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impegna la Giunta Regionale
a recepire l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 20 di-

cembre 2012 in modo da evitare che il codice STP in Lombardia 
sia rilasciato sostanzialmente solo dai Pronto Soccorso, sollevan-
doli da un lavoro amministrativo che ne ostacola l’attività sanita-
ria loro più propria” .”

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 maggio 2016 - n. X/1058
Riserva naturale regionale Valli del Mincio: modifica della 
delimitazione e del regime di tutela, ai sensi dell’articolo 12 
della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n . 86 (Piano ge-

nerale delle aree regionali protette . Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, non-
ché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 
in particolare:

 − l’articolo 2, comma 2, che dispone che «Il Consiglio re-
gionale, su proposta della Giunta entro un anno dalla 
entrata in vigore della presente legge e successivamente 
in concomitanza con le scadenze del piano regionale di 
sviluppo, sottopone a verifica l’elenco delle aree protette 
di cui all’allegato A della presente legge e le relative de-
limitazioni territoriali e ne delibera le eventuali modifiche 
ed integrazioni atte al miglioramento della tutela natura-
listica ed ambientale, anche tenendo conto delle richie-
ste e delle proposte formulate dagli enti locali e dalle as-
sociazioni naturalistiche»;

 − il Titolo II, Capo I «Regime delle riserve naturali» e, in par-
ticolare, gli articoli 12 e 15 che definiscono la procedura 
per l’istituzione e la delimitazione delle riserve naturali e la 
definizione delle norme di salvaguardia;

Visti in particolare:
 − l’allegato A), lettera b), della l .r . 86/1983, che individua la 
delimitazione della Riserva naturale Valli del Mincio con 
una specifica cartografia alla scala 1:5000 che la loca-
lizza sui territori dei comuni di Curtatone, Mantova, Porto 
Mantovano e Rodigo in Provincia di Mantova;

 − la deliberazione del Consiglio Regionale 11 ottobre 1984, 
n . 1739, (Riserva naturale «Valli del Mincio» – Determina-
zioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell’art . 12 della l .r . 30 
novembre 1983, n . 86) che fissa il regime di tutela proprio 
della riserva naturale suddetta, affidandone la gestione 
al Parco del Mincio;

Vista la lettera del Parco del Mincio n . prot . 1880 .7 .1 del 
4 giugno 2015, pervenuta in data 5 giugno 2015, n . prot . 
T1 .2015 .0027675, con la quale il Parco del Mincio in qualità di 
ente gestore della Riserva Valli del Mincio chiede a Regione 
Lombardia di procedere alla modifica della perimetrazione del-
la riserva e del suo regime di tutela, ai sensi della l .r . 86/1983, e 
ne trasmette la relativa documentazione;

Preso atto della delibera della Comunità del Parco del Min-
cio 27 aprile 2015, n . 3 (Riserva naturale Valli del Mincio istituita 
con deliberazione del Consiglio regionale dell’11 ottobre 1984, 
n . III/1739 . Approvazione modifiche), con la quale l’ente Parco 
chiede le seguenti modifiche alla perimetrazione e al regime 
della Riserva naturale Valli del Mincio:

 − l’ampliamento della «riserva naturale» con l’inclusione 
di un’area di circa 914 .000 mq di proprietà demaniale 
(corrispondente all’isola dell’Airone Rosso) e all’area de-
maniale limitrofa, censita Foglio 29, Mappale 1 e al Foglio 
20, con mappale non direttamente definito (xx6) del co-
mune di Mantova;

 − la modifica del regime di tutela da «riserva naturale» ad 
«area di rispetto» della pista di collaudo di mezzi pesanti 
identificata al Foglio 4, Mappali 102 (parte) e 10 (parte) 
del comune di Curtatone, che occupa una superficie di 
7 .000 mq;

 − la modifica al Capo VI «Divieti e limiti alle attività an-
tropiche», della deliberazione del Consiglio regionale 
1739/1984, limitatamente all’area della pista oggetto di 
variante, identificata col simbolo «AR», affinché l’attività di 

collaudo dei mezzi pesanti, ivi presente, sia resa compati-
bile con le disposizioni della riserva;

Preso atto altresì del parere della Commissione provinciale 
per l’ambiente naturale della provincia di Mantova, riunitasi il 23 
febbraio 2015, il 9 e 20 marzo 2015, e trasmesso agli uffici regio-
nali via PEC in data 27 aprile 2015, n . prot . T1 .2015 .0021172 del 
28 aprile 2015, che esprime parere favorevole alla modifica dei 
confini, suggerendo contestualmente il rispetto di alcuni criteri 
dalla stessa formulati;

Considerato che le proposte di modifica formulate dal Parco 
del Mincio rispondono a esigenze utili a una più efficace gestio-
ne dell’area protetta e per potenziare le aree oggetto di tutela a 
beneficio della biodiversità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2015, 
n .  3907 (Riserva naturale regionale Valli del Mincio: proposta 
di modifica della delimitazione e del regime di tutela, ai sensi 
dell’art . 12 della l .r . 30 novembre 1983, n . 86);

