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La relazione di fine mandato

La relazione, scaricabile nella sua versione integrale all’indirizzo
www.provincia.mantova.it, descrive le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato.

L’attuazione delle Linee Programmatiche, nonostante il quadro
generale di incertezza e precarietà determinato dal Patto di
Stabilità Interno e dai progetti di riordino delle Province, è stataStabilità Interno e dai progetti di riordino delle Province, è stata
possibile grazie alla capacità di programmare degli organi
istituzionali dell’ente e dalla competenza realizzativa della
struttura.

Le slides che seguono riportano i principali investimenti e
interventi nei vari campi di competenza dell’amministrazione
Provinciale realizzati nel quinquennio 2011/2016



TOTALE INVESTIMENTI

Rete viaria 144.768.353

Edilizia scolastica 33.272.989

Manutenzioni e riqualificazione

Ambientale 15.088.769

TOTALE INVESTIMENTI 193.130.111



I principali investimenti/1 

Asse dell’Oltrepo 1° stralcio (conclusa) 6.370.683

Variante Breda Cisoni (conclusa) 3.938.000

Tangenziale Marmirolo (conclusa) 9.825.463

2° lotto Tangenziale Quistello (conclusa) 7.527.000

Tangenziale Guidizzolo (lavori aggiudicati) 41.234.000

Gronda nord Viadana (lavori in corso) 9.286.621

Tangenziale Roverbella (lavori in corso) 4.400.000

Ponte di San Benedetto (lavori aggiudicati) 33.800.000



I principali investimenti/2 

Rotatoria in località Cà Picard

(gara in corso, individuazione aggiudicatario 22 giugno) 920.000

Rotatoria Campitello

(progetto finanziato, gara entro giugno) 850.000

Bretella Valdaro

(progetto finanziato, gara entro giugno) 6.200.000

Rotatoria di connessione tra la bretella

di Valdaro e la Sp 30

(lavori in corso) 1.100.000

Rotatoria località Passeggiata a Goito

(progetto finanziato, gara entro giugno) 450.000



I principali investimenti/3 

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza

edifici scolastici danneggiati dal sisma del 2012

(lavori già realizzati) 1.100.000

Lavori di consolidamento e restauro ITAS Palidano

(finanziato e in fase di progettazione) 13.200.000(finanziato e in fase di progettazione) 13.200.000

Lavori di recupero e valorizzazione complesso

Conservatorio Campiani

(lavori già realizzati) 4.376.270

Conca di Valdaro

(lavori in corso) 18.179.629



I principali interventi/1

Promozione del territorio e cultura   

Programmazione negoziata con i territori per la realizzazione del
progetto “Nel segno mantovano”, a valere sui fondi emblematici
maggiori

Progetto di valorizzazione turistica per l’intero territorio mantovano
TERRE DI MANTOVATERRE DI MANTOVA

Progettualità legate a EXPO2015 che hanno visto il coinvolgimento per
aree territoriali di tutti i 69 Comuni della provincia di Mantova e la
presenza a Expo Milano durante l’esposizione internazionale

Mostre sul paesaggio mantovano alla Casa del Mantegna e a Sabbioneta
realizzate in collaborazione con i Comuni



I principali interventi/2  

Servizi a Comuni e cittadini

Dal 2014 la Provincia svolge funzioni di stazione appaltante per i Comuni e
per altri enti pubblici anticipando quanto previsto dalla legge Delrio.
Attualmente sono associati 24 Comuni e un Consorzio di 10 Comuni

La Provincia, svolge il servizio di Ufficio Comune per le Espropriazioni per
conto dei 29 Comuni associati e di TEA S.p.A e le competenze in materia di
Commissione Provinciale Espropri

E’ stata stipulata con 27 Comuni della provincia la convenzione per unaE’ stata stipulata con 27 Comuni della provincia la convenzione per una
modalità innovativa di gestione delle manutenzioni stradali provinciali

La Provincia supporta i Comuni aderenti al Patto dei Sindaci mediante il
Protocollo d’intesa “Mantova 2020 – Impegno per l’ambiente e l’energia
sostenibile”

La Provincia offre sostegno a Comuni e istituzioni nella candidatura di
Progetti a Bandi dell’Unione Europea attraverso il Servizio progetti europei

Gestione on line dei procedimenti della Provincia per semplificare la vita di
cittadini e imprese


