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Venezia, Chiesa di San Giorgio dei Greci.

La chiesa di San Giorgio dei Greci si trova nel Sestiere di Castello. È la più antica e storica chiesa dell’ortodossia nella diaspora (termine di
origine greca che indica la migrazione di un intero popolo costretto ad abbandonare la terra natale per disperdersi in diverse parti del mondo).
La costruzione, resa possibile grazie ai contributi dei greci ortodossi di Venezia e dei marinai greci di passaggio nella città, iniziò nel 1539 e si
concluse nel 1573. Dal punto di vista architettonico la chiesa è a una navata con cupola e all’esterno assomiglia a una classica chiesa veneziana
di epoca rinascimentale. Di grande pregio sono gli affreschi, le icone e i mosaici che si trovano all’interno.
(Foto Laura Ferro)

AVVISO AI LETTORI
Si avvisano i signori lettori che, in applicazione della legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011, pubblicata nel BUR n. 99 del 30 dicembre 2011, il Bollettino ufficiale verrà redatto, a partire dal 1° giugno 2012,
esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente.
Gli abbonamenti, a partire da tale data, non saranno più rinnovati.
Per maggiori informazioni si veda l’ultima pagina del Bollettino ufficiale relativa a “Informazioni sul
Bollettino ufficiale – Abbonamenti”
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1. La Regione, per la realizzazione di sistemi informativi
integrati sulle condizioni di mobilità e sicurezza delle strade,
promuove accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle
strade, associazioni sportive operanti nell’ambito della sicurezza stradale.
2. La Regione promuove la costituzione presso le province
di centri di monitoraggio dell’incidentalità e di tavoli di lavoro
e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità
sicura.

sicurezza stradale, ha compiti di proposta, d’informazione
e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona
annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità,
evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando
proposte migliorative della sicurezza stradale.
3. La Consulta, previa la stipula degli accordi eventualmente necessari, si compone dei seguenti membri:
a) l’assessore regionale alla mobilità o suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) l’assessore regionale alle politiche sanitarie o suo delegato;
c) l’assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
d) un rappresentante dell’Unione Regionale delle Province
del Veneto (URPV);
e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI);
f) un rappresentante per ogni provincia;
g) il comandante del Comando Carabinieri Regione Veneto
o suo delegato;
h) il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Veneto o
suo delegato;
i) un rappresentante dei comandi provinciali dei vigili del
fuoco, designato d’intesa fra gli stessi;
l) il delegato regionale della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI);
m) un delegato in rappresentanza dell’Automobile Club d’Italia
(ACI);
n) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana
(FMI), comitato regionale del Veneto;
o) un rappresentante delle scuole guida;
p) un rappresentante designato dal Forum regionale dei giovani di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 novembre
2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e
della partecipazione alla vita sociale”;
q) un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto;
r) un rappresentante della società Veneto Strade S.p.A. di cui
alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione
di una società di capitali per la progettazione, esecuzione,
manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e
successive modificazioni;
s) un rappresentante della Motorizzazione civile del Veneto;
t) un rappresentante delle associazioni vittime della strada.
4. Alle sedute della Consulta possono essere invitati
funzionari dell’amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici,
esperti del settore e soggetti interessati alle problematiche
della sicurezza stradale.

Art. 3
Consulta regionale per la sicurezza stradale

Art. 4
Interventi

1. Al fine di favorire la conoscenza della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e
privati interessati alle problematiche della sicurezza stradale, è
istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della
sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta, quale
organismo tecnico-consultivo, di confronto e di elaborazione
per programmi, attività ed esperienze finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione.
2. La Consulta, quale organismo di confronto e concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla

1. La Regione promuove le seguenti iniziative, con particolare attenzione ai progetti di azioni coordinate ed integrate
tra più soggetti pubblici:
a) coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo della sicurezza
e dell’educazione stradale;
b) attività volte a diffondere la cultura e l’educazione della
sicurezza stradale, rivolte ai giovani delle scuole e delle
università e a particolari categorie di utenti professionali
della strada;

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 15
Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza
stradale e prevenzione degli incidenti stradali.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità
1. La Regione del Veneto riconosce e valorizza il ruolo
dell’educazione, dell’informazione e della sensibilizzazione,
nella prevenzione degli incidenti stradali favorendo ogni
azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza
stradale, in coerenza con le direttive del Piano nazionale
della sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le
sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo
la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di
nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza
stradale.
Art. 2
Coordinamento e gestione integrata delle politiche
di sicurezza
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c) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, legati alle serate di svago e divertimento,
con particolare riferimento a quei progetti finalizzati a
prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”;
d) realizzazione di progetti, anche in collaborazione con
i gestori dei locali notturni, volti a contrastare l’uso di
droghe, alcool o di altre sostanze psicotrope;
e) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti
della strada sulla responsabilità sociale del conducente il
veicolo e per informarli sui fattori di rischio e sulle cause
connesse agli incidenti stradali;
f) realizzazione di accordi di programma con le forze dell’ordine e le aziende e le unità locali socio-sanitarie (ULSS)
per un maggior controllo delle strade;
g) promozione di corsi pratici di guida sicura presso centri
specializzati e presso le autoscuole del territorio.
Art. 5
Interventi a favore delle istituzioni scolastiche
1. La Regione promuove e sostiene gli atenei e gli istituti
scolastici veneti che prevedono progetti di riconoscimento
di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un
corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla scuola
stessa.
Art. 6
Contributi a favore di iniziative pubbliche

Art. 8
Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle
strutture motoristiche integrate
1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, il
completamento e l’ammodernamento di centri di guida sicura,
anche presso le autoscuole, favorendone la realizzazione di
almeno uno per ogni provincia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi
in conto capitale nei limiti di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”).
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l’assegnazione
e l’erogazione dei contributi.
4. La Giunta regionale stipula apposita convenzione con
i centri di guida sicura beneficiari dei contributi di cui al presente articolo per garantire ai giovani fino a venticinque anni
tariffe agevolate.
Art. 9
Attività di prevenzione in collaborazione con associazioni
giovanili e gestori di locali

1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli
atenei e agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati,
per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli
articoli 4 e 5; la Regione concede, altresì, contributi agli istituti
scolastici superiori che, nell’ambito della propria autonomia
scolastica, prevedono un’ora di lezione ogni quindici giorni
sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati
e l’ausilio degli strumenti più idonei.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l’assegnazione
e l’erogazione dei contributi.

1. Per la prevenzione degli incidenti stradali all’uscita dei
locali pubblici, delle manifestazioni di libera aggregazione o
comunque nei luoghi di divertimento, svago e socializzazione,
la Regione, nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 4, promuove le iniziative realizzate dalle associazioni giovanili e
dai gestori dei locali volte:
a) a segnalare, alle forze dell’ordine, le persone in procinto
di mettersi alla guida in stato di non idoneità;
b) a contrastare l’assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, anche con campagne di informazione e di promozione di stili di vita sana;
c) ad utilizzare etilometri o altri strumenti atti a misurare
tempestivamente il tasso di alcolemia delle persone presenti nei locali.

Art. 7
Centri di guida sicura

Art. 10
Servizio di trasporto notturno

1. Ai fini della presente legge, sono centri di guida sicura
le strutture in cui è possibile perfezionare la capacità di guida
attraverso lezioni teoriche e pratiche che simulino anche situazioni di emergenza. In particolare, i centri di guida sicura:
a) garantiscono elevati standard di sicurezza, in modo tale che
gli allievi del corso possano testare manovre di emergenza
senza rischi per sé e per gli altri;
b) presentano un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
c) sono soggetti alla vigilanza da parte delle province;
d) sono progettati e costruiti in modo da poter offrire la
possibilità di effettuare manovre su vari tipi di fondo e
con diverse condizioni metereologiche e adeguati spazi
in grado di ospitare i frequentanti le lezioni teoriche.

1. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove e sostiene l’attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che
effettuano collegamenti fra le aree di insediamento di locali
pubblici e di manifestazioni notturne e i centri abitati.
Art. 11
Abrogazioni
1. È abrogata la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66
“Interventi per l’informazione ed educazione in materia di
sicurezza stradale”.
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1. Procedimento di formazione
-

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012,
si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla
partita n. 5 dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti” del bilancio di previsione 2012; contestualmente
la dotazione dell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” viene aumentata di euro 200.000,00
nell’esercizio 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
-

Venezia, 27 aprile 2012
-

Luca Zaia
-

Il procedimento di formazione della legge regionale è stato
avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che
hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è
stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Toniolo, Bond,
Cortelazzo, Tesserin, Padrin, Bendinelli, Conta, Mainardi,
Teso e Laroni relativa a “Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti
stradali” (progetto di legge n. 40);
- proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Caner, Baggio,
Bassi, Bozza, Cappon, Cenci, Ciambetti, Conte, Corazzari,
Finco, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai,
Sandri, Stival, Tosato e Toscani relativa a “Nuove disposizioni
in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione
degli incidenti stradali”(progetto di legge n. 57);
I progetti di legge sono stati assegnati alla Prima commissione
consiliare;
La Prima commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti,
ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Disposizioni
in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione
degli incidenti stradali”;
La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 7 giugno 2011;
Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino
Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 aprile 2012, n. 11.
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Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2012,
n. 15
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a
eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
tutti i cittadini hanno il diritto di muoversi, in automobile come su
un camion, in moto come in bicicletta, in sicurezza e senza rischiare
la vita, ma altrettanto devono essere consapevoli e responsabilizzati
rispetto alle regole da seguire e ai comportamenti da evitare quando
si è alla guida.
Ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali, che causano la morte di 13 persone e il ferimento di altre 849
(fonte ISTAT e ACI automobil club italia). Nel 2008, i dati indicano
una diminuzione del fenomeno, ma rimangano pur sempre a livelli
non accettabili con ben 218.963 incidenti stradali, che hanno causato
il decesso di ben 4.731 persone, mentre altre 310.739 hanno subito
lesioni di diversa gravità.
Nel 2001 l’Unione europea stabiliva nel libro bianco la riduzione
della mortalità del 50 per cento entro il 2010. L’Italia nel 2008 ha
raggiunto quota -33 per cento, mentre la diminuzione media della
mortalità dei paesi dell’UE rispetto al 2000 è pari al 31,2 per cento.
Insomma, molto c’è ancora da fare.
Il Libro bianco del 2001 e il programma di azione europeo
del 2003 hanno spinto gli Stati membri che non si erano ancora
dotati di piani nazionali per la sicurezza stradale a provvedere
in merito, riprendendo spesso l’obiettivo comune di dimezzare
il numero di vittime della strada. L’Unione europea ha così contribuito a trasformare la sicurezza stradale in uno degli obiettivi
politici prioritari degli Stati membri. Oltre a potenziare i controlli
e inasprire le sanzioni, i piani degli Stati membri comprendono
generalmente azioni di formazione e informazione destinate a
sviluppare una cultura della sicurezza stradale, a coinvolgere tutte
le parti interessate e a garantire una migliore preparazione dei
conducenti. Gli Stati membri hanno anche preso iniziative nella
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lotta contro l’abuso di alcol, stupefacenti e medicinali: in alcuni
paesi sono stati introdotti tassi di alcolemia più bassi (in generale
0,2 mg/ml) per i neopatentati o per i conducenti professionisti, le
sanzioni in caso di guida con un tasso di alcolemia elevato sono
state inasprite oppure sono state adottate iniziative legislative contro
la guida sotto l’influenza di stupefacenti. Ora i controlli sono più
numerosi, mirati, efficaci, affidabili e rapidi, in particolare quando
sono svolti lungo le strade.
Globalmente, la sicurezza stradale nell’Unione europea sta
migliorando anche più rapidamente che in passato, ma non in modo
uniforme. Esistono numerosi progetti e nessun settore è trascurato: le
infrastrutture, il comportamento dei conducenti, i veicoli. L’Unione,
gli Stati membri e le altre parti interessate, depositarie della “responsabilità condivisa”, devono fare di più e meglio per conseguire
l’obiettivo ambizioso approvato collettivamente.
I drammi continuamente causati da incidenti stradali indicano, in
modo inequivocabile, che l’impegno in materia di sicurezza stradale
non deve mai attenuarsi.
La Regione del Veneto ha, da tempo, assunto varie iniziative
volte a favorire il raggiungimento di condizioni di maggior sicurezza per la circolazione stradale sia con numerosi interventi di
natura infrastrutturale, sia con iniziative rivolte alla promozione di
un corretto comportamento da parte delle varie componenti degli
utenti della strada.
Oltre alle iniziative direttamente o indirettamente promosse
dalla Regione, anche gli enti locali, in particolare le province ed i
comuni capoluogo, hanno avviato negli ultimi anni varie iniziative
nel settore anche di tipo formativo/informativo per l’utenza, ovvero
con finalità educative; parimenti, anche l’ANAS e le Società concessionarie autostradali (oltre che, ovviamente, gli uffici periferici del
Ministero infrastrutture e trasporti), hanno avviato varie iniziative
e campagne di informazione.
In questo complesso quadro di iniziative e competenze cui la
Regione è direttamente interessata, quale ente territoriale con compiti primari di programmazione e coordinamento, è utile la collaborazione con enti che si occupano di promozione e diffusione di
iniziative aventi come finalità il raggiungimento di più elevati livelli
di sicurezza stradale.
Non solo. Oggi la fase di congiuntura economica sfavorevole
e le ristrettezze finanziarie degli enti rendono indispensabile una
riflessione sul metodo e sulle strategie di azione, in un ambito
complesso e multifattoriale quale il tema della sicurezza stradale
e della necessità di lavorare sull’educazione a un corretto utilizzo
della rete stradale e quindi sulla responsabilizzazione degli utenti.
Si intende dunque mettere in luce l’importanza di lavorare in
maniera coordinata verso il comune obiettivo della diminuzione
dell’incidentalità stradale, costruendo sul territorio delle reti tra
stakeholder istituzionali, associazioni di volontariato, aziende
private in modo da amplificare gli effetti delle azioni in campo e
attivare collaborazioni virtuose e risparmi in termini di razionale
utilizzo delle risorse. Strumento di tale coordinamento possono
essere le Consulte provinciali della sicurezza e i Centri di monitoraggio provinciali la cui attività può confluire positivamente in un
coordinamento regionale delle Consulte stesse.
A partire da questo schema metodologico l’obiettivo è favorire e
sostenere iniziative, manifestazioni e progetti sulla sicurezza stradale,
in conformità a quanto previsto dal piano nazionale della sicurezza
stradale, e la creazione di centri di “guida sicura” specializzati nella
formazione di giovani neopatentati e non, per un più sicuro e sereno
approccio alla strada.
Quasi la metà dei morti per incidente stradale in Veneto ha meno