Dato atto che la suddetta deliberazione è stata pubblicata, ai 
sensi dell’articolo 12 della l .r . 86/1983 sul Bollettino ufficiale del-
la Regione Lombardia n . 31, Serie ordinaria, del 29 luglio 2015, 
nonché sugli albi del Parco del Mincio e dei comuni interessati;

Preso atto che sono pervenute osservazioni da parte della 
provincia di Mantova, del comune di Mantova, del Comitato 
promotore del Parco delle Colline Moreniche del Garda, della 
Lega anti vivisezione (LAV) di Mantova e delle associazioni am-
bientalistiche Italia Nostra e WWF, controdedotte dalla Giunta re-
gionale, ai sensi dell’articolo 12 della l .r . 86/1983;

Considerati gli esiti del verbale dell’incontro svoltosi presso la 
sede del Parco del Mincio il 19 novembre 2015, cui hanno preso 
parte i rappresentanti della provincia di Mantova, del comune 
di Mantova, del Parco del Mincio e della Unità Organizzativa Par-
chi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio di Regione Lombardia, 
con il quale si è convenuto di procedere nella modifica della 
perimetrazione e del regime della Riserva naturale Valli del Min-
cio così come proposto con la deliberazione della Giunta regio-
nale 3907/2015, in quanto considerata migliorativa rispetto alla 
situazione in atto, rinviando a successivi approfondimenti con gli 
enti territorialmente interessati ulteriori ampliamenti della stessa; 

Visto l’allegato A «Cartografia in scala 1:5 .000» parte integran-
te della presente deliberazione, che individua la nuova delimita-
zione della Riserva naturale Valli del Mincio, differenziando l’area 
di riserva naturale comprensiva dell’ampliamento, l’area di ri-
spetto esistente e l’area soggetta a modifica del regime di tutela 
da «riserva naturale» ad «area di rispetto» con il simbolo «AR»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 
2015, n . 4542 (Riserva naturale regionale Valli del Mincio: modi-
fica della delimitazione e del regime di tutela, ai sensi dell’art . 
12, l .r . 30 novembre 1983, n .  86 - proposta di deliberazione 
consiliare);

Sentita la relazione della VIII commissione consiliare «Agricol-
tura, Montagna, Foreste e Parchi»;

con votazione finale per appello nominale che dà il seguente 
risultato:

Consiglieri presenti: n . 57

Non partecipano alla votazione: n . 1

Consiglieri votanti: n . 56

Voti favorevoli: n . 51

Voti contrari: n . =

Astenuti: n . 5

DELIBERA
di approvare le seguenti determinazioni:
1 . di disporre la modifica alla perimetrazione e al regime della 

Riserva naturale Valli del Mincio:
a) di modificare l’allegato A), lettera b) «Riserve Naturali», 

della l .r . 86/1983 e la planimetria allegata alla delibera-
zione del Consiglio regionale 1739/1984 di istituzione 
della Riserva naturale Valli del Mincio su cartografia alla 
scala 1:5 .000, in coerenza con la delimitazione contenu-
ta nell’allegato A al presente atto «Cartografia in scala 
1:5 .000», parte integrante della presente deliberazione, 
che individua la nuova delimitazione della Riserva natura-
le Valli del Mincio differenziando l’area di riserva naturale 
comprensiva dell’ampliamento, l’area di rispetto esistente 
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e l’area soggetta a modifica del regime di tutela da «riser-
va naturale» ad «area di rispetto» con il simbolo «AR»;

b) di modificare la deliberazione del Consiglio regionale 
1739/1984, che stabilisce il regime di tutela della Riserva 
Valli del Mincio, inserendo al capo VI (Divieti e limiti alle 
attività antropiche), dopo la lettera b), le seguenti lettere 
c) e d):

«c) l’area individuata sulla cartografia con il simbolo «AR», 
allegata alla deliberazione del Consiglio regionale del 10 
maggio 2016, n . 1058, è assimilata all’area di rispetto del-
la riserva ed è soggetta ai divieti di cui alla precedente 
lettera b), con esclusione del punto 21, relativo al divieto 
di transito di mezzi motorizzati . Al riguardo il transito di mez-
zi motorizzati dovrà effettuarsi esclusivamente sulla pista 
di collaudo esistente e in orari diurni a partire da un’ora 
dopo il sorgere del sole con termine un’ora prima del tra-
monto, in modo da ridurre il disturbo alle specie selvati-
che, e con un’incidenza numerica limitata . Si dovranno 
prevedere tutte le mitigazioni atte a garantire il rispetto 
dell’ecosistema della riserva ed eventuali compensazioni 
ambientali, nell’ottica di assicurare la massima compati-
bilità tra l’attività produttiva e la presenza della riserva e 
dei Siti Natura 2000 . Con apposita convenzione tra Parco 
del Mincio, comune di Curtatone e proprietari e/o utilizza-
tori dell’area, si provvederà a definire disposizioni di detta-
glio al fine di un raccordo tra i soggetti interessati per la 
migliore tutela dell’area, ivi comprese mitigazioni e com-
pensazioni ambientali;

d) i divieti e i limiti contenuti nei punti precedenti prevalgono 
su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti 
urbanistici dei comuni interessati .» .

2 . di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

——— • ———
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