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OGGETTO
CONVENZIONE OPERATIVA PER GLI INTERVENTI DI GESTIONE E
MANUTENZIONE POST-IMPIANTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
TRATTO SPONDALE CANALE SABBIONCELLO IN COMUNE DI
QUISTELLO
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
- il Consorzio Oltrepò Mantovano, nell’anno 2009, predisponeva un
progetto di “Interventi di riqualificazione ambientale ed ecologica di un
tratto spondale del Canale Sabbioncello”;
- il progetto prevede il rimboschimento permanete di due aree demaniali
situate nel territorio del Comune di Quistello;
- il Consorzio Oltrepò Mantovano ha ottenuto le necessarie autorizzazioni
e concessioni per la realizzazione del progetto di che trattasi;
PRESO ATTO che:
- la Provincia di Mantova ha ottenuto un finanziamento da parte del
Gruppo UGF Assicurazioni nell’ambito del progetto “Tagliacarta” per la
realizzazione di nuovi impianti arborei;
- la Provincia, avvalendosi di detto finanziamento e di fondi propri di
bilancio, ha provveduto alla piantumazione di alberi ad alto fusto e
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arbusti sui terreni inclusi nel progetto di che trattasi e messi a
disposizione dal Consorzio Oltrepò Mantovano, su concessione della
Regione Lombardia;
- la Provincia, sulla base delle indicazioni ricevute dall’Associazione
Trifulìn Mantuan e dall’Associazione Strada del Tartufo Mantovano, ha
previsto, in collaborazione con l’Istituto Strozzi di Palidano, la
piantumazione piante tartufigene;
CONSIDERATO che:
- si rende necessario provvedere alla gestione e manutenzione
dell’impianto realizzato per almeno cinque anni;
- la Provincia di Mantova, il Comune di Quistello e il Parco Golene Foce
Secchia, considerata l’importanza dell’intervento sotto il profilo
paesaggistico e ambientale, si sono resi disponibili, nell’ambito delle
proprie disponibilità finanziarie di bilancio, a cofinanziare le operazioni
necessarie per la manutenzione delle piante;
DATO ATTO che:
- i soggetti coinvolti nell’operazione del Sabbioncello hanno espresso
parere favorevole in ordine agli interventi di manutenzione e
valorizzazione elencati nell’allegato computo;
- le operazioni comprendono un impegno economico di 23.600,00 euro
ripartito su 5 anni a far data dalla sottoscrizione del presente atto;
Ritenuto opportuno disciplinare gli impegni degli Enti e/o Associazioni
coinvolti;
Visto lo schema di convenzione tra il consorzio e i vari soggetti e
ritenutolo meritevole di approvazione;
Preso atto che l’avere a carico del Consorzio ammonta per il
quinquennio ad euro 4.223,92;
Visto il bilancio dell’esercizio corrente;
Visto lo Statuto consorziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di approvare l’allegata convenzione composta di n. 4 articoli disciplinante
i rapporti tra Consorzio, Provincia di Mantova, Comune di Quistello,
Parco Golene Foce Secchia, Consorzio di Bonifica Burana, Consorzio di
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Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, Osservatorio del paesaggio,
Associazione Trifulìn Mantuan, Associazione Strada del Tartufo, Società
Pesca Sportiva per gli interventi di gestione e manutenzione post
impianto delle opere di riqualificazione tratto spondale Sabbioncello in
Comune di Quistello;
2) di prenotare la spesa di euro 4.223,92 per il periodo 2013 – 2017
secondo il piano finanziario allegato alla Convenzione;
3) di incaricare il Presidente del Consorzio per la sottomissione della
convenzione;
4) di incaricare il Responsabile del Sevizio dell’esecuzione della presente e
degli adempimenti conseguenti.

*°*°*°
Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° dell’art.
134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente
eseguibile.
*°*°*°

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(G.Pasotto)

(A.Manicardi)
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IL SEGRETARIO
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ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione.
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ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.
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