di 30 anni, e si ritiene improcrastinabile l’esigenza di intervenire con
campagne di sensibilizzazione mirate ai giovani.
Quel che è certo, è che bisogna intervenire sui fattori di fondo
che causano gli incidenti: l’imperizia di guida, l’atteggiamento
psicologico di eccessiva sicurezza, il calo di attenzione per l’uso di
sostanze alcoliche o stupefacenti e così via. In una parola, bisogna
educare a comportamenti sicuri e rispettosi di sé e degli altri. Diventa quindi sempre più pressante l’esigenza di creare nei giovani,
fin dalla giovane età, una forte coscienza della sicurezza stradale. E
se la teoria può essere d’aiuto nel comprendere alcune cose, è solo
provando direttamente sul campo che le persone possono rendersi
conto di come il mezzo di trasporto che guidano, in determinate
condizioni, può tramutarsi in un’arma mortale. Ecco quindi che
diventa sempre più pressante l’esigenza di creare dei centri di guida
sicura in cui i patentati possano testare ed imparare ad affrontare
in tutta sicurezza le situazioni di emergenza che spesso si presentano nella guida quotidiana. Altrettanto importante la possibilità
di organizzare all’interno delle scuole nel ciclo di studi superiore
laboratori di guida sicura, sia per coloro che guideranno veicoli a
due ruote, sia per chi sta per prendere la patente per autoveicoli.
A questo proposito si suggerisce il coinvolgimento delle associazioni senza scopo di lucro che sul territorio operano con istruttori
accreditati (es. Federazione motociclistica italiana, Associazione
vittime della strada e simili) e tramite le sedi provinciali.
I corsi di guida sicura sono parte di una rosa di iniziative indirizzate alla “componente uomo”, che vogliono fornire ai guidatori
gli strumenti per un efficace controllo del mezzo e della strada,
soprattutto in situazioni di pericolo.
A questo scopo non è certamente sufficiente la preparazione
fornita dalle autoscuole, così come previste e concepite dal codice
della strada; ecco quindi che diventa fondamentale per la Regione
Veneto, sostenere oltre che regolamentare la nascita e lo sviluppo
di questi centri di eccellenza, anche presso le stesse autoscuole,
affinché possano dare valide risposte all’utenza.
I risultati raggiunti dalle realtà che hanno già attivato corsi di
guida sicura sono assolutamente incoraggianti. Dalle prime stime,
tra i soggetti che hanno seguito i corsi, si è registrata una diminuzione del 30 per cento del numero di incidenti. É necessario mettere
chi guida nella condizione di provare realmente a destreggiarsi
nelle diverse condizioni possibili, misurandosi direttamente con i
potenziali pericoli legati alle condizioni ambientali, climatiche e
di performance individuale.
In tale ambito lo Stato è purtroppo assente ingiustificato nei
confronti di questo grave problema. Assistendo a dibattiti ci si
rende conto di quanto spesso si parli a sproposito di questa piaga
che provoca, dato ufficiale del 2008, 4731 morti, 310.739 feriti e
218.963 incidenti. A parte la tragedia della perdita di moltissime
vite, occorre ricordare i costi che incidono pesantemente sul bilancio
delle assicurazioni, dello Stato stesso e dei cittadini. Il traffico è
aumentato e, con un maggior numero di veicoli in circolazione, la
rete stradale ed autostradale non sono più all’altezza della situazione;
ma è soprattutto il fattore umano l’anello debole della catena. Le
auto, infatti, sono sempre più sicure, più performanti, più parche
nei consumi con contenuti tecnologici incredibili; basti pensare
all’ABS, sistema di antibloccaggio in caso di frenata eccessiva,
gli anti-imbardamento, antislittamento e così via per arrivare agli
air bag. Tutto questo e molto di più viene fatto dalle case automobilistiche e, loro collegate, aziende che producono pneumatici,
ammortizzatori, fari, ecc..
Sulla sicurezza stradale è necessario investire, oltre che sul
fronte delle infrastrutture e dei veicoli, anche sul fronte umano e
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quindi nell’ambito della formazione e di un’informazione qualificata
che responsabilizza l’utente.
Molti sono i campi di possibile intervento che vanno dai giovani,
alle scuole, alle categorie professionali, agli operatori della mobilità
delle persone, delle merci, delle merci pericolose ecc..
Si tratta di sviluppare una cultura della sicurezza stradale.
L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e di educare i giovani alla sicurezza, attraverso la creazione di
una rete di soggetti (province, comuni capoluogo, prefetture, scuole,
ASL, centri di ricerca, associazioni di genitori, associazioni varie,
imprese ecc.).
In Veneto, si riscontra una realtà molto variegata in questo
ambito, con la Provincia di Vicenza e la Provincia di Treviso, che
hanno intrapreso un significativo percorso di condivisione sul territorio per attivare politiche condivise finalizzate all’incremento della
sicurezza stradale. Fra esse si ricordano corsi di formazione per gli
insegnanti, prove pratiche per gli studenti, unità didattiche strategiche, campagne pubblicitarie, campi scuola permanenti, un centro
di guida sicuro, materiale didattico, iniziative di sensibilizzazione,
la creazione di una Consulta provinciale, la nascita del Centro di
monitoraggio dell’incidentalità.
Considerata l’ampiezza e la gravità del fenomeno è necessario
agire attraverso una serie di progetti coordinati e non tramite azioni
caratterizzate dalla sporadicità.
In questa ottica, al fine di avviare concretamente il processo di
istruzione e sensibilizzazione di tutte le fasce della popolazione sul
tema della sicurezza stradale è necessario che la Regione assuma il
ruolo di coordinatore.
Il presente progetto di legge si prefigge di prevenire gli incidenti stradali, favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi
connessi alla circolazione sulle strade ed a garantire una maggiore
sicurezza stradale, in coerenza con le direttive del Piano nazionale
della sicurezza stradale.
A tale scopo la Regione favorisce il coordinamento della molteplicità di soggetti, pubblici e privati, promuovendo accordi con
enti pubblici e privati, enti gestori delle strade, associazioni sportive operanti nell’ambito della sicurezza stradale. La realizzazione
di azioni sinergiche è favorito anche attraverso l’istituzione della
consulta regionale per la sicurezza stradale.
Il progetto prevede molte tipologie di interventi finalizzate alla
prevenzione degli incidenti, con specifica attenzione agli istituti
scolastici. Nella consapevolezza che la prevenzione è legata anche
al possesso di abilità pratiche, il progetto valorizza la realizzazione
di centri di guida sicura, a favore dei quali è prevista la concessione
di contributi.
La Regione, inoltre, promuove la costituzione presso le province
di centri di monitoraggio dell’incidentalità e di tavoli di lavoro e di
coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità.
La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 34 del 7 giugno
2011 ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame
approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti
dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL e l’astensione dei rappresentanti
dei gruppi consiliari PDV, UDC, IDV, Federazione della Sinistra
veneta-PRC, Unione Nordest, Misto.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 17/2008 è il seguente:
“Art. 7 - Forum regionale dei giovani.
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1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri
che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità
di cui all’articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia
di politiche giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare
rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale
di cui all’articolo 5.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del
mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l’elaborazione del programma triennale di cui all’articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione infrastrutture
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LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 16
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31
“Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle
famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e
successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 aprile 2012

Il Consiglio regionale ha approvato

Luca Zaia

Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive
modificazioni
Art. 2 - Decorrenza degli effetti

Art. 1
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985,
n. 31 “Norme e interventi per agevolare i
compiti educativi delle famiglie e per
rendere effettivo il diritto allo studio”
e successive modificazioni
1. Dopo il primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, i comuni forniscono i libri di testo gratuitamente,
con risorse statali, agli studenti della scuola primaria di cui
al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma
dell’articolo I della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive
modificazioni.
1 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma
1 bis è quello di residenza anagrafica dello studente nelle
ipotesi in cui:
a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della
Regione Veneto ed è iscritto ad un’istituzione scolastica
avente sede legale nello stesso comune di residenza od in
altro comune della Regione Veneto;
b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della
Regione Veneto, ma è iscritto ad un’istituzione scolastica
avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché quest’ultimo comune non fornisca
gratuitamente i libri di testo allo studente.”.

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2012,
n. 16
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a
eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

-

Art. 2
Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in ordine
alla individuazione del comune competente a fornire i libri
di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della
scuola primaria, producono effetti a valere dall’anno scolastico
2011/2012.

-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Elena Donazzan,
ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 maggio 2011,
n.8/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in
data 5 luglio 2011, dove ha acquisito il n. 184 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta commissione
consiliare;
La Sesta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 settembre 2011;
Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorino
Cenci, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 aprile 2011, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel corso degli ultimi anni, numerosi comuni della Regione
Veneto hanno chiesto alla Regione di emanare una normativa, per
risolvere il problema dell’individuazione del comune, su cui grava
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l’obbligazione di assegnazione (c.d. fornitura) gratuita dei libri di
testo agli studenti delle Istituzioni scolastiche primarie:
a) sia nel caso in cui lo studente ha la residenza anagrafica in un
comune della Regione Veneto ed è iscritto ad un’Istituzione
scolastica primaria che ha la sede legale nello stesso od in altro
comune della Regione Veneto;
b) sia nel caso in cui lo studente ha la residenza anagrafica in un
comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un’Istituzione
scolastica primaria che ha la sede legale in un comune di una
Regione diversa dal Veneto.
Il primo dei problemi suesposti nasce dal fatto che lo Stato non
rimborsa ai comuni tutto ciò che questi hanno speso per l’acquisto
dei libri, in quanto il rimborso statale avviene non in base alla spesa
totale sostenuta dal comune, bensì in base alla sua popolazione residente.
Conseguentemente i comuni, per ridurre il più possibile la parte
della spesa che rimane a loro carico, decidono di assegnare i libri, a
seconda della convenienza, o solo agli studenti aventi la residenza nel
proprio comune, o solo agli studenti che sono iscritti ad un’Istituzione
scolastica primaria avente la sede nel proprio comune.
Il secondo problema, invece, nasce dal fatto che alcuni comuni
della Regione Veneto confinanti con altre Regioni, per quanto detto
sopra, decidono di assegnare i libri solo agli studenti che sono
iscritti ad un’Istituzione scolastica primaria avente la sede nel proprio comune.
Conseguentemente gli studenti che hanno la residenza in quel
comune veneto di confine, ma sono iscritti ad un’Istituzione scolastica primaria avente la sede in un comune della Regione confinante,
qualora quest’ultimo comune decida di assegnare i libri solo agli
studenti aventi la residenza nel proprio comune, gli studenti del comune veneto restano privi dell’assegnazione gratuita dei libri (sia
da parte del Comune della Regione Veneto, sia da parte del comune
della Regione confinante) e, quindi, sono costretti ad acquistarseli
a proprie spese.
Per comprendere esattamente i due problemi, è necessario ripercorrere brevemente la normativa in materia.
L’articolo 1, comma 1, della legge 10 agosto 1964, n. 719, aveva
attribuito allo Stato la funzione amministrativa di assegnazione
(c.d. fornitura) gratuita, alle famiglie, dei libri di testo della scuola
primaria.
Il comma 3, poi, aveva posto a carico dello Stato l’integrale onere
finanziario correlato.
Successivamente gli articoli 42 e 45 del DPR 24 luglio 1977, n.
616, hanno conferito la funzione di cui trattasi al comune.
Tale allocazione della funzione presso il comune è stata confermata dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
In tale passaggio di funzioni, tuttavia, lo Stato non ha osservato
il principio generale in materia di conferimento di funzioni e servizi
- posto dall’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dagli articoli
120 e 132 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e confermato successivamente dagli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo 1997 e dall’articolo
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - di corrispondenza
tra le funzioni-servizi e le risorse finanziarie, secondo il quale,
qualora lo Stato conferisca funzioni o servizi ad altri enti pubblici,
ha il dovere di trasferire tutte le risorse finanziarie necessarie per
l’esercizio delle funzioni e dei servizi.
Invero lo Stato non ha trasferito ai comuni tutte le risorse statali
necessarie per coprire integralmente la spesa derivante dall’esercizio
della funzione in esame, ma si è limitato - e si limita tutt’oggi - a
trasferire ai comuni solo una parte delle risorse necessarie, costrin-
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gendo in tal modo i comuni a coprire la parte restante della spesa
con risorse proprie.
Da qui nasce il problema, da questa omissione dello Stato.
Infatti ogni comune, mediante il ricorso vuoi al criterio della
residenza dello studente, vuoi a quello della sede dell’Istituzione
scolastica primaria di iscrizione, cerca di ridurre il più possibile la
spesa complessiva e, quindi, la parte a proprio carico.
Per trovare una soluzione ai problemi prospettati dai comuni,
la Regione del Veneto, in base alla normativa regionale attualmente
vigente, ha emanato una circolare interpretativa (direzione regionale
istruzione prot. n. 519443/59.11 del 23 settembre 2009), ritenendo
che il comune obbligato all’assegnazione sia quello ove ha sede
l’Istituzione scolastica frequentata.
Invero, in precedenza, la Regione del Veneto aveva emanato
un’altra norma, diretta ad individuare il comune obbligato a pagare
un contributo regionale simile a quello statale in questione.
L’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 aprile
1985, n. 31 aveva previsto un contributo regionale per la “fornitura
dei libri di testo ... agli studenti della scuola dell’obbligo”.
Nel 1985, l’articolo 15 della legge regionale n. 31/1985, nella sua
versione originaria, aveva stabilito che, mentre l’obbligo di fornire
i “servizi di cui agli articoli 12 (trasporto), 13 (mensa) e 14 (residenza)” spettava al comune ove si trovava la “sede delle istituzioni
scolastiche e formative”, l’obbligo, invece, di assegnare i “contributi” - tra i quali rientrava quello della “fornitura dei libri di testo
... agli studenti della scuola dell’obbligo” - gravava sul comune di
“residenza degli studenti”.
Peraltro, nel 1990 (vedi articolo 1 della legge regionale 30 marzo
1990, n. 23), il legislatore regionale ha cambiato la scelta ed ha modificato l’articolo 15 succitato, il quale, nella sua versione nuova, ha
stabilito che anche l’obbligo di assegnare i “contributi” - tra i quali
rientra la “fornitura dei libri di testo ... agli studenti della scuola dell’obbligo” -, spetta al comune ove si trova la “sede delle istituzioni
scolastiche e formative”, “anche se (gli studenti sono) provenienti
da altri comuni”.
Orbene, attesa la somiglianza tra i due contributi sopra descritti,
si è ritenuto ragionevole che la norma di cui all’articolo 15 della legge
regionale n. 31/1985 nella sua versione nuova - dettata per il contributo regionale - venisse applicata, per analogia legis, al contributo
statale previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n.
297/1994 e che, pertanto, il comune obbligato ad assegnare gratuitamente i libri di testo agli studenti della scuola primaria fosse quello
ove ha sede l’istituzione scolastica primaria di iscrizione.
Una prima conferma di tale interpretazione veniva dall’articolo 22
della legge regionale n. 31/1985 (nella versione, anche qui, introdotta
dalla legge regionale n. 23/1990), che pone in essere un collegamento
diretto tra la prima quota del fondo regionale per il diritto allo studio
- destinata al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5 e 6,
compresa, quindi, la fornitura gratuita dei libri di testo - e la relativa
percentuale di riparto tra i comuni del territorio regionale.
Tale percentuale infatti viene determinata: “... in rapporto alla
popolazione scolastica, anche se proveniente da altri comuni, iscritta
e frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative aventi
sede nel comune ...”.
Una seconda conferma dell’interpretazione suesposta era data
dall’articolo 1, comma 4, del DPCM 5 agosto 1999, n. 320, regolamento attuativo dell’altro contributo statale, riguardante i libri di
testo degli studenti della scuola secondaria di I e II grado.
Invero tale norma ha stabilito che “le scuole comunicano al comune” le richieste degli studenti, con ciò intendendo disegnare un
procedimento semplificato, in cui le scuole raccolgono le domande
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degli studenti iscritti e poi le trasmettono “al comune”, ovvero
all’unico comune, che non può che essere quello nel cui territorio
hanno la sede le scuole.
Oggi, la Regione del Veneto ritiene opportuno e necessario
intervenire legislativamente sulla funzione in esame, individuando
espressamente il comune obbligato ad assegnare gratuitamente i
libri di testo della scuola primaria.
In modifica della circolare interpretativa sopra citata, si ritiene opportuno individuare il comune obbligato in quello ove lo
studente ha la residenza.
Tale intervento normativo ha un triplice scopo.
In primo luogo, eliminare ogni incertezza interpretativa della
normativa statale e, conseguentemente, evitare possibili contenziosi
tra i comuni e tra i comuni e le famiglie.
In secondo luogo, allineare l’intervento in oggetto agli altri
contributi regionali per il sostegno del diritto allo studio, ai quali
è applicato il criterio della residenza dello studente (vedi BuonoScuola, Buono-Trasporto, Buono-Libri, Buono-Borsa di Studio).
Infine, garantire l’intervento in questione anche agli studenti
aventi la residenza nella Regione Veneto, ma frequentanti un’Istituzione scolastica primaria avente la sede in una diversa Regione.
Infine va segnalato che, se è vero che sia l’articolo 45 del DPR
n. 616/1977, sia l’articolo 156 del decreto legislativo n. 297/1994,
avevano previsto che la Regione emanasse una legge regionale in
materia, che disciplinasse le “modalità” di esercizio della funzione in esame da parte dei comuni, è pur vero che la mancata
emanazione, da parte della Regione del Veneto, della normativa
di disciplina della funzione in esame, non presenta alcun rilievo
sul problema in questione.
Invero gli articoli 45 e 156 citati hanno sì previsto che la Regione emani una legge regionale in materia. Ma tale legge può e
deve limitarsi a disciplinare le “modalità” di esercizio della funzione in esame da parte dei comuni, non dovendo in alcun modo
accollarsi l’onere economico di coprire la parte di spesa comunale
non coperta dalle risorse statali.
In altre parole, la Regione può anche emanare una legge regionale
che individui il comune obbligato all’assegnazione in esame, scegliendo tra il criterio del comune di residenza dello studente o quello
della sede dell’Istituzione scolastica primaria di iscrizione.
Ma ciò sempre sul presupposto che lo Stato, alla fine del procedimento, garantisca a tutti i comuni la copertura totale della
spesa sostenuta.
In tal modo diventa irrilevante che il comune obbligato sia
quello di residenza o di sede dell’Istituzione scolastica, perché, in
ogni caso, otterrebbe dallo Stato la copertura totale della spesa.
Conseguentemente va ricordato che, per il corretto funzionamento del sistema, è necessario che lo Stato garantisca la copertura
totale della spesa sostenuta dai comuni.
Invero, dall’attuazione della norma proposta non può derivare
alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione del Veneto.
La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del
28 settembre 2011, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare permanente del 20 settembre 2011, ha licenziato
all’unanimità, con modifiche, l’unito testo del disegno di legge in
questione, che viene ora sottoposto all’esame dell’aula consiliare.
Erano rappresentati i gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della
Libertà, Italia dei Valori, Partito Democratico Veneto e Federazione
della Sinistra Veneta - PRC Sinistra europea.

