
 

 
 

 
 

Via Antonio Baiamonti, 6 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 8553 - 06 3876 8531 - fax 0638768557 
e-mail: controllo.leg.infrastrutture@corteconti.it | pec:  controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 

 

Al   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Direzione generale per il Risanamento 
Ambientale  

 

        e, p.c. All’Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro  

All’Ufficio centrale del bilancio presso il               
Ministero 

LORO RISPETTIVI INDIRIZZI PEC 

 

 

 

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni 
di questo Ufficio. 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE  

(Dott. Marco Boncompagni)  

Firmato digitalmente  

 

 

VISTO:  

IL CONSIGLIERE DELEGATO  

  (Dott. Franco Massi)  

Firmato digitalmente  
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_________________________________________________________________________ 
Oggetto: Rilievo al prot. 35514 del 22/7/2020 – Fascicolo n. 44554. 

Decreto n. 82 del 21/7/2020. 
 
 
OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:  
 

Con il provvedimento in oggetto, codesta Amministrazione approva il II° Accordo 
Integrativo, stipulato il 20 luglio 2020, all’Atto Sostitutivo, sottoscritto il 27 marzo 
2013, del precedente Accordo di Programma per la definizione degli interventi di 
messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale 
di “Laghi di Mantova e Polo Chimico” del 31 maggio 2007; tale II Accordo è stato 
stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 
Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di 
Borgo Virgilio, il Comune di San Giorgio Bigarello ed il Parco del Mincio. 

 

Al riguardo si chiede di fornire i necessari chiarimenti in merito sia alla prosecuzione 
delle attività e al relativo impiego delle risorse previste dall’Atto Sostitutivo 
dell’Accordo di Programma del 31/5/2007 per la definizione degli interventi di 
messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica del sito, sia in ordine alla 
circostanza, stante la durata del suddetto Accordo Sostitutivo pari a 36 mesi, 
decorrenti dalla data di registrazione di quest’Ufficio avvenuta il 17 maggio 2013, 
come previsto dall’art. 11 dell’atto convenzionale stesso, afferente l’adozione del II° 
Accordo Integrativo, stipulato il 20 luglio 2020, quale accordo posto in essere ad 
integrazione del menzionato Atto Sostitutivo del 27 marzo 2013 che, al maggio 2016, 
risultava non più produttivo di effetti tra le parti, essendosi esaurita la durata del 
rapporto convenzionale ivi disciplinato. 

 

Si avverte che, decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo 
stato degli atti, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere al 
ritiro dell’atto. 


