
 

 

CONSORZIO DEL MINCIO 
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica 

Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA 

 

 

ESTRATTO VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 16 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2022 

 
 

Oggetto: ratifica delibera del Presidente n. 3/2022 avente ad oggetto: Esame ed 

approvazione Protocollo operativo tra A.I.Po e consorzi di bonifica del 

Mincio di secondo grado, Territori del Mincio e Garda Chiese relativo ai 

lavori PNRR-M2C4-14.1-A1-8 “Manutenzione straordinaria del sistema 

integrato di regolazione Garda – Mincio” 

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di venerdì 25 del mese di novembre alle ore 10,00 

in Mantova, presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe Amedeo n. 29, con 

l’invio dell’avviso in data 17.11.2022 è stato convocato in seconda convocazione il 

Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà nei modi e nei termini 

prescritti dal combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale. 

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente 7 Remelli Giuseppe         Presente       

2 Cavicchioni Fabrizio               Ass. Giust. 8 Stancari Elide             Presente     

3 Lorenzi Massimo  Ass. Giust. 9 Tacoli Guido     Presente            

4 Dalla Corte Dario  Ass. Giust.     10 Vincenzi Dino   Ass. Giust.             

5 Rocchi Giovanni  Presente  11 Zani Gianluigi                    Presente 

6 Nicolini Guido  Presente    12 Boccola Amedeo     Pres. da remoto       

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

A sensi dell’art. 17 del vigente Statuto consortile assume la Presidenza della seduta la 

Vicepresidente Elide Stancari che, constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 

dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: ratifica delibera del Presidente n. 3/2022 avente ad oggetto: Esame ed 

approvazione Protocollo operativo tra A.I.Po e consorzi di bonifica del 

Mincio di secondo grado, Territori del Mincio e Garda Chiese relativo ai 

lavori PNRR-M2C4-14.1-A1-8 “Manutenzione straordinaria del sistema 

integrato di regolazione Garda – Mincio” 

Il Consiglio di Amministrazione, 

Vista la delibera del Presidente n. 3/2022 presa ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. j) del 

vigente Statuto consorziale; 

Accertata l’effettiva necessità di provvedere all’approvazione di cui all’oggetto; 

 



 

 

“ESAME ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO TRA A.I.PO E CONSORZI 

DI BONIFICA DEL MINCIO DI SECONDO GRADO, TERRITORI DEL MINCIO E 

GARDA CHIESE RELATIVO AI LAVORI PNRR-M2C4-14.1-A1-8 “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL SISTEMA INTEGRATO DI REGOLAZIONE GARDA – MINCIO”  

Premesso che: 

● A.I.Po è stato individuato quale Ente Attuatore dell’intervento classificato PNRR-

M2C4-14.1-A1-8, inserito nell’elenco di cui all’Allegato 1 del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16/12/2021 "Investimenti 

in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” 

avente ad oggetto la “Manutenzione straordinaria del sistema integrato di 

regolazione Garda – Mincio”; 

● A.I.Po, e i Consorzi del Mincio di II°, Territori del Mincio e Garda Chiese, ciascuno 

per le parti di propria competenza, hanno in comune finalità e competenze di 

interessi pubblici e pertanto hanno interesse a collaborare nell’esercizio delle 

proprie funzioni al fine di accrescere efficacia ed economicità di azione;  

Vista la delibera di C.d.A. n. 2 del 1° febbraio u.s. con la quale il Presidente è stato 

autorizzato alla firma della convenzione quadro tra Agenzia Interregionale per il fiume Po 

(A.I.Po), Consorzio del Mincio di II°, Consorzio di bonifica Territori del Mincio, Consorzio 

di bonifica Garda Chiese; 

Considerato che la convenzione quadro si attua mediante la sottoscrizione di successivi 

protocolli operativi, volti a definire nel dettaglio le fonti finanziarie destinate al 

miglioramento strutturale e gestionale dei manufatti di invasi presenti lungo il fiume Mincio, 

l’ammontare delle risorse da impiegare per ogni progetto da realizzare, le modalità e i 

criteri di spesa, nonché di rendicontazione della stessa; 