3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 31/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 15 - (Spettanza degli oneri)
L’organizzazione dei servizi di cui agli artt. 12, 13 e 14 e il
conferimento di contributi agli studenti anche se provenienti da
altri Comuni compete ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche
e formative.
1 bis. Ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, i
comuni forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali,
agli studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo I della legge 28 marzo 2003,
n. 53” e successive modificazioni.
1 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 1 bis è
quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in cui:
a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto ed è iscritto ad un’istituzione scolastica avente
sede legale nello stesso comune di residenza od in altro comune
della Regione Veneto;
b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un’istituzione scolastica avente
sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto,
purché quest’ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri
di testo allo studente.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione istruzione
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LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 17
Disposizioni in materia di risorse idriche.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

CAPO I
Norme generali
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione del Veneto, riconosce quali diritti universali
la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua
necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso
il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini.
2. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana
è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico,
superficiale o sotterraneo. Come tale è sempre garantito,
anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi
che consentano reciprocità e mutuo aiuto fra bacini idrografici
con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono
ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che
non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.
3. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione
animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di
quello di cui al comma 2.
4. La Regione del Veneto, con la presente legge, nell’ambito delle proprie competenze ai fini del governo delle risorse
idriche, determina gli ambiti territoriali ottimali del servizio
idrico integrato.
5. Le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”, e successive modificazioni,
sono esercitate per ciascun ambito territoriale ottimale da enti
di regolazione denominati Consigli di bacino.
Art. 2
Individuazione degli ambiti territoriali ottimali
1. Al fine dell’organizzazione ottimale della gestione del
servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che
comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all’Allegato
A della presente legge, sono i seguenti:
a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;
b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;
c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;
d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;
e) ambito territoriale ottimale Brenta;
f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;
g) ambito territoriale ottimale Veronese;
h) ambito territoriale ottimale Polesine.
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2. La Giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal
parere, modifica o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di
bacino di cui all’articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli
di bacino di cui all’articolo 5.
3. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento
idropotabile, relativamente alla particolare situazione gestionale dei comuni, indicati nell’elenco di cui all’Allegato B della
presente legge, appartenenti all’ambito territoriale ottimale
interregionale Lemene, già costituito mediante l’accordo tra
Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
siglato in data 31 luglio 2006, e successive modificazioni, la
Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari,
di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
CAPO II
Consigli di bacino
Art. 3
Istituzione dei Consigli di bacino
1. I Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i
comuni per la programmazione e organizzazione del servizio
idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Ai fini della costituzione dei Consigli di bacino, i comuni
ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 2
sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa
d’atto della stessa da parte di ciascun comune, in conformità
al proprio statuto.
3. Lo schema di convenzione per la cooperazione e le
modalità di approvazione della stessa, sono determinati dalla
Giunta regionale con apposito provvedimento di cui all’articolo
12, comma 1.
4. In caso di mancata approvazione della convenzione
di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall’adozione del
provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, il
Presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva
secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 1.
Art. 4
Organi dei Consigli di bacino
1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:
a) l’assemblea, composta dai sindaci, o dall’assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito
territoriale ottimale;
b) il presidente, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti,
cui compete la rappresentanza legale;
c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente del
Consiglio di bacino e composto da tre membri, eletti dall’assemblea fra i suoi componenti;
d) il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della
Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto
dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione
ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall’assemblea. La nomina del direttore dell’ambito territoriale
interregionale ottimale Lemene di cui all’articolo 2, comma
3, viene disciplinata nell’ambito dell’intesa con la Regione
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autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo
articolo;
e) un revisore legale, nominato dall’assemblea, ai sensi della
normativa vigente.
2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché
per la struttura operativa;
b) approva la programmazione del servizio idrico integrato
di cui all’articolo 7;
c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all’affidamento del medesimo al gestore
in conformità alla normativa vigente;
d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in
conformità allo schema di convenzione approvato dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 2;
e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;
f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio
di bacino;
g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.
3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello
schema di convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.
Art. 5
Coordinamento dei Consigli di bacino
1. È istituito il Coordinamento dei Consigli di bacino,
composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei
Consigli di bacino o loro delegati scelti fra gli appartenenti al
comitato istituzionale e dai direttori dei Consigli di bacino.
2. Il Coordinamento è costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed ha sede presso la Giunta regionale.
3. Il Coordinamento svolge in particolare le seguenti
funzioni:
a) monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;
b) vigila sul rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale;
c) propone eventuali modifiche legislative alla normativa
regionale di settore;
d) dispone direttamente modifiche dei piani d’ambito, nel caso
di mancato accoglimento da parte dei Consigli di bacino,
delle eventuali prescrizioni di adeguamento alla normativa
di settore e alla pianificazione regionale, coordinandosi
con l’Autorità nazionale competente per la vigilanza sulle
risorse idriche secondo quanto stabilito dalla normativa
statale in materia;
e) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in
relazione al metodo tariffario normalizzato vigente e alle
direttive disposte dalla normativa di settore;
f) esprime parere vincolante in merito all’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato a più gestori come
disciplinato all’articolo 8.
4. Il Coordinamento adotta un proprio regolamento che
ne disciplina il funzionamento; la struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato svolge le funzioni
di segreteria tecnica.

5. Il Coordinamento può avvalersi per le proprie necessità
informative della banca dati regionale di cui all’articolo 10.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
del provvedimento trascorsi i quali si prescinde dal parere,
prende atto della relazione annuale sull’attività trasmessa dal
Coordinamento dei Consigli di bacino, ai fini dell’adozione di
eventuali provvedimenti conseguenti.
CAPO III
Programmazione, organizzazione e gestione del
servizio idrico integrato
Art. 6
Pianificazione regionale
1. Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16
giugno 2000, n. 1688 “Modello strutturale degli acquedotti
del Veneto. Approvazione (LR n. 5/1998 art. 14)” (BUR n.
62/2000), individua gli schemi di massima delle principali
infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare
il corretto approvvigionamento idropotabile nell’intero
territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica
delle falde.
2. Al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun
Consiglio di bacino secondo le modalità e per i fini di cui
all’articolo 7, comma 2.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
della proposta decorsi i quali si prescinde dal parere, approva
gli aggiornamenti del modello strutturale.
4. Le risorse idropotabili, individuate nel modello
strutturale degli acquedotti per l’alimentazione delle infrastrutture acquedottistiche di interesse regionale, costituiscono risorse strategiche per la collettività e devono essere
prioritariamente destinate all’utilizzo per fini acquedottistici;
spetta alla Giunta regionale mediante il modello strutturale
degli acquedotti l’individuazione della localizzazione e della
potenzialità delle fonti idropotabili di prioritario interesse
regionale.
5. La Regione interviene ad integrazione della pianificazione d’ambito, a sostegno delle aree caratterizzate da
bassa densità abitativa ed elevati costi di investimento e di
servizio, con particolare attenzione per le aree dell’ambito
territoriale ottimale Alto Veneto, per favorire con propria
contribuzione, la realizzazione di strutture ed infrastrutture
di approvvigionamento, adduzione ed accumulo, essenziali
per la qualità del servizio idrico integrato.
Art. 7
Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato
1. Ciascun Consiglio di bacino, entro sei mesi dalla propria costituzione, effettua la ricognizione delle infrastrutture
del servizio idrico integrato.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il
Consiglio di bacino entro un anno dalla propria costituzione,
adotta il piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,
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in conformità alla normativa di settore, alla pianificazione
regionale ed al modello strutturale di cui all’articolo 6.
3. Il piano d’ambito è trasmesso alla Giunta regionale
per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della
direttiva comunitaria 42/2001/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” e delle vigenti disposizioni regionali in materia, nonché al Coordinamento dei Consigli di bacino per
la verifica della conformità dello stesso alla normativa di
settore e alla pianificazione regionale.
4. La tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive
modificazioni, è approvata dal Consiglio di bacino, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente,
articolandola per fasce territoriali, per tipologia di utenza, per
scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo.
5. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque
come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di
conservazione del patrimonio idrico, ai sensi del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i Consigli di bacino determinano nell’ambito della propria politica
volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota
di investimento, individuata nella previsione annuale dei
proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori
d’impiego dell’acqua, di cui al piano economico finanziario.
La quota, non inferiore al 3 per cento sugli effettivi introiti
da tariffa relativi all’anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per
la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto
idrogeologico del territorio montano a difesa della qualità
delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei
sistemi acquedottistici del territorio regionale. I Consigli di
bacino destinano la propria quota in coordinamento con gli
uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo,
che predispongono un provvedimento di approvazione delle
proposte dei Consigli di bacino da parte della Giunta regionale. I Consigli di bacino interregionali determinano la loro
quota in ragione della porzione di territorio appartenente al
Veneto. Qualora un Consiglio di bacino non provveda alla
determinazione della quota del 3 per cento succitata, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi
titolo spettanti a favore di tale soggetto in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione.
Art. 8
Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato, i
Consigli di bacino, per particolari ragioni di natura territoriale
e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale
e di qualità del servizio prestato all’utenza, possono affidare
il servizio medesimo a più gestori previa acquisizione del
parere favorevole del Coordinamento dei Consigli di bacino
di cui all’articolo 5, comma 3, lettera f).
2. I Consigli di bacino non possono svolgere attività di
gestione del servizio idrico integrato.
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Art. 9
Comitati consultivi degli utenti
1. I Consigli di bacino istituiscono i comitati consultivi
degli utenti con funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del servizio idrico.
2. I comitati consultivi degli utenti hanno, altresì, funzione
di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone
l’articolazione per gestioni, attenendosi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ai sensi
dell’articolo 12, comma 3.
3. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione
dei comitati previsti al comma 1 all’elaborazione della carta
di servizio pubblico da parte dei gestori.
Art. 10
Banca dati delle risorse idriche
1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale una apposita banca dati sulla
gestione delle risorse idriche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consigli di bacino
e i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della
struttura regionale competente in materia di risorse idriche,
trasmettono in particolare:
a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di
esercizio;
b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico
integrato;
c) le tariffe applicate all’utenza;
d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del
servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento,
anche ai fini dell’adempimento di obblighi nazionali o
comunitari.
3. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi su un modello
approvato dalla Giunta regionale e redatto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 marzo
2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.
4. La omessa o tardiva trasmissione dei dati, da parte
dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.
5. Le violazioni del presente articolo sono comminate
dalla Regione con applicazione delle norme di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e
successive modificazioni.
Art. 11
Potere sostitutivo e diritto di rivalsa
1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell’adozione degli
atti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e), il
Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida,
provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un
commissario ad acta.
2. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea per violazioni degli obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ai Consigli
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di bacino ed ai soggetti realizzatori, la Regione può rivalersi
degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei
procedimenti di cui all’articolo 16 bis della legge 4 febbraio
2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al
processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari” per effetto dell’esercizio
dell’azione di rivalsa da parte dello Stato.
CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 12
Disposizioni finali
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, determina lo schema della convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione
della stessa di cui all’articolo 3.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i
gestori di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d).
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta le direttive per
la costituzione dei comitati consultivi degli utenti di cui
all’articolo 9.
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le Autorità d’ambito di cui alla legge regionale 27
marzo 1998 n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche.
Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione
degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall’articolo 2, comma
186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni.
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare
erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3, il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari,
individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per
un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni.
3. Le concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti
ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato,
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni
vigenti in materia.
4. Ciascun Consiglio di bacino, al fine di mantenere la
continuità del servizio acquisisce tutte le documentazioni
inerenti la ricognizione delle infrastrutture e la pianificazione
d’ambito facendole proprie ed adeguandole secondo necessità.
5. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di
ambito, alla cessazione delle funzioni di cui al comma 1,
rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli
atti costitutivi delle Autorità d’ambito medesime e vengono

successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento
della loro costituzione.
6. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’ambito ed assorbono il
personale in servizio presso le medesime, in conformità alla
disciplina vigente.
Art. 14
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia
di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato
ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive
modificazioni;
b) articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”;
c) articolo 30 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;
d) articolo 55 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”;
e) articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2001”;
f) legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 “Modifica della
legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia
di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato
ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” ”;
g) articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa
del suolo, lavori pubblici e ambiente”;
h) articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.
Art. 15
Norma finanziaria
1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 10, comma 4, sono introitati nell’upb E0045 “Altre sanzioni
amministrative” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014.
Art. 16
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 aprile 2012

Luca Zaia
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE
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ALLEGATO A
(previsto dall’articolo 2, comma 1)

Ambiti Territoriali Ottimali del servizio idrico integrato
elenchi dei comuni partecipanti
Ambito Territoriale Ottimale “Brenta”
Prov
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

Comune
028011
028013
028016
028017
028018
028019
028020
028023
028030
028032
028036
028038
028039
028040
028041
028042
028045
028046
028050
028054
028057
028058
028063
028064
028071
028072
028073
028075
028076
028077
028078
028080
028085
028086
028089
028091
028092
028093
028096
028099
028100
028101

-

Battaglia Terme
Borgoricco
Cadoneghe
Campodarsego
Campodoro
Camposampiero
Campo San Martino
Carmignano di Brenta
Cervarese Santa Croce
Cittadella
Curtarolo
Fontaniva
Galliera Veneta
Galzignano Terme
Gazzo
Grantorto
Limena
Loreggia
Massanzago
Mestrino
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Piazzola sul Brenta
Piombino Dese
Rovolon
Rubano
Saccolongo
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro in Gu
Santa Giustina in Colle
Saonara
Selvazzano Dentro
Teolo
Tombolo
Torreglia
Trebaseleghe
Veggiano
Vigodarzere
Vigonza
Villa del Conte

Abitanti
4152
6939
14755
11474
2170
10680
5371
7027
4725
18743
6294
7460
6614
4225
3457
3778
6858
5754
4703
8442
10405
8083
10682
8604
4171
13671
4477
7846
5834
11420
4367
6397
8946
19753
8277
6944
5880
10998
2922
11702
19458
5030

PD
PD
TV
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

028103 - Villafranca Padovana
028104 - Villanova di Camposampiero
026066 - Resana
024088 - Rossano Veneto
024009 - Asiago
024012 - Bassano del Grappa
024023 - Campolongo sul Brenta
024025 - Cartigliano
024026 - Cassola
024031 - Cismon del Grappa
024033 - Conco
024039 - Enego
024041 - Foza
024042 - Gallio
024054 - Lusiana
024057 - Marostica
024058 - Mason Vicentino
024059 - Molvena
024073 - Nove
024077 - Pianezze
024081 - Pove del Grappa
024082 - Pozzoleone
024085 - Roana
024086 - Romano d'Ezzelino
024087 - Rosa
024089 - Rotzo
024093 - San Nazario
024099 - Schiavon
024101 - Solagna
024104 - Tezze sul Brenta
024114 - Valstagna
TOTALE

7952
4849
7491
6567
6509
40736
837
3537
12439
1058
2221
2017
733
2336
2902
12848
3130
2426
4865
1852
2846
2597
3774
13912
12516
570
1787
2327
1759
10405
1959
521245

Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione”
Prov
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

Comune
028001
028002
028003
028004
028005
028006
028007
028008
028009

-

Abano Terme
Agna
Albignasego
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Arre
Arzergrande
Bagnoli di Sopra
Baone

Abitanti
18206
3158
19147
4739
1876
2029
4113
3882
3138
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PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
VE

028010
028012
028014
028015
028021
028022
028026
028027
028028
028029
028031
028033
028034
028035
028106
028037
028043
028044
028047
028048
028049
028051
028052
028053
028055
028056
028059
028060
028061
028062
028065
028066
028067
028069
028068
028070
028074
028079
028081
028082
028083
028084
028087
028088
028090
028094
028095
028097
028098
028102
028105
027010

-

Barbona
Boara Pisani
Bovolenta
Brugine
Candiana
Carceri
Cartura
Casale di Scodosia
Casalserugo
Castelbaldo
Cinto Euganeo
Codevigo
Conselve
Correzzola
Due Carrare
Este
Granze
Legnaro
Lozzo Atestino
Maserà di Padova
Masi
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Merlara
Monselice
Montagnana
Ospedaletto Euganeo
Padova
Pernumia
Piacenza d'Adige
Piove di Sacco
Polverara
Ponso
Ponte San Nicolò
Pontelongo
Pozzonovo
Saletto
San Pietro Viminario
Santa Margherita d'Adige
Sant'Angelo di Piove di Sacco
Sant'Elena
Sant'Urbano
Solesino
Stanghella
Terrassa Padovana
Tribano
Urbana
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Villa Estense
Vo’
Cona

780
2507
3144
6107
2455
1524
4075
4856
5519
1697
2039
5617
8970
5310
8101
16704
1671
6895
3108
7695
1802
1834
1946
2960
17458
9391
5401
204870
3717
1419
17517
2345
2365
12059
3759
3445
2577
2481
2243
6665
1764
2253
7071
4458
2128
3992
2235
1568
928
2423
3432
3253

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

024001
024002
024003
024004
024006
024007
024010
024011
024013
024014
024016
024017
024018
024019
024020
024021
024022
024024
024027
024028
024030
024032
024034
024035
024036
024038
024040
024044
024045
024046
024047
024048
024049
024050
024051
024053
024055
024056
024063
024062
024064
024065
024066
024067
024069
024071
024074
024075
024076
024078
024079
024080

-

Agugliaro
Albettone
Alonte
Altavilla Vicentina
Arcugnano
Arsiero
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Bolzano Vicentino
Breganze
Bressanvido
Brogliano
Caldogno
Caltrano
Calvene
Camisano Vicentino
Campiglia dei Berici
Carrè
Castegnero
Castelgomberto
Chiuppano
Cogollo del Cengio
Cornedo Vicentino
Costabissara
Creazzo
Dueville
Fara Vicentino
Gambugliano
Grancona
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Laghi
Lastebasse
Longare
Lugo di Vicenza
Malo
Marano Vicentino
Monte di Malo
Montecchio Precalcino
Montegalda
Montegaldella
Monteviale
Monticello Conte Otto
Mossano
Nanto
Noventa Vicentina
Orgiano
Pedemonte
Piovene Rocchette
Pojana Maggiore
Posina

