COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 80 del 29/07/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CICLO TURISTICA GIRO DEI PRATI STABILI
EDIZIONE 2019

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 23:07 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/01/2018 con oggetto:
“Programma sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Lombardia- Bando per la presentazione di
progetti integrati di area misura 16.10.02 – Approvazione accordo partenariato e autorizzazione
candidatura progetto”;
PRESO ATTO:
• Che il progetto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/01/2018, vede il
coinvolgimento di un partenariato fra Enti Pubblici, Comune di Porto Mantovano,Comune di
Marmirolo, Comune di Goito, Comune di Roverbella, Parco del Mincio e altre realtà private,
individuando con il ruolo di capofila la Latteria San Pietro di Goito, per dare vita a
un’aggregazione stabile che si propone di realizzare una strategia di sviluppo del territorio dei
prati stabili della Valle del Mincio, basata sulla valorizzazione delle risorse locali presenti;
• Che i “Prati stabili”, coltivazioni spontanee e naturali del territorio mantovano, sono il cuore
pulsante del progetto, sia come fattore di promozione turistica, sia come fattore di rilancio del
tessuto imprenditoriale e sociale locale;
• Che il progetto “Prati stabili” è frutto di un lavoro pluriennale di aggregazione e di condivisione
di una visione comune di attori privati, le imprese agro-alimentari, degli Enti Pubblici del
territorio che abbraccia i prati stabili, così come della collaborazione di istituti di ricerca e
associazioni, con l'obiettivo di riportare in auge le tradizioni e i saperi di un territorio ricco di
storia e cultura, sviluppare piani turistici innovativi nell'area, migliorare le infrastrutture in
un'ottica di basso impatto ambientale, stimolare lo sviluppo integrato delle imprese agroalimentari e delle loro produzioni di qualità basate sul forte legame col territorio dei “Prati
Stabili;
• Che i partner proponenti hanno ritenuto importante l’organizzazione di manifestazioni ed eventi
da svolgersi sui territori, per promuovere e far conoscere anche ai propri cittadini il progetto
“Prati Stabili”;
• Che per queste finalità è stata attivata l’organizzazione della manifestazione ciclo turistica
denominata “Giro dei prati stabili”, ovvero una manifestazione a carattere culturale e sportivo;
• Che a seguito della positiva esperienza dell’edizione 2018, il Comune di Porto Mantovano
intende aderire all’iniziativa a carattere culturale e sportivo “Giro dei Prati stabili” edizione
2019, che si svolgerà il 15 settembre 2019 sui territori dei Comuni di Marmirolo, Goito,
Roverbella e Porto Mantovano;
PRESO ATTO che l’organizzatore dell’evento, a carattere culturale e sportivo - rif.nota prot. 16362
del 17/07/2019, per il 2019, è SCI CLUB MARMIROLO;
RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Attività Culturali l’attuazione di tutti gli atti
conseguenti all’adesione da parte del Comune di Porto Mantovano all’edizione 2019 dell’evento
culturale e sportivo “Giro dei prati stabili”;
PRESO ATTO che la spesa di Euro 500,00 Iva compresa prevista per l’organizzazione della

manifestazione ciclo turistica “Giro dei prati stabili” troverà finanziamento sul capitolo 113300143/0
“attività culturali organizzate dal Comune”;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
DI APPROVARE le premesse come parte integrante del presente atto;
DI ADERIRE all’edizione 2019 dell’evento culturale e sportivo “Giro dei prati stabili”;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Attività Culturali l’attuazione di tutti gli atti
conseguenti all’adesione da parte del Comune di Porto Mantovano all’edizione 2019 dell’evento
culturale e sportivo “Giro dei prati stabili”;
DI PRENDERE ATTO che la spesa di Euro 500,00 Iva compresa troverà finanziamento sul capitolo
113300143/0 “attività culturali organizzate dal Comune”;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

