DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 28.04.2009
OGGETTO: Presa d’atto del protocollo d’intesa per la costituzione del parco naturale di
Pontoncello
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 226 in data 24/10/2006, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Atti di indirizzo per la realizzazione del Parco Naturale di Pontoncello”,
la Giunta Comunale faceva propria l’ipotesi prospettata e cioè che in località Pontoncello di S.
Maria di Zevio fosse realizzato un parco naturale denominato appunto “Parco Naturale di
Pontoncello” il cui sviluppo territoriale interessa anche i Comuni di S. Giovanni Lupatoto e S.
Martino B.A.;
RICHIAMATO il decreto n. 258 del 30.05.2007 della Segreteria Regionale all’Ambiente e
Territorio – Unità Periferica Genio Civile di Verona, di concessione in uso di mq 107880 circa di
area demaniale, posta in fregio al fiume Adige in destra idraulica fra gli stanti 16 e 21, al Comune di
Zevio, sottoscritto in data 14.05.2007;
PRESO ATTO che a seguito del Decreto di cui sopra con propria Deliberazione n. 127 del
17.05.2007, esecutiva, veniva approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Zevio e la
Società FREEDOM con sede in S. Maria di Zevio, Via Monti Lessini n. 31, per la cessione in uso
dell’area golenale in fregio al Fiume Adige – località Pontoncello ;
VISTA la convenzione Rep. n. 4200 del 22.05.2007, tra il Comune di Zevio e
l’Associazione A.P.S. Freedom, per l’utilizzo di terreni demaniali posti in area golenale in fregio al
fiume Adige da adibirsi a Parco Naturale di Pontoncello;
VISTA la L.R. 16.8.1984, n. 40 che disciplina l’istituzione di parchi e riserve naturali
promuovendo misure di salvaguardia e di tutela dell’ambiente;
CONSIDERATO che le Amministrazioni di Zevio, San Giovanni Lupatoto e San Martino
Buon Albergo intendono coordinarsi per costituire il Parco naturale di interesse locale di
Pontoncello allo scopo di:
-

rivalutare il fiume Adige come elemento centrale e strategico del territorio conservando
l’ambiente naturale ed il paesaggio;
promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali nei settori agricolo, turistico
ed artigianale;
educare i cittadini alle tematiche ambientali, per trasmettere il valore dei sistema ecologico
fiume-pianura;
migliorare la fruizione degli spazi verdi e del territorio per accrescere la vivibilità urbana;

RITENUTO opportuno prendere atto dei termini del protocollo d’intesa per la costituzione del
Parco Naturale di Pontoncello sottoscritto in data 12 marzo 2009 dai Sindaci pro-tempore dei
Comuni di Zevio, San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento di Consiglio Comunale il Comune di
Zevio procederà all’istituzione del Parco naturale di Pontoncello;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Responsabile del servizio, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del protocollo d’intesa per la costituzione del Parco naturale di
Pontoncello che si compone di quattro articoli, parte integrante formale e sostanziale del
presente provvedimento che si allega sub A), sottoscritto in data 12 marzo 2009 dai Sindaci
pro-tempore dei Comuni di Zevio, San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo;
2) Di dare mandato al Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia e al Funzionario
Dirigente U.O. Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, ognuno per le proprie
competenze, a predisporre i provvedimenti conseguenti necessari alla costituzione del Parco,
in accordo e in collaborazione con gli altri comuni coinvolti;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comportando per il momento nessun
impegno di spesa, non necessita di parere contabile;
4) DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente
eseguibile, con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

