 DEL 
14/12/2010). 

 



 14 

3-a) chiede che la porzione di terreno censito al Fg. 16, 
Mapp.le 18, del Comune di Mantova classificata nella 
Tavola 4 – “Carta dell’uso del suolo” con il codice 
4.1.1 corrispondente a “paludi interne e torbiere” 
venga ridefinita in quanto:  

� allo stato il terreno censito al Fg. 16, Mapp.le 18, 
del Comune di Mantova è, in parte, coltivato a prato 
stabile ed in parte non è coltivato; 

� il predetto terreno è sempre stato coltivato e solo 
negli ultimi anni è stato in parte non curato; 

� il terreno ha destinazione produttiva come si evince 
dal classamento a seminativo nella visura catastale; 

� il terreno non è occupato da canneto, se non in 
minima parte ed in occasione di condizioni climatiche 
favorevoli, ma da vegetazione erbacea spontanea; 

� è intenzione della proprietà coltivare a prato la 
suddetta porzione di terreno. 

Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto 
anche nella Carta della vegetazione allegata alla 
pubblicazione “La vegetazione della Riserva Naturale 
delle Valli del Mincio”, realizzata da Marcello 
Tomaselli, Matteo Gualmini e Oliviero Spettoli, edita 
da Collana Annali Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università di Parma e stampata 
nel novembre 2002 riporta in base ai rilievi 
vegetazionali del 1999 la presenza di vegetazione 
elofitica spontanea (Caricetum elatae juncetosum 
subnodulos) sulla porzione di terreno di superficie 
1.18.00 Ha oggetto della richiesta. 

 

OSSERVAZIONE N. 4 DEL 13/12/2010 PERVENUTA DAL COMITATO PO 
MANTOVANO PER IL WWF (PROT. N. 5543 DEL 15/12/2010). 
 
4-a) chiede che le aree del Fg. 4, Mapp.li 9 – 10 – 34 – 69 

(parte) – 71 (parte) – 101 – 102 – 105 – 106 e 107 del 
Comune di Curtatone nonché l’insediamento “ex Centro Tori” 
vengano classificate nella Tavola 4 – “Carta dell’uso del 
suolo” come aree agricole anziché come aree industriali. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la 
classificazione indicata nella Tavola 4 – “Carta dell’uso 
del suolo” è corretta. 
Si fa presente che la funzione della predetta Tavola è 
semplicemente quella richiesta dalle linee guida 
ministeriali, ovvero rientra nel cosiddetto atlante del 
territorio del quadro conoscitivo del Sito ed i codici 
utilizzati nella classificazione sono quelli ufficiali di 
Corine Land Cover. La Tavola è un elaborato descrittivo 
dello stato di fatto e la sua valenza non ha nessuna 
ricaduta sulla destinazione d'uso a livello urbanistico.  
 

4-b) fa presente che la “Corte Cerchie” risulta in tutta la sua 
estensione come area rurale ivi compresi gli edifici che 
formano la corte; chiede pertanto che non venga inglobata 
nelle aree residenziali cosi come classificate nella Tavola 
4 - Carta dell’uso del suolo. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione e di modificare la 
classificazione nella Tavola 4 da “1.1.2.3 - Tessuto 
residenziale sparso” a “1.2.1.1.2 - Insediamenti produttivi 
agricoli”. 
 

4-c) fa presente che l’area occupata dall’insediamento definito 
“case ospedalieri”, definita area residenziale nella Tavola 
4 – “Carta dell’uso del suolo” rientra nell’area di 
rispetto della Riserva Naturale Valli del Mincio; chiede 
pertanto se per tali opere siano state rispettate le 
disposizioni impartite dal piano di riserva legge regionale 
n. 47 del 8 settembre 1984. 
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Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto non 
pertinente.  

 
B) di modificare, come da controdeduzioni di cui sopra, le 

Tavole 4 – “Carta dell’uso del suolo”, 5 – “Carta della 
vegetazione”, 6 – “Carta degli habitat”, 7a – “Carta 
degli areali faunistici”, 8 – “Carta dei vincoli” e 13 
– “Carta degli interventi”; 

 
C) di disporre che venga data attuazione alla procedura 

indicata nella d.g.r. 1791/2006 e che, pertanto, la 
proposta di piano, le osservazioni e le relative 
controdeduzioni deliberate dal Parco del Mincio vengano 
trasmesse alla Regione Lombardia per l’espressione del 
parere di competenza; 

 
D) di avviare la procedura per la modifica dei confini del 

SIC e della ZPS, previa opportuna valutazione e 
verifica di concerto con gli Enti di competenza in 
materia di Siti natura 2000, al termine della procedura 
prevista per l’approvazione del piano di gestione;  

 
E) di aggiornare la seduta nel giorno 07/02/2011 con 

l’esame delle ulteriori osservazioni pervenute.  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             
 

CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO 

 

  CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO 

SEDUTA DI ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 4 FEBBRAIO 2011 

(ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000) 

 
 
Deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE avente per oggetto: 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PIANO DI GESTIONE DEL 

SIC IT20B0014  “ANSA E VALLI DEL MINCIO” E DELLA ZPS IT20B0009  

“VALLI DEL MINCIO” – PARTE PRIMA. 
 

PARERI PREVENTIVI 

 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE DELL’ENTE 

 
In ordine alla regolarità contabile: 
 

� FAVOREVOLE 

� CONTRARIO in quanto 
  
                                                 IL DIRETTORE 
                                   (dr.ssa Cinzia De Simone) 
                                                     ---- 
Mantova    
 
 

 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

  
                      

                                  Responsabile del Servizio Ambiente                           
                                   F.to: Maria Cristina Virgili  

 
 
 

Mantova, 4 febbraio 2011  
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE   

In ordine alla regolarità tecnica: 
 

� FAVOREVOLE 

� CONTRARIO in quanto 
                      

                                   Il Direttore   
                                   F.to: Cinzia De Simone   

                                   
  

Mantova, 4 febbraio 2011 
 

 

 

 



DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE 

N. 4 DEL G. 4 FEBBRAIO 2011 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
 
       
           IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO                                              

     F.to: Alessandro Benatti         F.to: Cinzia De Simone  
                                             

  
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Mantova, 24 febbraio 2011  

  
    

Il Segretario 
(dr.ssa Cinzia De Simone) 

 
 

 

 

 

 
Si  certifica  che  copia  della  presente deliberazione  viene affissa 
all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell’Ente a  partire dal giorno                 
24 febbraio 2011 per rimanervi per la durata di 15 gg. consecutivi, come 
prescritto dall’articolo 124 TU.EL. D.Lgs.267/2000. 
Mantova, 24 febbraio 2011 
 

 
   

Il Segretario 
(dr.ssa Cinzia De Simone) 

 
 
 
 
 
 

................................................................................ 

 

 Il Sottoscritto Segretario dell’Ente, visti gli atti di ufficio,  

 

                         ATTESTA 

 

 Γ  CHE ai sensi dell’art.134 comma 3°,  D.Lgs. 267/2000 la  presente 

   deliberazione è divenuta esecutiva il      

                                           .................................... 

 

 Γ  CHE la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo  di 
   legittimità: 
  

Γ  Ipotesi di cui all’art.126; 

Γ  Ipotesi di cui all’art.127, comma 3; 

Γ  Ipotesi di cui all’art.127, comma 1 e 2. 
 

 

 

 

Il Segretario 
(dr.ssa Cinzia De Simone) 

 