1251
1996
1239
9547
7024
3353
860
3958
5455
7870
2859
2937
10116
2545
1274
8473
1746
3265
2492
5482
2559
3330
10566
5692
10433
13063
3810
789
1746
4249
3311
8034
128
243
5339
3719
12307
8879
2755
4623
3099
1721
2034
8790
1670
2312
8272
3084
830
7723
4216
727
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VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

024083 - Quinto Vicentino
024084 - Recoaro Terme
024090 - Salcedo
024091 - Sandrigo
024092 - San Germano dei Berici
024096 - San Vito di Leguzzano
024095 - Santorso
024097 - Sarcedo
024098 - Sarego
024100 - Schio
024102 - Sossano
024103 - Sovizzo
024105 - Thiene
024106 - Tonezza del Cimone
024107 - Torrebelvicino
024108 - Torri di Quartesolo
024110 - Trissino
024111 - Valdagno
024112 - Valdastico
024113 - Valli del Pasubio
024115 - Velo d'Astico
024116 - Vicenza
024117 - Villaga
024118 - Villaverla
024119 - Zanè
024121 - Zovencedo
024122 - Zugliano
TOTALE

4641
7266
1029
7904
1097
3390
5272
5092
5563
37444
4128
5727
20977
619
5476
10981
7794
27193
1480
3567
2350
107223
1859
5389
6114
866
6166
1031224

Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”
Prov
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

Comune
023001
023002
023003
023004
023005
023006
023007
023008
023009
023010
023011
023012
023013
023014
023015
023016
023017
023018
023019
023021
023022

-

Affi
Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Badia Calavena
Bardolino
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bosco Chiesanuova
Bovolone
Brentino Belluno
Brenzone
Bussolengo
Buttapietra
Caldiero
Caprino Veronese
Casaleone
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda

Abitanti
1942
5032
1844
5274
2373
6329
2645
1691
1881
1347
3203
13426
1301
2358
16986
5801
5655
7493
5929
10242
8612

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

23
023023
023024
023025
023026
023027
023028
023029
023030
023031
023032
023033
023034
023035
023036
023037
023038
023039
023040
023041
023042
023043
023044
023045
023046
023047
023048
023049
023050
023051
023052
023053
023054
023055
023056
023057
023058
023059
023060
023061
023062
023063
023064
023065
023066
023067
023068
023069
023070
023071
023072
023073
023074

-

Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Cerea
Cerro Veronese
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Concamarise
Costermano
Dolcè
Erbè
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Garda
Gazzo Veronese
Grezzana
Illasi
Isola della Scala
Isola Rizza
Lavagno
Lazise
Legnago
Malcesine
Marano di Valpolicella
Mezzane di Sotto
Minerbe
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Mozzecane
Negrar
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Pressana
Rivoli Veronese
Roncà
Ronco all'Adige
Roverchiara
Roveredo di Guà
Roverè Veronese
Salizzole
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Lupatoto
Sanguinetto
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline

4164
1302
15254
2043
7890
6913
1064
2986
2200
1629
775
188
3816
3594
5515
10045
4884
10502
2859
5964
6055
24274
3417
2897
1880
4588
4195
7065
4949
16184
7899
2850
7514
1124
2362
12414
8485
6567
2445
1980
3385
5684
2655
1371
2098
3761
17513
4889
21298
3998
13095
568
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VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

023075 023076 023077 023078 023079 023080 023081 023082 023083 023084 023085 023086 023087 023088 023089 023090 023091 023092 023093 023094 023095 023096 023097 023098 TOTALE

San Pietro di Morubio
San Pietro in Cariano
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Soave
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Terrazzo
Torri del Benaco
Tregnago
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Velo Veronese
Verona
Veronella
Vestenanova
Vigasio
Villa Bartolomea
Villafranca di Verona
Zevio
Zimella

2848
12484
9681
2462
1243
1001
6562
13001
14275
2980
2385
2626
4896
2424
10941
798
253208
3696
2614
6798
5368
29353
12035
4342
822431

Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”
Prov
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Comune
029001
029002
029003
029004
029005
029006
029007
029008
029009
029010
029011
029012
029013
029014
029015
029017
029018
029019
029021
029022
029023
029024
029025
029026

-

Adria
Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Bosaro
Calto
Canaro
Canda
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ceregnano
Corbola
Costa di Rovigo
Crespino
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Fratta Polesine
Gaiba
Gavello

Abitanti
20640
4882
2896
10431
1409
2627
1316
865
2838
936
1763
4312
3052
1871
3942
2645
2956
2097
2764
4177
1626
2746
1136
1641

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
VE
VR

029027 029028 029029 029030 029031 029032 029033 029034 029035 029036 029037 029038 029039 029040 029041 029042 029043 029044 029045 029046 029047 029048 029049 029050 029051 029052 027006 023020 TOTALE

Giacciano con Baruchella
Guarda Veneta
Lendinara
Loreo
Lusia
Melara
Occhiobello
Papozze
Pettorazza Grimani
Pincara
Polesella
Pontecchio Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Rovigo
Salara
San Bellino
San Martino di Venezze
Stienta
Taglio di Po
Trecenta
Villadose
Villamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova Marchesana
Porto Viro
Cavarzere
Castagnaro

2255
1153
12173
3718
3587
1927
9979
1743
1719
1277
3951
1516
10666
6144
50289
1265
1197
3877
3010
8284
3146
5248
1213
2196
1038
14399
15504
4151
262163

Ambito Territoriale Ottimale “Valle del
Chiampo”
Prov
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Comune
024005 024008 024015 024029 024037 024043 024052 024060 024061 024068 024072 024094 024120 TOTALE

Altissimo
Arzignano
Brendola
Chiampo
Crespadoro
Gambellara
Lonigo
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montorso Vicentino
Nogarole Vicentino
San Pietro Mussolino
Zermeghedo

Abitanti
2263
23085
6216
12147
1467
3200
14005
5771
21061
2854
995
1489
1234
95787

Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di
Venezia”
Prov
VE

Comune
027002 - Campagna Lupia

Abitanti
6288
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VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
TV
TV
TV
TV
TV

027003 027004 027008 027012 027014 027017 027021 027023 027024 027026 027028 027032 027035 027037 027038 027039 027042 027043 027044 026043 026047 026063 026064 026095 TOTALE

Campolongo Maggiore
Camponogara
Chioggia
Dolo
Fiesso d'Artico
Fossò
Martellago
Mira
Mirano
Noale
Pianiga
Salzano
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea
Stra
Venezia
Vigonovo
Cavallino-Treporti
Mogliano Veneto
Morgano
Preganziol
Quinto di Treviso
Zero Branco

9196
10905
51779
14442
5779
5922
19476
35355
26206
14790
9168
11593
13685
17295
24517
7031
271073
8064
11824
26322
3754
14706
9288
8581
637039

Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto”
Prov
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

Comune
025001
025003
025004
025005
025006
025007
025008
025009
025010
025011
025012
025013
025014
025015
025016
025017
025018
025019
025020
025021
025022
025023
025024
025025

-

Agordo
Alleghe
Arsiè
Auronzo di Cadore
Belluno
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Castellavazzo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Canale d'Agordo
Forno di Zoldo
Gosaldo

Abitanti
4281
1408
2806
3616
35050
774
2419
1716
1484
4084
1570
483
418
2446
6085
552
2645
2207
2703
19240
3414
1236
2892
884

BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

25
025026 - Lamon
025027 - La Valle Agordina
025028 - Lentiai
025029 - Limana
025030 - Livinallongo del Col di Lana
025031 - Longarone
025032 - Lorenzago di Cadore
025033 - Lozzo di Cadore
025034 - Mel
025035 - Ospitale di Cadore
025036 - Pedavena
025037 - Perarolo di Cadore
025038 - Pieve d'Alpago
025039 - Pieve di Cadore
025040 - Ponte nelle Alpi
025041 - Puos d'Alpago
025043 - Rivamonte Agordino
025044 - Rocca Pietore
025045 - San Gregorio nelle Alpi
025046 - San Nicolò di Comelico
025047 - San Pietro di Cadore
025048 - Santa Giustina
025049 - San Tomaso Agordino
025050 - Santo Stefano di Cadore
025051 - San Vito di Cadore
025052 - Sappada
025053 - Sedico
025054 - Selva di Cadore
025055 - Seren del Grappa
025056 - Sospirolo
025057 - Soverzene
025058 - Sovramonte
025059 - Taibon Agordino
025060 - Tambre
025061 - Trichiana
025062 - Vallada Agordina
025063 - Valle di Cadore
025065 - Vigo di Cadore
025066 - Vodo Cadore
025067 - Voltago Agordino
025068 - Zoldo Alto
025069 - Zoppè di Cadore
TOTALE

3412
1208
2959
4509
1417
4122
578
1615
6248
365
4387
362
2028
3858
7913
2347
688
1451
1599
426
1839
6428
812
2905
1718
1359
8701
563
2607
3193
422
1697
1772
1529
4498
556
2033
1650
936
991
1184
303
203601

Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”
Prov
TV
TV
TV
TV
TV
TV

Comune
026001
026002
026003
026004
026005
026006

-

Altivole
Arcade
Asolo
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco

Abitanti
6122
3440
7605
4935
6348
7027
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TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

026007
026008
026009
026010
026011
026012
026013
026014
026015
026016
026017
026018
026019
026020
026021
026022
026023
026024
026025
026026
026027
026028
026029
026030
026031
026032
026033
026034
026035
026036
026037
026038
026039
026040
026042
026044
026045
026046
026048
026049
026050
026051
026052
026053
026054
026055
026056
026057
026058
026059
026060

-

Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Conegliano
Cordignano
Cornuda
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Fregona
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave
Miane
Monastier di Treviso
Monfumo
Montebelluna
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Orsago
Paderno del Grappa
Paese
Pederobba
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè

4412
9804
9461
8935
1871
31486
6347
2675
3134
3114
3327
2553
5068
4572
35100
6374
5730
4328
5709
7892
3646
5471
5479
2927
6161
4318
5954
3977
7763
7764
4132
7870
4846
7575
3416
3554
1428
27539
2627
9657
6653
17316
4087
3598
2002
18407
7061
10673
7128
9783
739

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
BL
BL
BL
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VI

026061 026062 026065 026067 026068 026069 026070 026071 026072 026073 026074 026075 026076 026077 026078 026079 026080 026081 026082 026083 026084 026085 026086 026087 026088 026089 026090 026091 026092 026093 026094 025002 025042 025064 027005 027007 027013 027015 027019 027020 027022 027025 027027 027031 027033 027041 024070 TOTALE

Possagno
Povegliano
Refrontolo
Revine Lago
Riese Pio X
Roncade
Salgareda
San Biagio di Callalta
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
Santa Lucia di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Tarzo
Trevignano
Treviso
Valdobbiadene
Vazzola
Vedelago
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Alano di Piave
Quero
Vas
Caorle
Ceggia
Eraclea
Fossalta di Piave
Iesolo
Marcon
Meolo
Musile di Piave
Noventa di Piave
Quarto d'Altino
San Donà di Piave
Torre di Mosto
Mussolente

2029
4109
1805
2119
9627
11911
5574
11439
6153
4890
4536
7226
8776
6506
3004
1980
5799
9114
9251
10754
4537
9074
80144
10624
6405
13826
3405
16921
29184
9084
1694
2773
2312
864
11342
5096
12460
4022
22698
12199
6054
10249
5952
7228
35417
4302
6663
872051
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ALLEGATO B
(previsto dall’articolo 2, comma 3)
Ambito Territoriale Ottimale interregionale
Lemene
Prov
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

Comune
026041 027001 027009 027011 027016 027018 027029 027030 027034 027036 027040 TOTALE

Meduna di Livenza
Annone Veneto
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Portogruaro
Pramaggiore
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Teglio Veneto