Considerato altresì che: 

- AIPo intende avvalersi della collaborazione dei Consorzi di bonifica del Mincio di 

secondo grado, Territori del Mincio, Garda Chiese, che dispongono di profili 

professionali adeguati, per lo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione, 

coordinamento sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di parte delle opere 

finanziate con il Decreto di cui sopra, relative in particolare alle infrastrutture 

idrauliche del nodo di Pozzolo, dello Scaricatore Pozzolo-Maglio fino al nodo 

idraulico di Marengo, nonché il supporto alla progettazione delle opere inerenti il 

manufatto regolatore del lago di Garda e relative pertinenze;  

- l’art. 15 della L. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere 

accordi per disciplinare allo svolgimento di attività di interesse comune; 

- l’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche consente alle stazioni appaltanti 

di avvalersi, anche per le prestazioni relative alla progettazione definitiva dei lavori, 

degli uffici tecnici consortili che gli enti di bonifica possono costituire; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22 giugno u.s. con la 

quale il sottoscritto era stato autorizzato alla firma di analogo protocollo operativo tra 

A.I.Po e consorzi di bonifica del Mincio di secondo grado, Territori del Mincio e Garda 

Chiese relativo ai lavori PNRR-M2C4-14.1-a1-8 “Manutenzione straordinaria del sistema 

integrato di regolazione Garda – Mincio; 

Tenuto conto che nel frattempo si è reso necessario riformulare parzialmente il protocollo 

originario al fine di ridefinire i compiti dei Consorzi e gli oneri in capo ad AIPO; 

Vista e valutata positivamente la bozza di Protocollo operativo per quanto in oggetto, così 

come rideterminata tra gli uffici degli Enti firmatari; 



 

 

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

Visto l’art. 16, lettera j) dello Statuto consortile in base al quale il Presidente assume i 

provvedimenti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio di 

Amministrazione entro i successivi 30 giorni; 

DELIBERA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2) di sottoscrivere il protocollo operativo tra A.I.Po e consorzi di bonifica del Mincio di 

secondo grado, Territori del Mincio e Garda Chiese relativo ai lavori PNRR-M2C4-

14.1-a1-8 “Manutenzione straordinaria del sistema integrato di regolazione Garda – 

Mincio”, come da testo allegato alla presente.   

 

Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione entro 30 giorni. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE 

 F.to: Dott. Massimo Lorenzi 

 

                        IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. Davide Bellei”  

Preso atto del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

all’unanimità dei presenti   

DELIBERA 

di ratificare la delibera del Presidente n. 3 del 15 novembre u.s. riportata nelle premesse. 

 

              La Presidente dell’adunanza                                                       Il Segretario 

                        F.to: Elide Stancari                                                   F.to: Dott. Davide Bellei  

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on 

line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 30/11/2022. 

 

Il Segretario 

F.to: Dott. Davide Bellei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mincioconsorzio.it/


 

 

Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 16 del 25/11/2022     

 

 

Oggetto delibera: ratifica delibera del Presidente n. 3/2022 avente ad oggetto: Esame ed 

approvazione Protocollo operativo tra A.I.Po e consorzi di bonifica del 

Mincio di secondo grado, Territori del Mincio e Garda Chiese relativo 

ai lavori PNRR-M2C4-14.1-A1-8 “Manutenzione straordinaria del 

sistema integrato di regolazione Garda – Mincio”       

 

 

 

 

Area Proponente: Direzione Unica       

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 18/11/2022 

Il Direttore Unico  

F.to: Ing. Paolo Magri  

 

 

 

 

Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 18/11/2022 

Il Responsabile Amministrativo   

F.to: Dott. Davide Bellei   

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia 

n. 4/2016) – Data: 18/11/2022  

 

Il Direttore Unico 

F.to. Ing. Paolo Magri 

 

 

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 – Data: 18/11/2022  

 

Il Revisore Legale  

F.to: Dott. Alfredo Bonetti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


