
REGOLAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO 
PER LA GESTIONE DELL’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” 

 
 
Art. 1. – Oggetto del Regolamento. 
 
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo per la 

gestione dell’Accordo previsto dall’art. 7 dell’Accordo di Programma sottoscritto il 31/05/07 tra 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Provincia di 
Mantova, Comune di Mantova, Comune di Virgilio; Comune di San Giorgio di Mantova e Parco 
del Mincio. 

 
Art. 2. – Funzionamento 
 
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, il Comitato di indirizzo e controllo è composto dal Responsabile 

dell’Accordo, dal Presidente/Assessore della Regione Lombardia, dal Presidente/Assessore della 
Provincia di Mantova, dal Sindaco/Assessore dei Comuni di Mantova, Virgilio, San Giorgio di 
Mantova, dal Presidente o suo delegato del Parco del Mincio. 

2. Come specificato all’articolo 7, comma 6, il Comitato di indirizzo e controllo per lo svolgimento 
dei propri compiti si avvale di un “Coordinamento tecnico-scientifico” composto da uno o più 
rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione 
Lombardia, della Provincia di Mantova, del Comune di Mantova, dell’ICRAM, della Sogesid, 
dell’ISS, dell’ARPA Lombardia, dell’ASL di Mantova, del Parco del Mincio, nonché di eventuali 
esperti che i sottoscrittori dell’Accordo vorranno indicare. Il Coordinamento tecnico scientifico è 
parte integrante al Comitato di indirizzo e controllo e di supporto nell’analisi delle questioni 
tecniche, che potranno essere affrontate a valle delle riunioni del Comitato medesimo. 

3. Possono partecipare al Comitato come auditori anche persone diverse dai rappresentati dei 
soggetti firmatari dell’Accordo, le quali comunque non hanno diritto di voto.  

4. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente comunicata 
alle parti e non costituisce modifica del presente Accordo. 

5. La seduta è valida con almeno la metà dei componenti più uno; le determinazioni, salvo quelle di 
cui all’art. 4 del presente regolamento, sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 

 
Art. 3. – Convocazioni 
 
1. Il Comitato si riunisce almeno 4 volte l’anno e ulteriori convocazioni possono essere richieste da 

ciascuna delle parti firmatarie dell’Accordo di Programma. 
2. Il soggetto che richiede la convocazione del Comitato di indirizzo e controllo ne dà comunicazione 

al Responsabile dell’Accordo con almeno 15 gg. di anticipo. Alla comunicazione devono essere 
allegate le motivazioni di suddetta richiesta. 

3. Salvo diverso avviso le riunioni del Comitato avranno luogo presso la sede della Direzione 
Generale della Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 



Mare, che garantisce anche le funzioni di segreteria al Comitato stesso. 
 
Art. 4. – Modifiche al Regolamento 
 
1. Il presente regolamento può essere modificato su proposta di ciascuno dei singoli componenti a 

maggioranza qualificata. 