Abitanti
2702
3490
3168
10492
5843
2690
24571
3985
11441
11763
1979
82124

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2012,
n. 17
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a
eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Maurizio Conte,
ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 febbraio
2011, n. 3/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in
data 13 aprile 2011, dove ha acquisito il n. 156 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima commissione
consiliare;
La Settima commissione consiliare ha completato l’esame del
progetto di legge in data 16 settembre 2011;
Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nicola Finco,
ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione
legislativa 19 aprile 2012, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il presente disegno di legge reca la nuova disciplina per l’organizzazione del servizio idrico integrato, in sostituzione a quello
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vigente disciplinato con legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, in
ossequio ai principi di efficienza e di riduzione della spesa, resasi
necessaria per effetto delle numerose disposizioni statali sopravvenute in materia.
Recentemente infatti, in merito alla scadenza prevista dalla
legge n. 42/2010 e s.m.i. per il recepimento da parte delle Amministrazioni regionali della riattribuzione delle funzioni in capo alle
attuali Autorità d’ambito, è intervenuto il DL 24 gennaio 2012,
n. 1 c.d. “Cresci-Italia”, il quale ha previsto la seguente modifica
al DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148, inserendo l’articolo. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri
di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)
da cui si evince che, a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano
lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni
comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e
tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno
2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i poteri
sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni
comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale
e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee
a massimizzare l’efficienza del servizio.
Nelle more della disposizione normativa citata si intende pertanto definire i bacini territoriali ottimali e omogenei per il servizio
idrico integrato.
La predisposizione del presente testo di legge fa seguito pertanto
anche alle citata disposizione normativa statale di cui alla legge 26
marzo 2010, n. 42 che stabilisce quanto segue al comma 1-quinquies
dell’articolo 1:
“All’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 186, è inserito il seguente: “186-bis. Decorso un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso
lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le
funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui
agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.” ”.
Il termine stabilito dalla legge n. 42/2010 è stato prorogato al
31 dicembre 2011 con DPCM 25 marzo 2011 “Ulteriore proroga di
termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare” in attuazione a quanto disposto all’articolo 1 , comma
1, DL 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10. Successivamente è intervenuta l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2012, stabilita con DL 26 dicembre
2011, n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
(c.d. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14.
In ottemperanza alla citata legge n. 42/2010 e s.m.i. si rende
quindi necessario per le Regioni disciplinare sulla materia del ser-
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vizio idrico integrato, attribuendo le funzioni delle attuali Autorità
d’ambito a nuovi soggetti, nel rispetto dei principi indicati nel citato
articolo 1 comma 1-quinques della legge medesima.
Storicamente nella Regione del Veneto la riorganizzazione del
servizio idrico integrato, inteso come insieme dei servizi di adduzione
e distribuzione dell’acqua potabile, collettamento e depurazione delle
acque reflue, era stata avviata con la citata legge 5 gennaio 1994, n. 36
sulla base di ambiti territoriali ottimali di gestione. La legge regionale
27 marzo 1998, n. 5, ha recepito la citata legge 5 gennaio 1994, n. 36
fornendo disposizioni in materia di risorse idriche di istituzione del
servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali
ottimali nella Regione del Veneto. Con la suddetta legge regionale
la Regione del Veneto ha individuato otto ambiti territoriali ottimali
(ATO), disciplinando le forme e i modi di cooperazione tra i comuni
e le province ricadenti nel loro territorio e ha definito i rapporti tra
gli enti locali e i soggetti gestori dei diversi servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua potabile,
di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il territorio della
Regione del Veneto è stato suddiviso nei seguenti ATO: Alto Veneto,
Veneto Orientale, Laguna di Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine,
Veronese e Valle del Chiampo, secondo la ripartizione territoriale
stabilita dall’allegato A previsto dall’articolo 2, comma 1 della medesima legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.
Stante la particolare situazione geografica dei comuni dell’area
del Livenza, la citata legge regionale all’articolo 2, comma 4, in
conformità a quanto previsto all’articolo 8 comma 2 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, ha stabilito inoltre che, al fine di garantire un
autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale,
previa stipula dei necessari accordi con la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, può inserire tali ricadenti nell’ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.
Con DGR n. 1067 del 21 marzo 2000, la Giunta regionale ha
pertanto stabilito di escludere dall’ambito territoriale ottimale
“Veneto Orientale”, per la definizione dell’ATO interregionale Livenza-Tagliamento i seguenti comuni veneti: Meduna di Livenza,
Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta
di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele
al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto. In seguito
all’emanazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia della propria normativa sul servizio idrico integrato, avvenuta con la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 “Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti
territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizione in materia di risorse idriche)”, è stato predisposto
l’Accordo tra Regioni, con il quale viene costituito l’ambito territoriale interregionale “Lemene”. Tale Accordo è stato approvato
dalla Regione del Veneto con DGR n. 2364 del 27 luglio 2006,
delegandone l’Assessore alle politiche dell’ambiente alla relativa sottoscrizione, ed è stato quindi sottoscritto tra le parti in
data 31 luglio 2006.
Con successiva DGR n. 4246 del 28 dicembre 2006 è stata
inoltre modificata la precedente DGR n. 2364 del 27 luglio 2006 e
l’Accordo con la stessa approvato. In seguito a tale modifica i comuni veneti rientranti nell’ambito interregionale Lemene, risultano
coincidenti con quelli originariamente individuati dalla citata DGR
n. 1067 del 21 marzo 2000 e precedentemente elencati. L’accordo
tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia è stato pertanto integrato in tal senso; l’atto integrativo è
stato sottoscritto tra le parti in data 10 luglio 2007.
La disciplina della materia del servizio idrico integrato, è stata
recepita a livello nazionale nel decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, il quale all’articolo 147 conferma che gli ambiti territoriali
ottimali sono definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36. Allo stato attuale le Autorità d’ambito territoriale ottimale, istituite quali forme di cooperazione tra gli enti
locali ricadenti in ciascun ambito e titolate al governo del servizio
idrico integrato nel relativo comprensorio, risultano tutte operative.
Tutte le Autorità d’ambito hanno inoltre provveduto ad approvare il
proprio piano d’ambito ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale
27 marzo 1998, n. 5.
Recentemente è altresì intervenuta la legge 24 dicembre 2007,
n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”. Tale legge stabiliva,
all’articolo 2, comma 33, che “Anche ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell’ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all’accorpamento o alla soppressione
degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di
funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli
enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli
enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.”. In particolare, tale principio è applicato anche al
settore del servizio idrico integrato, in merito al quale all’articolo
2, comma 38, della medesima legge n. 244/2008 si stabiliva che
“Per le finalità di cui al comma 33, le Regioni, nell’esercizio delle
rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione
e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli
obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi
gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione
degli ambiti territoriali ottimali”.
La citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 2 comma
38, stabiliva inoltre alcuni criteri per la rideterminazione degli
ambiti conseguenti agli indirizzi di coordinamento della finanza
pubblica ovvero:
“a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali
ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni
in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di
servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente
ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio
provinciale, alle Regioni o alle province interessate, sulla base
di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime
funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli
articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che
vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti
dall’attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna Regione con provvedimento comunicato al Ministro
dell’economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria
delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti
territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti
domestici finali.”.
In seguito a tali disposizioni, con la deliberazione n. 2736 del
30 settembre 2008, la Giunta regionale aveva inizialmente previsto la riorganizzazione del servizio idrico integrato sulla base
di tre ambiti territoriali ottimali. A tale proposta non ne è tuttavia
successivamente conseguita l’approvazione della legge regionale
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di riforma, in considerazione della non effettiva possibilità di
coordinamento tra ambiti territoriali per il servizio idrico integrato e ambiti per la gestione del servizio rifiuti. Attualmente, pur
tenendo fermi i principi ispiratori delle fonti normative citate, si
propone tuttavia una differente modalità di governo del servizio
idrico rispetto a quella proposta con la citata DGR n. 2736 del 30
settembre 2008, che consisteva semplicemente nell’accorpamento
delle realtà esistenti.
Si richiama infatti che la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ha
stabilito la suddivisione del territorio in ambiti non coincidenti con
le perimetrazioni provinciali. La costituzione di ambiti territoriali
coincidenti con le province, come prioritariamente stabilito dalla
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, non appare concretizzabile in
relazione all’attuale perimetrazione degli ambiti esistenti, sulla base
della quali le Autorità d’ambito hanno provveduto ad affidare il servizio idrico integrato ai propri gestori. Permangono inoltre oggettive
difficoltà tecnicooperative nel coordinare le attività degli organi di
governo del servizio idrico integrato con quelli propri per la materia
di smaltimento dei rifiuti, che gestiscono territori differentemente
individuati e fanno riferimento a disposizioni normative proprie.
Si riscontra inoltre che le disposizioni della legge regionale
attualmente vigente risultano in ogni caso coerenti con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 che costituisce la normativa statale di
riferimento in materia di risorse idriche attualmente vigente. In particolare il citato decreto stabilisce all’articolo 147 quanto segue:
“a) i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge
5 gennaio 1994, n. 36;
b) le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto in
particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore
dei centri abitati interessati;
b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla
base di parametri fisici, demografici, tecnici.”.
Da ultima è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale
n. 325/2010 in ordine al giudizio di legittimità costituzionale in
seguito al ricorso avanzato da alcune Regioni, tra cui la Regione
del Veneto, relativamente alle norme di cui al citato articolo 23 bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche
e con la quale fondamentalmente non è stata data ammissibilità
al medesimo ricorso, confermando conseguentemente l’efficacia
delle norme di cui sopra. Pertanto le disposizioni normative di
riferimento in termini di affidamento del servizio idrico integrato
rimangono quelle definite dalla legge statale, alla quale le Regioni
e le Autorità locali sono tenute ad adeguarsi.
In considerazione di quanto esposto, con il disegno di legge
regionale in oggetto, conseguente agli obblighi stabiliti dalla citata
legge n. 42/2010 e s.m.i., si prevede di individuare ambiti di utenza
del servizio idrico integrato con i comprensori coincidenti con
quelli degli attuali ambiti territoriali ottimali. Gli ambiti vigenti
sono infatti stati determinati sulla base dei principi stabiliti dalla
normativa statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, sopra elencati, e la
pianificazione è approvata ed in corso di attuazione per la quasi
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totalità degli stessi. Inoltre la legge n. 42/2010 e s.m.i. non impone
la ridefinizione degli ambiti, ma la soppressione delle Autorità di
governo dei medesimi attualmente costituite.
Con il presente disegno di legge regionale si prevede pertanto di
sopprimere le Autorità d’ambito esistenti e di ricostituire gli organi
di governo degli ambiti territoriali ottimali secondo forme nuove
di ordinamento.
Nello specifico si prevede di istituire i Consigli di bacino e
di istituire altresì un Coordinamento regionale con compiti di supervisione e monitoraggio delle attività e della pianificazione dei
predetti Consigli. Appare infatti necessario, anche nell’ottica di
perseguimento di una politica comune nel settore a livello regionale, istituire un organo di coordinamento unico per i vari soggetti
coinvolti, che verifichi l’uniformità di azione e la coerenza con la
pianificazione regionale.
L’organo di governo dei Consigli di bacino è l’assemblea, costituita dai sindaci dei comuni partecipanti, tra i quali è individuato il
presidente con compiti di rappresentanza legale dell’ente. I Consigli
di bacino hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
Le novità che si intendono introdurre con il presente disegno
di legge sono sintetizzate nei seguenti punti:
- le attuali Autorità d’ambito del servizio idrico integrato sono
soppresse in ottemperanza alla legge n. 42/2010 e s.mi.i.;
- sono individuati gli ambiti del servizio idrico integrato con
comprensorio coincidente con quello degli attuali ambiti territoriali ottimali;
- gli organi di governo di ciascun ambito fanno capo al Consiglio
di bacino, mediante l’assemblea dei sindaci dei comuni partecipanti, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) approvare il regolamento per il proprio funzionamento
nonché per la struttura operativa;
b) approvare la programmazione del servizio idrico integrato;
c) approvare le modalità organizzative del servizio idrico
integrato e procedere all’affidamento del medesimo al
gestore in conformità alla normativa vigente;
d) approvare la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato,
in conformità allo schema di convenzione approvato dalla
Giunta regionale;
e) approvare il piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
f) approvare i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio
di bacino;
g) proporre eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali;
- ciascuna assemblea elegge un proprio presidente scelto fra i
sindaci dei comuni partecipanti, con compiti di rappresentanza
legale dell’ente; a capo della struttura operativa di ciascun
Consiglio di bacino è posto un direttore;
- si prevede l’istituzione di un organo regionale di coordinamento
e controllo dell’attività dei Consigli di bacino, denominato
Coordinamento dei consigli di bacino, entro il quale trovano
rappresentanza la Regione e gli stessi Consigli di bacino mediante l’assessore regionale competente ed i presidenti o loro
delegati.
Il Coordinamento potrà avvalersi delle strutture regionali per le
funzioni di segreteria e ha competenza in merito ai seguenti punti:
a) monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;
b) vigila sul rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
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c) propone eventuali modifiche legislative alla normativa di
settore;
d) dispone direttamente modifiche dei piani d’ambito nel caso
di mancato accoglimento delle eventuali prescrizioni di
adeguamento alla normative di settore, alla pianificazione
regionale;
e) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in
relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
f) esprime parere vincolante in merito all’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato a più gestori;
- è ribadita la priorità della pianificazione regionale, con particolare riferimento al Modello Strutturale degli Acquedotti del
Veneto, rispetto alla pianificazione dei Consigli di bacino, che
deve obbligatoriamente attenersi alla prima;
- è istituita una banca dati regionale del servizio idrico integrato
per l’acquisizione di informazioni relative al settore e presso la
quale i Consigli di bacino dovranno in particolare trasmettere
quanto segue:
a) la relazione sugli aspetti dimensionali, tecnici, qualitativi
e finanziari di esercizio;
b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico;
c) le tariffe applicate all’utenza;
d) le risultanze del censimento e relativo aggiornamento delle
infrastrutture del servizio idrico integrato, anche ai fini
dell’adempimento di obblighi nazionali o comunitari.
La trasmissione delle informazioni richieste ai Consigli di
bacino è obbligatoria ed è introdotto il vincolo sanzionatorio valevole per la comunicazione dei dati statistici all’Amministrazione
regionale;
- la Giunta regionale provvede a determinare le modalità per l’approvazione delle convenzioni per la costituzione dei Consigli di
bacino e le direttive per la costituzione dei comitati consultivi
degli utenti.
Relativamente alle procedure di affidamento del servizio idrico
integrato ai gestori, è demandato alla Giunta regionale il compito
di predisporre uno schema di convenzione tra Consigli di bacino
e gestore che costituisca riferimento normativo per la predisposizione delle nuove convenzioni di affidamento. Si ritiene infatti di
regolare tale aspetto particolarmente significativo nel garantire
la buona efficienza del servizio e il buon esito delle procedure di
affidamento.
Risulta inoltre indispensabile salvaguardare il periodo transitorio fino alla costituzione dei nuovi Consigli di bacino. Si stabilisce
pertanto che le Autorità d’ambito attuali mantengano le proprie
funzioni fino all’operatività dei nuovi Consigli medesimi. Le concessioni ed i contratti per la gestione del servizio idrico integrato in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano
a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni delle medesime, rientrano nella disponibilità
delle amministrazioni locali conferenti e vengono successivamente
trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione.
I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e
passive delle attuali Autorità d’ambito ed assorbono il personale
in servizio presso le medesime.
La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 16 settembre 2011 ha espresso all’unanimità (presenti per il Gruppo
consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i Consiglieri Cenci,
Bozza, Cappon e il Presidente Finco - con delega del consigliere
Teso del gruppo consiliare Popolo della Libertà -, per il Gruppo

consiliare Popolo della Libertà il Consigliere Conta - con delega
del consigliere Bond - e per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i Consiglieri Azzalin, Puppato e Fracasso) parere
favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio
regionale nel testo modificato dalla Commissione.
3. Note agli articoli
Note all’articolo 7
- Il testo dell’art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 è il
seguente:
“149. Piano d’ambito.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, l’Autorità d’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. Il piano d’ambito
è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare
al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di
funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi
gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza.
Il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione,
specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a
tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi dì gestione e dì
investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo
perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come
redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli
investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura
operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza
e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d’ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla
delibera di approvazione alla regione competente, all’Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (467). L’Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all’Autorità d’ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i
propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare
riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in
relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi
della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento
alla capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio
economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.”
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- Il testo dell’art. 154 del decreto legislativo n. 152/2006 è il
seguente:
“154. Tariffa del servizio idrico integrato.
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa
idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione
delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di
funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo
il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina
paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno
natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su
proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche
secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.
3. Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
(489), sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte
delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e
prevedendo altresì riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti
a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora,
restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza
triennale.
4. L’Autorità d’ambito, al fine della predisposizione del Piano
finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), determina
la tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 2, comunicandola all’Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio (490) (491).
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della
Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli
domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per
le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché
per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene
conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio
idrico integrato.”
Nota all’articolo 10:
- Il testo dell’art. 3, comma 1 della legge regionale n. 8/2002 è
il seguente:
“Art. 3 - Attribuzioni della struttura regionale di statistica.
1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
a) tenere i rapporti con l’ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico
nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle
province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti
nel settore della statistica dei paesi dell’Unione europea;
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b) promuovere e realizzare la rilevazione, l’elaborazione, l’archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l’amministrazione regionale nell’ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all’articolo 11;
c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi
organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;
d) coordinare ed integrare l’attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si
coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare
l’indirizzo tecnico metodologico;
e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini
statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;
f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa
statistica regionale mediante specifiche indagini e l’accesso alle
fonti e agli archivi di dati amministrativi dell’amministrazione
regionale;
g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura
informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi
informativi di settore, allo scopo di promuoverne l’implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo
statistico della regione;
h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni,
le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;
i) attuare l’indirizzo ed il coordinamento dell’attività statistica
degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale
di cui all’articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all’articolo 7, nel rispetto delle direttive
e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell’articolo 3, comma
5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d’indirizzo e
coordinamento dell’informazione statistica di cui all’articolo 9;
l) predisporre, in conformità con l’ISTAT e l’EUROSTAT, le
nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all’articolo 4, per la
classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione,
definendo altresì le codifiche ufficiali dell’amministrazione
regionale;
m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui
all’articolo 11;
n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico
nazionale per l’attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle
esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale
e dal programma statistico regionale;
p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi
all’amministrazione regionale;
q) attuare e gestire l’interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell’amministrazione regionale con
il Sistema statistico nazionale;
r) accertare le violazioni di cui all’articolo 7, comma 3 del decreto
legislativo n. 322/1989, ai fini dell’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall’articolo 11 dello stesso
decreto e ai sensi dell’articolo 14;
s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell’ISTAT,
al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un
rapporto annuale sull’attività svolta dalla struttura nell’anno
precedente;
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formare, gestire e aggiornare l’elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni
statistiche di competenza regionale;
collaborare all’attività di formazione e di aggiornamento degli
addetti alle attività statistiche di competenza regionale;
validare le informazioni statistiche riferite all’amministrazione
regionale ai sensi dell’articolo 15;
provvedere all’acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati
statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;
fornire l’informazione statistica ufficiale della Regione;
svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta
regionale.”.

Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 16 bis della legge n. 11/2005 è il seguente:
“16-bis. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri
enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.
1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri
enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a
porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli
obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi
derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma
1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione
alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti
dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 11,
comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi
finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari
sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente
territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti

e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera
a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato
ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle
lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,
comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di
cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei
confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca
la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In
caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’obbligato
sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di
recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento
dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei
confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle
modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in
un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione
del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale
o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato
nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura
e a spese del Ministero dell’economia e delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato
che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
e specificati nel decreto di cui al presente comma.”.
Nota all’articolo 13
- Il testo dell’art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191/2009 è il
seguente:
“Art. 2. (Disposizioni diverse)
186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale
di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
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n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni
atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate
dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148
e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono
comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione tutela ambiente
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LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 18
Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, dell’articolo 14, commi 28 e 30, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, valorizza ed incentiva la costituzione di
gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare,
lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione
di comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando,
tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale
ottimale e le modalità di esercizio associato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge
disciplina:
a) il processo di riordino territoriale attraverso l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle
sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica;
b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;
c) la promozione ed il sostegno dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione
di comuni.
CAPO II
Esercizio associato di funzioni e servizi
Art. 2
Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali
1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono
obbligati ad esercitare in forma associata tutte le funzioni e i
servizi pubblici loro spettanti in base alla legislazione vigente,
secondo la disciplina prevista dall’articolo 16, commi da 1 a
18, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e dalla presente legge.
2. Sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni
fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i co-

muni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti
ovvero i comuni con popolazione superiore a 1.000 e inferiore
a 3.000 abitanti qualora compresi nell’area omogenea di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Ai fini dell’individuazione dei limiti demografici di
cui ai commi 1 e 2, nonché dell’articolo 3, la popolazione è
determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito
dall’Istituto nazionale di statistica.
Art. 3
Esercizio associato delle funzioni e dei servizi
1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante
unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative
riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo
che l’insieme dei comuni tenuti all’esercizio associato delle
funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5.000
abitanti; per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), si può derogare a tale limite
demografico purché le funzioni siano esercitate da almeno
cinque comuni.
2. I comuni possono, inoltre, svolgere in forma associata
le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui
all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni
ulteriori rispetto a quelle esercitate all’entrata in vigore della
presente legge possono stabilire che detto esercizio si svolga
mediante ricorso a forme di gestione associata.
CAPO III
Forme di esercizio associato
Art. 4
Unione di comuni
1. L’esercizio associato di cui all’articolo 3 può essere
attuato mediante unione di comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni e dalle ulteriori
disposizioni statali vigenti.
2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.
3. Lo statuto dell’unione di comuni individua la sede e
le funzioni svolte dall’unione, le competenze degli organi, le
modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché
la durata dell’unione, comunque non inferiore a dieci anni.
Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento
dell’unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e
i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra
l’unione e il comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della
scadenza del termine di durata dell’unione.
4. Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra
loro o con singoli comuni a condizione che le unioni siano gli
enti responsabili dell’esercizio associato.
5. L’unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei
servizi affidati dai comuni, opera, di norma, con personale
distaccato, comandato o trasferito da detti enti.
6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento
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dell’unione o di cessazione di funzioni affidate dai comuni, il
personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento
dell’ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.
7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni,
l’unione può stipulare accordi con l’ente di provenienza per
il mantenimento presso l’unione del personale comandato o
trasferito.
Art. 5
Convenzione
1. L’esercizio associato di cui all’articolo 3 può essere
attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda
anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale
distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e sevizi,
da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di uno di
essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell’esercizio associato, le modalità di
svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti
degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione
degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi
e garanzie, l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio
associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura
amministrativa competente all’esercizio delle funzioni e dei
servizi.
3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente,
nel caso di recesso l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
Art. 6
Consorzi
1. I comuni possono esercitare mediante consorzio la
funzione o il servizio già esercitato in tale forma all’entrata
in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato
costituito per l’esercizio di un’unica funzione o servizio.
CAPO IV
Piano di riordino territoriale
Art. 7
Individuazione delle aree geografiche omogenee
1. Ai fini dell’esercizio associato delle funzioni comunali
nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione, sono individuate, come cartograficamente
delimitate nell’allegato A alla presente legge, le seguenti aree
geografiche omogenee:
a) area montana e parzialmente montana;
b) area ad elevata urbanizzazione;
c) area del basso Veneto;
d) area del Veneto centrale.
Art. 8
Procedimento di individuazione della dimensione
territoriale ottimale
1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino
territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento
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ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle
funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree
geografiche omogenee di cui all’articolo 7.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale
promuove un procedimento di concertazione con i comuni
invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle
funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa
vigente.
3. I comuni formulano proposte di gestione associata
da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito
indicati:
a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
c) contiguità territoriale;
d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:
1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000
abitanti;
2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.
4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma
3 indicano con deliberazione dei consigli comunali i soggetti
e le forme prescelti per l’esercizio associato di funzioni e
servizi, le funzioni e i servizi che intendono esercitare in
forma associata, i risultati attesi in termini di economicità,
efficacia ed efficienza.
5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino
territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei
comuni, delle forme associative esistenti, se adeguatamente
dimensionate, degli ambiti territoriali di programmazione
generale previsti dalla legge regionale, nonché degli ambiti
territoriali di settore.
6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua
idonee procedure per consentire la gestione associata da parte
dei comuni obbligati ai sensi dell’articolo 2 non confinanti
con comuni del pari obbligati.
7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale
può determinare limiti demografici associativi minimi
anche inferiori a quelli previsti all’articolo 3, comma 1, per
i comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole
etniche alloglotte.
8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e
della competente commissione consiliare.
9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto del provvedimento di approvazione del piano di
riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative
dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini
della iscrizione nel registro delle forme associative di cui
all’articolo 12.
10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il
piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale,
anche sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente
articolo.
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CAPO V
Incentivazioni per le gestioni associate

Art. 11
Supporto formativo e tecnico-organizzativo

Art. 9
Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle
gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle
fusioni di comuni, può prevedere, con appositi provvedimenti,
anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di
rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad
assicurare agli enti interessati:
a) assistenza giuridico-amministrativa;
b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti
degli enti locali, che prevedano, tra l’altro, la condivisione
di esperienze e l’approfondimento delle conoscenze.

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle
autonomie locali e della commissione consiliare competente,
definisce, nel piano di riordino territoriale, i criteri di accesso
agli incentivi anche ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo
8, comma 3.
2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta
regionale tiene conto dei seguenti criteri:
a) preferenza per le fusioni di comuni rispetto alle forme
associative;
b) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme
associative previste nel piano di riordino territoriale;
c) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;
d) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, o al numero di comuni associati, o al numero di
funzioni gestite.
3. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta
regionale tiene conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di preferenza:
a) fusioni di comuni;
b) unioni di comuni;
c) convenzioni;
d) altre forme di esercizio associato;
e) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme
associative previste nel piano di riordino territoriale.
Art. 10
Contributi
1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle
autonomie locali e della commissione consiliare competente,
disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione dei seguenti contributi:
a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese
di esercizio;
b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.
2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio
delle autonomie locali, determina i criteri per l’erogazione
di contributi aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti
di risorse provenienti dallo Stato destinate al sostegno dell’associazionismo comunale.
3. La Giunta regionale può prevedere l’assegnazione
di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di
fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese
sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione
a favore dei comuni interessati ad avviare forme di gestione
associata.
4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della
disponibilità di bilancio.

CAPO VI
Anagrafe delle forme di gestione associata
Art. 12
Registro regionale delle forme di gestione associata
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata.
2. L’iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere
ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta
del registro regionale.
CAPO VII
Disposizioni finanziarie
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, dell’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’articolo 10,
comma 3 e dell’articolo 11, quantificati in euro 2.650.000,00
per l’esercizio 2012, euro 800.000,00 per l’esercizio 2013 ed
euro 800.000,00 per l’esercizio 2014, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore
degli enti locali”, la cui dotazione viene aumentata utilizzando la partita n. 1 dell’upb U0185 “Fondo speciale per le
spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione
degli articoli 9 e 10, comma 1, lettera b), quantificati in euro
500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014,
si provvede con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti”, la cui dotazione
viene aumentata utilizzando la partita n. 1 dell’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio di
previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie
locali, le funzioni consultive di cui agli articoli 8 e 10, sono
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esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie
locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia
di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive
modificazioni.
2. Ogni riferimento effettuato dalla legislazione regionale a comuni, aree e territori montani o similari s’intende
riferito ai comuni ricadenti nell’area geografica omogenea di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Nelle more dell’approvazione del piano di riordino territoriale di cui all’articolo 8 e solo per l’esercizio
2012, gli incentivi per le gestioni associate sono stabiliti
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2006”.
4. Sono fatte salve le unioni di comuni esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, se adeguatamente
dimensionate.
Art. 15
Disposizioni transitorie relative alle comunità montane
1. I comuni appartenenti a comunità montane possono
continuare ad esercitare in forma associata esclusivamente le
funzioni e i servizi già conferiti, ai sensi dell’articolo 27 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e della legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento
delle comunità montane” e successive modificazioni, entro e
non oltre il 31 dicembre 2012.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 le funzioni e i
servizi di cui al comma 1 sono esercitati dai comuni o dalle
eventuali forme associative cui gli stessi aderiscano.
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 a
decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i procedimenti
in corso alla data del 1° gennaio 2013, che continuano ad
essere disciplinati dal medesimo articolo 6;
b) gli articoli 10, 11, comma 2, lettera b) e 12, comma 2, della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia
di variazioni provinciali e comunali”;
2. All’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale
24 dicembre 1992, n. 25 le parole “o a seguito del decorso di
un decennio dalla costituzione dell’unione dei comuni” sono
soppresse.
Art. 17
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 aprile 2012

Luca Zaia
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IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI

ALLEGATO A

giunta regionale – 9^ legislatura
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AREA MONTANA E PARZIALMENTE MONTANA
Totale Comuni:

170

Comuni provincia di Verona:

27

Comuni provincia di Vicenza:

51

Comuni provincia di Belluno:

68

Comuni provincia di Treviso:

24

Codice
23005
23011
23013
23014
23018
23026
23030
23031
23033
23034
23035
23038
23045
23046
23052
23062
23067
23070
23074
23077
23078
23079
23080
23086
23087
23090
23093
24005
24007
24009
24012
24014
24017
24019
24020
24023
24029
24031

Comune
Provincia di Verona
Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Brenzone
Caprino Veronese
Cerro Veronese
Costermano
Dolcè
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Grezzana
Malcesine
Marano di Valpolicella
Negrar
Rivoli Veronese
Roverè Veronese
San Giovanni Ilarione
San Mauro di Saline
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
San Zeno di Montagna
Selva di Progno
Torri del Benaco
Tregnago
Velo Veronese
Vestenanova
Provincia di Vicenza (continua)
Altissimo
Arsiero
Asiago
Bassano del Grappa
Breganze
Brogliano
Caltrano
Calvene
Campolongo sul Brenta
Chiampo
Cismon del Grappa

Codice

Comune
(continua) Provincia di Vicenza

24032
24033
24034
24037
24039
24040
24041
24042
24049
24050
24053
24054
24057
24058
24059
24063
24072
24076
24077
24078
24080
24081
24084
24085
24086
24089
24090
24093
24094
24095
24100
24101
24106
24107
24110
24111
24112
24113
24114

Cogollo del Cengio
Conco
Cornedo Vicentino
Crespadoro
Enego
Fara Vicentino
Foza
Gallio
Laghi
Lastebasse
Lugo di Vicenza
Lusiana
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Monte di Malo
Nogarole Vicentino
Pedemonte
Pianezze
Piovene Rocchette
Posina
Pove del Grappa
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rotzo
Salcedo
San Nazario
San Pietro Mussolino
Santorso
Schio
Solagna
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Trissino
Valdagno
Valdastico
Valli del Pasubio
Valstagna

Allegato A (Articolo7) alla
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Codice

(continua) Provincia di Vicenza

24115
25001
25002
25003
25004
25005
25007
25008
25009
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25020
25021
25022
25023
25024
25025
25026
25027
25028
25029
25030
25031
25032
25033
25034
25035
25036
25037
25038
25039
25040
25041
25042
25043
25044
25045
25046
25047
25048

Velo d'Astico
Provincia di Belluno (continua)
Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsiè
Auronzo di Cadore
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Castello Lavazzo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Canale d'Agordo
Forno di Zoldo
Gosaldo
Lamon
La Valle Agordina
Lentiai
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Longarone
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
Puos d'Alpago
Quero
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolò di Comelico
San Pietro di Cadore
Santa Giustina

Comune
(continua) Provincia di Belluno

25049
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
26004
26007
26011
26014
26018
26022
26024
26026
26027
26030
26042
26045
26054
26056
26057
26061
26065
26067
26078
26079
26084
26087
26090
26092

San Tomaso Agordino
Santo Stefano di Cadore
San Vito di Cadore
Sappada
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre
Trichiana
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vas
Vigo di Cadore
Vodo Cadore
Voltago Agordino
Zoldo Alto
Zoppè di Cadore
Provincia di Treviso
Borso del Grappa
Cappella Maggiore
Castelcucco
Cavaso del Tomba
Cison di Valmarino
Cordignano
Crespano del Grappa
Farra di Soligo
Follina
Fregona
Miane
Monfumo
Paderno del Grappa
Pederobba
Pieve di Soligo
Possagno
Refrontolo
Revine Lago
Sarmede
Segusino
Tarzo
Valdobbiadene
Vidor
Vittorio Veneto

Allegato A (Articolo7) alla
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AREA AD ELEVATA URBANIZZAZIONE
Totale Comuni:

71

Comuni provincia di Verona:

9

Comuni provincia di Vicenza:

16

Comuni provincia di Treviso:

7

Comuni provincia di Venezia:

17

Comuni provincia di Padova:

22

Codice
23015
23021
23044
23069
23071
23076
23082
23096
23097
24008
24018
24021
24026
24036
24038
24052
24055
24061
24067
24087
24088
24104
24105
24108
24119
26012
26021
26043
26046
26051
26055
26063
27008
27012
27014

Comune
Provincia di Verona
Bussolengo
Castel d'Azzano
Legnago
San Bonifacio
San Giovanni Lupatoto
San Pietro in Cariano
Sommacampagna
Villafranca di Verona
Zevio
Provincia di Vicenza
Arzignano
Caldogno
Camisano Vicentino
Cassola
Creazzo
Dueville
Lonigo
Malo
Montecchio Maggiore
Monticello Conte Otto
Rosà
Rossano Veneto
Tezze sul Brenta
Thiene
Torri di Quartesolo
Zanè
Provincia di Treviso
Castelfranco Veneto
Conegliano
Mogliano Veneto
Montebelluna
Oderzo
Paese
Preganziol
Provincia di Venezia (continua)
Chioggia
Dolo
Fiesso d'Artico

Codice

Comune
(continua) Provincia di Venezia

27017
27020
27021
27023
27024
27026
27029
27032
27033
27035
27037
27038
27039
27043
28001
28003
28016
28019
28032
28037
28039
28045
28055
28057
28058
28065
28069
28072
28077
28085
28086
28087
28091
28093
28099
28100

Fossò
Marcon
Martellago
Mira
Mirano
Noale
Portogruaro
Salzano
San Dona' di Piave
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea
Stra
Vigonovo
Provincia di Padova
Abano Terme
Albignasego
Cadoneghe
Camposampiero
Cittadella
Este
Galliera Veneta
Limena
Monselice
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Piove di Sacco
Ponte San Nicolò
Rubano
San Martino di Lupari
Saonara
Selvazzano Dentro
Solesino
Tombolo
Trebaseleghe
Vigodarzere
Vigonza
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AREA DEL BASSO VENETO
Totale Comuni:

105

Comuni provincia di Verona:

18

Comuni provincia di Vicenza:

1

Comuni provincia di Venezia:

2

Comuni provincia di Padova:

35

Comuni provincia di Rovigo:
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Codice
23002
23007
23008
23009
23010
23019
23020
23025
23027
23029
23037
23061
23064
23068
23072
23075
23085
23095
24075
27006
27010
28002
28004
28005
28006
28009
28010
28011
28012
28021
28022
28027
28029
28031
28035
28040

Comune
Provincia di Verona
Albaredo d'Adige
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Casaleone
Castagnaro
Cerea
Cologna Veneta
Concamarise
Gazzo Veronese
Pressana
Ronco all'Adige
Salizzole
Sanguinetto
San Pietro di Morubio
Terrazzo
Villa Bartolomea
Provincia di Vicenza
Orgiano
Provincia di Venezia
Cavarzere
Cona
Provincia di Padova (continua)
Agna
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Arre
Baone
Barbona
Battaglia Terme
Boara Pisani
Candiana
Carceri
Casale di Scodosia
Castelbaldo
Cinto Euganeo
Correzzola
Galzignano Terme

Codice

Comune
(continua) Provincia di Padova

28043
28047
28049
28051
28052
28053
28056
28062
28067
28068
28070
28081
28083
28084
28088
28095
28097
28098
28102
28105
29001
29002
29003
29004
29005
29006
29007
29008
29009
29010
29011
29012
29013
29014
29015
29017
29018
29019

Granze
Lozzo Atestino
Masi
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Merlara
Montagnana
Piacenza d'Adige
Ponso
Pontelongo
Pozzonovo
Santa Margherita d'Adige
Sant'Elena
Sant'Urbano
Stanghella
Urbana
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Villa Estense
Vo’
Provincia di Rovigo (continua)
Adria
Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Bosaro
Calto
Canaro
Canda
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnovo Bariano
Ceneselli
Ceregnano
Corbola
Costa di Rovigo
Crespino
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Codice

(continua) Provincia di Rovigo

29021
29022
29023
29024
29025
29026
29027
29028
29029
29030
29031
29032
29033
29034
29035
29036

Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Fratta Polesine
Gaiba
Gavello
Giacciano con Baruchella
Guarda Veneta
Lendinara
Loreo
Lusia
Melara
Occhiobello
Papozze
Pettorazza Grimani
Pincara

Comune
(continua) Provincia di Rovigo

29037
29038
29039
29040
29042
29043
29044
29045
29046
29047
29048
29049
29050
29051
29052

Polesella
Pontecchio Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Salara
San Bellino
San Martino di Venezze
Stienta
Taglio di Po
Trecenta
Villadose
Villamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova Marchesana
Porto Viro
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AREA DEL VENETO CENTRALE
Totale Comuni:

228

Comuni provincia di Verona:

43

Comuni provincia di Vicenza:

52

Comuni provincia di Treviso:

63

Comuni provincia di Venezia:

24

Comuni provincia di Padova:

46

Codice
23001
23003
23004
23006
23012
23016
23017
23022
23023
23024
23028
23032
23036
23039
23040
23041
23042
23043
23047
23048
23049
23050
23051
23053
23054
23055
23056
23057
23058
23059
23060
23063
23065
23066
23073
23081
23083

Comune
Provincia di Verona (continua)
Affi
Angiari
Arcole
Bardolino
Bovolone
Buttapietra
Caldiero
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Colognola ai Colli
Erbe'
Garda
Illasi
Isola della Scala
Isola Rizza
Lavagno
Lazise
Mezzane di Sotto
Minerbe
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Mozzecane
Nogara
Nogarole Rocca
Oppeano
Palù
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Roncà
Roverchiara
Roveredo di Guà
San Martino Buon Albergo
Soave
Sona

Codice

Comune
(continua) Provincia di Verona

23084
23088
23089
23092
23094
23098
24001
24002
24003
24004
24006
24010
24011
24013
24015
24016
24022
24024
24025
24027
24028
24030
24035
24043
24044
24045
24046
24047
24048
24051
24056
24060
24062
24064
24065
24066

Sorgà
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Veronella
Vigasio
Zimella
Provincia di Vicenza (continua)
Agugliaro
Albettone
Alonte
Altavilla Vicentina
Arcugnano
Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino
Bolzano Vicentino
Brendola
Bressanvido
Campiglia dei Berici
Carrè
Cartigliano
Castegnero
Castelgomberto
Chiuppano
Costabissara
Gambellara
Gambugliano
Grancona
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Longare
Marano Vicentino
Montebello Vicentino
Montecchio Precalcino
Montegalda
Montegaldella
Monteviale

45

Allegato A (Articolo7)Bollettino
alla Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 4 maggio 2012

46

Dgr n.
Codice
24068
24069
24070
24071
24073
24074
24079
24082
24083
24091
24092
24096
24097
24098
24099
24102
24103
24117
24118
24120
24121
24122
26001
26002
26003
26005
26006
26008
26009
26010
26013
26015
26016
26017
26019
26020
26023
26025
26028
26029
26031
26032
26033
26034
26035
26036
26037
26038

Comune
(continua) Provincia di Vicenza
Montorso Vicentino
Mossano
Mussolente
Nanto
Nove
Noventa Vicentina
Poiana Maggiore
Pozzoleone
Quinto Vicentino
Sandrigo
San Germano dei Berici
San Vito di Leguzzano
Sarcedo
Sarego
Schiavon
Sossano
Sovizzo
Villaga
Villaverla
Zermeghedo
Zovencedo
Zugliano
Provincia di Treviso (continua)
Altivole
Arcade
Asolo
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castello di Godego
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Codognè
Colle Umberto
Cornuda
Crocetta del Montello
Fontanelle
Fonte
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Mareno di Piave

del
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Codice
26039
26040
26041
26044
26047
26048
26049
26050
26052
26053
26058
26059
26060
26062
26064
26066
26068
26069
26070
26071
26072
26073
26074
26075
26076
26077
26080
26081
26082
26083
26085
26088
26089
26091
26093
26094
26095
27001
27002
27003
27004
27005
27007
27009
27011
27013
27015
27016

Comune
(continua) Provincia di Treviso
Maser
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Monastier di Treviso
Morgano
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Ormelle
Orsago
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Povegliano
Quinto di Treviso
Resana
Riese Pio X
Roncade
Salgareda
San Biagio di Callalta
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
Santa Lucia di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Trevignano
Vazzola
Vedelago
Villorba
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco
Provincia di Venezia (continua)
Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Concordia Sagittaria
Eraclea
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
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Codice

(continua) Provincia di Venezia

27018
27019
27022
27025
27027
27028
27030
27031
27034
27036
27040
27041
27044
28007
28008
28013
28014
28015
28017
28018
28020
28023
28026
28028
28030
28033
28034
28036
28038

Gruaro
Iesolo
Meolo
Musile di Piave
Noventa di Piave
Pianiga
Pramaggiore
Quarto d'Altino
San Michele al Tagliamento
Santo Stino di Livenza
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Cavallino Treporti
Provincia di Padova (continua)
Arzergrande
Bagnoli di Sopra
Borgoricco
Bovolenta
Brugine
Campodarsego
Campodoro
Campo San Martino
Carmignano di Brenta
Cartura
Casalserugo
Cervarese Santa Croce
Codevigo
Conselve
Curtarolo
Fontaniva

Comune
(continua) Provincia di Padova

28041
28042
28044
28046
28048
28050
28054
28059
28061
28063
28064
28066
28071
28073
28074
28075
28076
28078
28079
28080
28082
28089
28090
28092
28094
28096
28101
28103
28104
28106

Gazzo
Grantorto
Legnaro
Loreggia
Maserà di Padova
Massanzago
Mestrino
Ospedaletto Euganeo
Pernumia
Piazzola sul Brenta
Piombino Dese
Polverara
Rovolon
Saccolongo
Saletto
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Pietro in Gu
San Pietro Viminario
Santa Giustina in Colle
Sant'Angelo di Piove di Sacco
Teolo
Terrassa Padovana
Torreglia
Tribano
Veggiano
Villa del Conte
Villafranca Padovana
Villanova di Camposampiero
Due Carrare
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2. Relazione al Consiglio regionale

COMUNI CAPOLUOGO
Totale Comuni:

7

Comuni provincia di Verona:

1

Comuni provincia di Vicenza:

1

Comuni provincia di Belluno:

1

Comuni provincia di Treviso:

1

Comuni provincia di Venezia:

1

Comuni provincia di Padova:

1

Comuni provincia di Rovigo:

1

Codice
23091
24116
25006
26086
27042
28060
29041

Comune
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2012,
n. 18
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per
cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a
eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 agosto
2011, n. 16/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in
data 11 agosto 2011, dove ha acquisito il n. 196 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione
consiliare;
La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 aprile 2012;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima commissione
consiliare, consigliere Costantino Toniolo e su relazione di
minoranza della Prima commissione consiliare, consigliere
Franco Bonfante, ha esaminato e approvato il progetto di legge
con deliberazione legislativa 19 aprile 2012, n. 14.

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il
Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il nuovo Statuto del Veneto riprendendo e valorizzando il
dettato costituzionale, prevede che la Regione informi la propria
attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa
dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell’autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle
province, delle città metropolitane, così come riconosciute dalla
Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i
principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni
e sovrapposizioni di competenze (articolo 11, comma 2). Coerentemente con tali principi il comune è individuato come la comunità
territoriale fondamentale (articolo 11, comma 1) che esercita la
generalità delle funzioni amministrative (articolo 11, comma 4),
privilegiando tuttavia l’esercizio in forma associata delle funzioni
(articolo 11, comma 4; articolo 12), comunque nel rispetto dell’autonomia comunale, che la Regione riconosce, promuove e salvaguarda
(articolo 3, comma 2).
Si colloca dunque in questo lineare quadro istituzionale il presente disegno di legge, che interviene anche sulla base di un forte
indirizzo statale dettato dalla necessità di garantire un contenimento
della spesa pubblica, (si pensi all’articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30
luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica (“Manovra economia 1” o
“Decreto anticrisi”); all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011,
n. 148 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo (“Manovra bis”); all’articolo 23 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22
dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici (“Salva Italia”)).
Il presente disegno di legge contiene disposizioni volte a favorire la riorganizzazione da parte dei comuni del territorio veneto
per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, in primis, quelle
fondamentali, nonché lo svolgimento dei servizi nelle materie di cui
all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, attraverso
il ricorso a forme di gestione sovra comunale, secondo i principi
di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, dando, nel
contempo, vita a un articolato e armonico riordino territoriale.
La necessità che la Regione intervenga predisponendo un disegno di legge che, attraverso un’azione concertata con i comuni,
realizzi un progetto di riordino territoriale, trova la propria ragione,
innanzitutto, nel disposto del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modifiche, con legge 30 luglio 2010, n. 122 e, di
recente, novellato, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il decreto legge n. 78/2010 ha introdotto, all’articolo 14, comma
28, l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; la medesima norma
ha posto in capo alle Regioni il compito di individuate la soglia
demografica per i comuni appartenenti o appartenuti alle comunità
montane che, parimenti, sono soggetti all’obbligo di gestione associata. In difetto di intervento normativo regionale, sono obbligati i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
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Dei 581 comuni veneti solo 268 hanno una popolazione superiore
ai 5.000 abitanti. Sono quindi 313 i comuni obbligati alla gestione
associata.
L’intervento del legislatore regionale è richiesto, inoltre, anche
dal comma 30, del citato articolo 14 in base al quale spetta alle Regioni “individuare, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, previa concertazione con i comuni interessati (...) la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area
geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata
da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella
ottimale, delle funzioni fondamentali”. In ragione della recente novella del decreto legge n. 78/2010, i comuni di ridotte dimensioni
demografiche sono obbligati a dare attuazione al completamento
delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del citato articolo 14,
ovvero a realizzare forme di gestione associata per l’esercizio delle
funzioni fondamentali, in tempi estremamente ristretti. Già entro il
31 dicembre del corrente anno, difatti, i comuni obbligati dovranno
esercitare almeno due delle sei funzioni fondamentali loro spettanti
facendo ricorso a forme di gestione associata.
Appare quindi indispensabile intervenire al fine d’indirizzare
le azioni dei comuni attraverso una serie di principi e criteri guida
svolgendo, in tal modo, anche un ruolo di indirizzo.
Al fine di comprendere appieno il significato del dettato dell’articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, nonché comprendere le
ragioni che vanno a sostegno di un intervento del legislatore regionale, è opportuno leggere tale norma in stretto raccordo con altre
disposizioni.
1) La legge 5 maggio 2009, n. 42 contenente la delega al Governo
in materia di federalismo fiscale all’articolo 11, lettera “g)”, contenenti i “Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento
delle funzioni di comuni, province e città metropolitane”, prevede
la “valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche
e territoriali degli enti locali per l’ottimale svolgimento delle
rispettive funzioni”. Al successivo articolo 12, lettera “f)”, rubricato “Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento
e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali” è, inoltre,
previsto vengano introdotte forme premiali per favorire unioni
e fusioni tra comuni.
2) Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo al federalismo municipale prevede, all’articolo 2, comma 3, l’istituzione
di un fondo sperimentale di riequilibrio; la norma prevede che
una quota pari al 20 per cento del fondo, da calcolarsi sul 70
per cento complessivo, sia devoluta ai comuni che esercitano le
funzioni fondamentali in forma associata. Inoltre, all’articolo 4
del medesimo decreto è previsto che anche le unioni di comuni,
oltre che i comuni capoluogo di provincia e i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possano
istituire una imposta di soggiorno.
3) Il disegno di legge AS 2259, cosiddetto “Calderoli”, avente ad
oggetto la “Individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e
degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, carta delle autonomie locali.
Riordino di enti ed organismi decentrati”, prevede un riordino
complessivo delle autonomie locali, attualmente al vaglio, della
Commissione affari costituzionali del Senato.
4) Allo stato, il testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali
è in vigore e le disposizioni relative alle forme di gestione associata tra enti locali non sono state oggetto di modifica.
Pare utile ricordare anche i precedenti interventi in materia operati
dal legislatore regionale:
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1) legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di
variazioni provinciali e comunali”, che, già in attuazione a quanto
disposto dalla legge n. 142 del 1990 poneva le basi per un riordino territoriale prevedendo modalità e procedure variamente
articolate;
2) legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che, all’articolo 6, prevede
interventi regionali per favorire, anche attraverso specifici contributi, l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali;
3) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998” che, all’articolo 8, prevede che “al fine di favorire l’esercizio associato
delle funzioni dei comuni la Giunta regionale, d’intesa con la
Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce, per
materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai
comuni, al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma
associata” secondo criteri predeterminati nella stessa legge;
4) legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 contenente “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane”. La legge
che nel 1992 ha disciplinato la costituzione, le attribuzioni e
l’attività delle comunità montane è attualmente, come noto, interessata da un processo di modifica e aggiornamento in ragione
nel mutato quadro normativo.
Sebbene notorio, si sottolinea come le previsioni normative volte
a promuovere il ricorso a forme di gestione associata non costituisca
una novità, ma sia sempre stata perseguita, sia in ambito nazionale
che in ambito regionale, proprio al fine di addivenire a gestioni economiche ed efficienti realizzando, pertanto, una riduzione delle spese.
Il modello della gestione in forma associata di funzioni e servizi
da parte degli enti locali ha, infatti, ricevuto una prima compiuta
disciplina a livello nazionale con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e,
successivamente novellata con il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La successiva riforma del Titolo V della Costituzione, realizzata
con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inteso valorizzare il
ruolo amministrativo dei comuni. Il nuovo articolo 118, infatti, ha
introdotto il principio della sussidiarietà verticale, in virtù del quale
le funzioni amministrative sono svolte, di norma, dai comuni, salvo
che, per esigenze di carattere unitario, siano attribuite ai livelli di
governo superiori.
I problemi fondamentali con i quali la maggioranza dei comuni
italiani si è dovuta confrontare in questi ultimi anni sono rappresentati, da un lato, dall’influenza che l’ampliamento delle competenze
locali ha dispiegato sull’organizzazione amministrativa degli enti
stessi, dall’altro, dalle sempre minori risorse economiche disponibili. Ciò vale, come ovvio, soprattutto per le realtà comunali di
ridotte dimensioni.
Nel Veneto, come nel resto d’Italia, è presente il fenomeno della
cosiddetta “polverizzazione” degli enti di livello comunale. È evidente
che non sussiste la dimensione, (assieme, geografica e demografica),
non solo idonea per la realizzazione di politiche pubbliche efficaci,
ma che permette anche, nel contempo, l’economicità dell’azione
amministrativa.
Gli enti locali si stanno attualmente confrontando con le necessità
derivanti dalle maggiori funzioni loro attribuite e con le difficoltà
derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica, entrambi fattori
che mettono alla prova la loro capacità, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, di rispondere alle aspettative dell’opinione
pubblica e della cittadinanza. Il rischio concreto che incombe sulle
amministrazioni comunali è, dunque, rappresentato dalla possibilità
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che il principio di sussidiarietà, introdotto dalle citate riforme, possa
risultare vanificato dalla oggettiva impossibilità, da parte di molte
realtà comunali, ad assolvere ai nuovi e maggiori compiti.
Appare, quindi, in tutta la sua urgenza la centralità che sta progressivamente assumendo la questione relativa alla gestione associata
dei servizi e delle funzioni amministrative, specie nei comuni di
piccole dimensioni. La gestione associata tra comuni rappresenta
una delle maggiori opportunità offerte agli enti territoriali di minori
dimensioni demografiche per superare le problematiche derivanti
da ridotte e non adeguate risorse strumentali economiche e di personale. Numerosi, invero, sono i vantaggi che sono generalmente
attribuiti alle forme associate di gestione dei servizi e delle funzioni, in termini di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa.
Il complesso quadro complessivo tratteggiato, le numerose
sollecitazioni di tipo economico derivanti dalla particolare e non
semplice attuale situazione economica, le indicazioni di tipo normativo che evidenziano come, per le autonomie locali una possibile soluzione possa rinvenirsi nella forma di gestione associata di
funzioni e servizi, nonché, l’espresso invito rivolto al legislatore
regionale affinché si faccia promotore di un riordino territoriale,
rendono indispensabile per la Regione Veneto attivarsi in tempi
celeri al fine di guidare, secondo linee e criteri certi, i comuni nel
dare attuazione a quello che è ormai un obbligo al quale è necessario
dare imminente attuazione.
Il ricorso a forme di gestione associata, oltre che obbligatorio
per i comuni al di sotto di determinate precise soglie demografiche,
appare indispensabile in ragione delle ridotte risorse economiche per
poter garantire, da parte degli stessi, l’assolvimento dell’obbligo di
esercizio delle funzioni fondamentali.
La Regione Veneto ha, da tempo, riconosciuto l’importanza
strategica dell’esercizio associato da parte dei comuni e nello stesso
tempo ha evidenziato la necessità di individuare livelli ottimali di
esercizio delle funzioni da parte degli stessi (vedasi il citato articolo
8 della legge n. 11 del 2001) proprio al fine di garantire la possibilità
di esercizio in forma associata.
Conseguentemente, sin dal 2006, (vedasi l’articolo 6, comma
2, della legge regionale. n. 2/2006, già citato), “in attesa di una disciplina organica delle forme di esercizio associato delle funzioni
e dei servizi comunali” ha previsto contributi specifici destinati a
favore delle gestioni associate, delle unioni di comuni costituite
per un periodo non inferiore a cinque anni, delle gestioni associate
costituite per un periodo non inferiore a cinque anni nonché delle
comunità montane che svolgano, per non meno di cinque anni, una
pluralità di servizi e funzioni in forma associata.
Il disegno di legge contenente “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” costituisce, infatti, un necessario sviluppo di azioni già avviate dalla Regione.
L’intervento normativo del legislatore statale che, con il decreto legge n. 78 del 2010 ha reso obbligatorio per i comuni di
ridotte dimensioni demografiche il ricorso alla gestione associata
non costituisce che l’intervento di minima destinato, in assenza
di un disegno organico, posto in essere dal legislatore regionale, a
rimanere privo di concreta efficacia.
Va evidenziato che è orientamento ormai consolidato della
giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la disciplina
delle forme associative tra enti locali rientra nella potestà legislativa
residuale delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della
Costituzione, la Regione è stata individuata come “il centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali”,
necessario a fronte di un tessuto organizzativo degli enti locali così

diversificato da richiedere un incisivo ruolo di coordinamento delle
Regioni, nelle materie di loro spettanza, anche per quanto attiene
all’organizzazione delle funzioni e all’individuazione, quindi, del
livello ottimale di esercizio.
Quello che si vuole realizzare è un intervento normativo puntuale che, prendendo le mosse dall’obbligo di gestione associata
posto dal legislatore nazionale per i comuni di ridotte dimensioni
demografiche realizzi un riordino delle autonomie locali armonico,
completo, rispettoso sia delle specificità locali che delle zonizzazioni e gestioni associate già esistenti, qualora ritenute idonee e
adeguate alla gestione di funzioni associate.
L’iter che ha portato alla predisposizione del disegno di legge
è stato realizzato in accordo con i rappresentanti delle autonomie
locali. È stato costituito un gruppo tecnico di lavoro, formato da
esperti e rappresentanti delle autonomie locali, che ha effettuato
una completa ricognizione delle realtà associative degli enti locali
veneti e una disamina tecnico-giuridica della situazione, finalizzate all’individuazione di criteri guida che dovevano indirizzare
l’intervento del legislatore regionale. Le linee guida predisposte
dal gruppo tecnico sono state sottoposte al vaglio della Conferenza
Regione-autonomie locali che le ha approvate.
Si procede ora ad un’analisi del contenuto del disegno di legge.
Scopo principale del disegno di legge è, come indicato dall’articolo 1, comma 1, quello di valorizzare e incentivare la costituzione
di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo
sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché le fusioni dei
comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio
delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite
un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le
modalità di esercizio associato.
Per dare attuazione a tali finalità, il disegno di legge disciplina,
come evidenziato dal comma 2:
a) il processo di riordino territoriale attraverso l’individuazione,
previa concertazione con i comuni interessati, della dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica;
b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle funzioni da
parte dei comuni;
c) la promozione ed il sostegno dell’esercizio in forma associata di
funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.
Il disegno di legge interviene individuando, in maniera omogenea
per tutto il territorio regionale, il livello demografico comunale al di
sotto del quale diviene obbligatorio da parte dei comuni l’esercizio
associato delle funzioni fondamentali.
Recependo i suggerimenti e le istanze che provengono dal territorio, è stato infatti previsto, in attuazione dell’articolo 14, comma
28 del decreto legge n. 78 del 2010 che anche i comuni appartenenti
alle comunità montane siano obbligati qualora presentino una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (articolo 2).
Il disegno di legge va oltre le indicazioni di minima disposte dal
legislatore statale introducendo una disciplina più articolata anche per
quanto concerne le funzioni che verranno gestite in forma associata
e le forme attraverso le quali i comuni potranno esercitarle.
Nell’articolo 3 è, infatti, precisato che i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo
associato mediante unioni di comuni e convenzioni, ma anche attraverso il ricorso a ulteriori forme associative riconosciute con legge
regionale. In particolare all’articolo 6 è previsto che i comuni possano
esercitare mediante consorzio la funzione o il servizio già esercitato
in tale forma all’entrata in vigore della presente legge.
È, inoltre, previsto che i comuni possono inoltre svolgere in
forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle ma-
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terie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione
(articolo 3, comma 2).
Infine, per quelle funzioni che potranno essere ulteriormente
conferite dalla Regione del Veneto ai comuni, si prevede che nella
legge di trasferimento possa essere stabilito che il relativo esercizio
si svolga mediante ricorso a forme di gestione associata (articolo 3,
comma 3).
Ai sensi del decreto legge n. 78/2010 costituiscono forme di
gestione associata per l’esercizio delle funzioni fondamentali le
unioni e le convenzioni.
Il cuore del provvedimento è costituito dal Capo IV Piano di
riordino territoriale.
La dimensione territoriale ottimale e omogenea, la cui individuazione viene assegnata dal legislatore statale, con l’articolo 14,
comma 30, del decreto legge n. 78/2010, al legislatore regionale è
delineata attraverso un percorso articolato in più azioni.
Innanzitutto sono individuate quattro macro aree sulla base di
numerosi indicatori geografici, socio-economici, demografici. Si
tratta di: 1) area montana e parzialmente montana; 2) area ad elevata
urbanizzazione; 3) area del basso veneto; 4) area del veneto centrale.
(articolo 7). Successivamente, tramite ricorso ad un articolato procedimento amministrativo, concertato con i comuni, delineato nell’articolo 8, viene predisposto il piano di riordino territoriale.
I principi nel rispetto dei quali dovranno essere presentati da parte
dei comuni i progetti di riordino territoriale sono volti a garantire
una continuità, pur nel rinnovamento complessivo, con la situazione
esistente. Vengono, infatti, valorizzate la appartenenza alla medesima
area geografica omogenea, la appartenenza alla medesima provincia,
la contiguità territoriale.
Quello che si vuole evitare è che il piano di riordino territoriale, così come la gestione in forma associata da parte dei comuni
di funzioni e servizi, determini una soluzione di continuità con il
presente e uno scollamento rispetto alla realtà territoriale nella quale
i comuni insistono.
Per garantire la efficienza e la efficacia delle gestioni associate
vengono suggerite dimensioni associative con riferimento a specifici valori demografici differenziati in ragione della area geografica
omogenea di appartenenza.
Sono contenute nel capo V del disegno di legge tutte le disposizioni che prevedono possibili forme e strumenti di incentivazione
al fine di promuovere le forme di gestione associata.
L’articolo 9 individua i criteri ai quali la Giunta regionale dovrà
attenersi nello stabilire la assegnazione dei contributi di tipo economico.
L’articolo 10 stabilisce le tipologie di contributi erogabili da parte
della Giunta regionale (di natura corrente o di investimento nonché
quelli aggiuntivi a seguito di eventuali trasferimenti di risorse statali
e per studi fattibilità).
La volontà di fornire un supporto concreto che non si limiti alla
semplice assegnazione di risorse economica è alla base dell’articolo
11 nel quale si prevedono ulteriori forme di sostegno a favore dell’associazionismo intercomunale. È, infatti, prevista la possibilità di
attivare, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi
di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati assistenza giuridico - amministrativa
e interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli
enti locali.
Il Capo VI, introducendo l’anagrafe delle forme di gestione
associata, permette di colmare una importante criticità data dalla
impossibilità attuale di avere piena contezza del fenomeno associativo
come realmente dimensionato nella realtà veneta.
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Non sussistendo, infatti, alcun obbligo normativo a far sì che
i comuni che hanno attivato forme di gestione associata ne diano
pronta comunicazione agli uffici regionali, l’unico dato ad oggi
disponibile con certezza riguardava le forme di gestione associata
che beneficiano di contributi regionali. L’introduzione di un Registro
regionale permetterà di avere sempre piena conoscenza del fenomeno
associativo in ambito veneto.
Si evidenzia che tale registro costituisce una novità nel panorama italiano.
L’articolo 13, infine, è dedicato alle disposizioni finanziarie.
Va registrato, in un momento come l’attuale profondamente segnato dalla difficile congiuntura, lo sforzo fatto per dotare il disegno
di legge di nuove risorse, oltre a quelle già stanziate dal bilancio di
previsione 2012 sui pertinenti capitoli di spesa.
Si è infatti fruito degli specifici accantonamenti fissati dalla
recente legge finanziaria per il 2012 sui fondi speciali di parte corrente e investimento (vedasi le tabelle B e C della legge regionale 6
aprile 2012, n. 13), ovvero su quei fondi che il vigente ordinamento
contabile finalizza alla copertura delle nuove leggi di spesa - qual
è quella in discussione nella seduta odierna - che l’Aula consiliare
approverà nel corso del 2012: si tratta di complessivi 3,9 milioni di
euro nel triennio 2012-2014, di cui 2,4 milioni correnti e 1,5 milioni
d’investimento.
Queste risorse, come detto, vanno ad aggiungersi a quelle già
stanziate a bilancio, che per l’esercizio in corso assommano a 1,85
milioni.
La Prima Commissione ha effettuato le consultazioni con ANCI
e UNCEM nella seduta n. 50 del 6 dicembre 2011.
La Prima Commissione, nella seduta n. 65 del 13 aprile 2012,
ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame,
approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti
dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, l’astensione dei rappresentanti
dei gruppi consiliare PDV, UDC, IDV e il voto contrario del rappresentante di Federazione della Sinistra Veneta-PRC.”.
- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Franco Bonfante:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
negli ultimi vent’anni la legislazione statale e regionale si è
costantemente arricchita di norme volte a promuovere tra gli enti
locali il ricorso a forme di gestione associata di funzioni e servizi.
Le tracce più evidenti di questo percorso sono contenute, a livello
statale, nella legge n. 142/1990 e nel decreto legislativo n. 267/2000.
In parallelo con l’evoluzione del quadro nazionale, il legislatore regionale del Veneto ha prodotto a sua volta norme intese a promuovere
e disciplinare la gestione associata: a questo proposito ricordiamo
in particolare la legge regionale n. 11/2001, cosiddetta “Bassanini
regionale”. Successivamente, con un articolo inserito nella legge
finanziaria regionale (legge regionale n. 2/2006) sono stati previsti
interventi e contributi per favorire l’esercizio associato delle funzioni
e dei servizi comunali.
A seguito della perdurante crisi economica e della difficoltà di
gestione dei conti pubblici, Governo e Parlamento sono intervenuti
nuovamente e più volte, nell’arco degli ultimi due anni, inserendo
norme sulla gestione associata all’interno del cosiddetto decreto
anticrisi (decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in
legge 30 luglio 2010, n. 122), nella “Manovra bis” (decreto-legge n.
138/2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011,
n. 148) e nel “Decreto Salva Italia” (decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214).
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I presupposti dell’ulteriore intervento del legislatore regionale,
che ha preso forma nel progetto di legge che ci accingiamo a discutere,
sono rinvenibili anzitutto nell’articolo 14, commi 28 e 30, del citato
decreto-legge n. 78/2010. Ma s’intende ora evidenziare, ancor più
degli aspetti tecnico-giuridici, le necessità sostanziali che spingono
a legiferare nuovamente su questa materia.
Il principale problema è che in corrispondenza di un notevole
ampliamento, negli ultimi vent’anni, delle competenze e incombenze
amministrative dei comuni italiani, si sono progressivamente e sensibilmente ridotte le risorse economiche disponibili. Ciò aggrava,
nel Veneto come nel resto d’Italia, il problema originario del dimensionamento dei comuni, quasi sempre inadeguati per numero di
abitanti ed estensione geografica, rispetto all’attuazione di politiche
che coniughino efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa. Nella nostra regione 313 comuni su 581 non superano
la soglia di 5.000 abitanti. In queste condizioni il principio costituzionale di sussidiarietà verticale, introdotto nel 2001 con la riforma
del Titolo V, rischia di restare impraticabile per buona parte delle
amministrazioni comunali. Anzi, potremmo affermare che proprio
il nuovo articolo 118 della Costituzione, stabilendo che le funzioni
amministrative sono svolte di norma dai comuni, ha fatto emergere
con ancora maggior forza il problema delle troppo esigue dimensioni di questi enti, o del loro eccessivo numero, che ne è speculare
conseguenza. La strada maestra per garantire l’adempimento del
principio costituzionale dovrebbe essere la fusione dei comuni di
piccole dimensioni. Ma lungo questo percorso molti sono stati finora
gli ostacoli e le resistenze: prova ne sia che, a vent’anni dall’approvazione della legge regionale n. 25/1992 si contano in Veneto solo
due casi di fusione di comuni. Troppi campanili e localismi spesso
irragionevoli resistono a questo processo.
Se la fusione è il vero obiettivo a cui tendere, per buona parte
dei comuni la gestione associata è nell’immediato la strada che il
legislatore statale indica come la più agevolmente praticabile per
adempiere all’obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali.
Sulla stessa linea si pone anche il nuovo Statuto del Veneto, laddove riconosce il comune come ente che esercita la generalità delle
funzioni amministrative, privilegiando l’esercizio associato delle
funzioni ed incentivando in via prioritaria le fusioni (articoli 11 e
12). Nel nuovo Statuto regionale è comunque fatta salva l’autonomia
comunale, che la Regione deve rispettare e salvaguardare (articolo
3, comma 2).
Le finalità sottese al nuovo intervento del legislatore regionale
sono ben esplicitate dall’articolo 1, comma 1 del presente progetto
di legge, dove si afferma che “La Regione (...) valorizza ed incentiva
la costituzione di gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in
particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la
fusione di comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente
esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando,
tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale
e le modalità di esercizio associato”. Ma è opportuno andare oltre
gli adempimenti minimi prescritti dal decreto-legge n. 78/2010,
cogliendo l’occasione per sostenere e guidare questo processo verso
un riordino territoriale organico.
Esprimiamo un generale apprezzamento per lo sforzo di garantire
servizi adeguati alle aspettative dei cittadini, coniugando semplificazione amministrativa ed efficienza. A nostro avviso sarebbe però
necessaria più convinzione nell’indicare come obiettivo principale
la fusione tra i comuni, vera soluzione strutturale al problema noto
come “polverizzazione” degli enti locali. Ma la fusione non può essere
imposta, deve essere una scelta, e come tale fortemente incentivata.
Esprimiamo dunque apprezzamento per l’accoglimento nell’articolo

9, commi 2 e 3, della proposta della minoranza di attribuire priorità
alle fusioni e, in subordine, al raggiungimento delle dimensioni
territoriali ottimali delle forme associative, nella ripartizione delle
risorse disponibili. Trova in questo modo bilanciamento il correlato
abbassamento delle soglie demografiche considerate ottimali per la
gestione associata (articolo 8, comma 3).
Prima di proseguire puntualmente con ulteriori apprezzamenti
e rilievi critici, sia consentita una nota di rammarico per l’eccessivo
allungamento dei tempi dell’istruttoria, che ha costretto Commissione
e Consiglio a una forsennata rincorsa nel tentativo di rispettare le
stringenti scadenze fissate dal legislatore nazionale. In particolare
doveva essere evitato l’abbinamento del progetto di legge n. 196
”Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”
con il progetto di legge n. 238 “Istituzione e disciplina delle unioni
montane”.
Trattandosi in entrambi i casi di disegni di legge, era ragionevole
pretendere che si facesse carico della sintesi il soggetto proponente,
ovvero che la Giunta si mettesse d’accordo con se stessa. Singolare ed
emblematico che non ci sia riuscita, nonostante i due disegni di legge
fossero stati elaborati da strutture facenti capo a due assessori appartenenti allo stesso partito ed eletti pure nella stessa provincia.
Il forzato abbinamento operato in commissione, a cui s’è dato
luogo nonostante la contrarietà della minoranza, ha prodotto un
piccolo “mostro giuridico”: un pasticcio indigeribile in cui erano
mescolati un progetto di legge (PDL n. 196) “approvato” all’unanimità dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali, e
un progetto di legge (PDL n. 238) che la medesima Conferenza non
aveva mai esaminato. Né tantomeno la Conferenza aveva esaminato
il testo abbinato. I dubbi sulla legittimità procedurale erano perciò
più che fondati.
Il saggio, se pur tardivo, ritorno all’impianto originario del
progetto di legge n. 196, depurato dalle contaminazioni del progetto
di legge n. 238, ha inoltre sventato il rischio che fosse approvata,
a poche ore dall’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale, una
legge che contraddiceva lo Statuto stesso, attribuendo alle Comunità
montane, “travestite” da Unioni montane, competenze che la nuova
legge statutaria assegna alla Provincia di Belluno.
Importante la previsione di sanzioni a carico di chi decide anzitempo l’abbandono di un’unione di comuni e l’obbligo di risarcimento a favore degli altri partecipanti all’unione medesima (articolo
4, comma 3).
Riteniamo che la riscrittura in Prima Commissione dell’articolo
8 sui consorzi monofunzionali abbia permesso di salvaguardare
esperienze positive pregresse.
Altro aspetto positivo è la sostituzione, negli articoli 9 e 10, della
Conferenza Regione-autonomie locali con il Consiglio delle autonomie
locali, proposta dalla minoranza in coerenza con il nuovo Statuto.
Giudizio più prudente, invece, sull’articolo 12, che istituisce il
Registro regionale delle forme di gestione associata. Pur condividendo
lo scopo di garantire piena conoscenza del fenomeno associativo in
Veneto, intravvediamo nel comma 2 del medesimo articolo il rischio
che la mancata iscrizione al registro possa essere utilizzato impropriamente per tagliare i finanziamenti ai comuni.
Un ultimo rilievo critico: i processi virtuosi di riordino e razionalizzazione, che il progetto di legge n. 196 pone come obiettivi, dalla
gestione associata alla fusione di comuni, devono essere concertati,
accompagnati e sostenuti, non imposti. Sono perciò fondamentali gli
incentivi economici, senza i quali la gestione associata non decolla,
né tantomeno si arriva alle fusioni. Ed è qui la vera debolezza del
progetto di legge n. 196: l’inadeguato finanziamento, che potrebbe
rendere ancora una volta vano ogni sforzo legislativo.”.
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3. Note agli articoli
Note all’articolo 1
- Il testo dell’art. 14, commi 28 e 30, del decreto-legge n. 78/2010
è il seguente:
“Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli
enti territoriali
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo
21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da
parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole ed il comune di Campione d’Italia. Tali
funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o
già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle
autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea
per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente
associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore
a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21,
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando
quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della
normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa
normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio
delle funzioni in forma associata.”.
- Il testo dell’art. 16 del decreto-legge n. 138/2011 è il seguente:
“Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni
comunali
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica,
il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione
di comuni ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune
di Campione d’Italia.
2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire
anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine
dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali
loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad
esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui all’articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà
di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi
pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.
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3. All’unione di cui al comma 1, in deroga all’articolo 32,
commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al
presente articolo.
4. Sono affidate all’unione, per conto dei comuni che ne sono
membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione
contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi
esercitate per mezzo dell’unione. I comuni che sono membri dell’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione
dell’unione per l’anno successivo mediante la deliberazione, da
parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30
novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano
generale di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15
ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile
di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti
amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’unione.
5. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni
ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura
civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse
umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati
ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari
risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di
comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto
di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi
corrispondente popolazione.
6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la
complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata
ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000
abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono
comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti
a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione
ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.
7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui
al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano
i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente
articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano
membri di un’unione di cui al comma 1.
8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni
di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da
adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta
di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la
regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate
nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell’elenco di
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cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta
di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui
al presente articolo.
9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti
negli organi di governo del comune che, successivamente al 13
agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione,
nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante
tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il
sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono
di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione
competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del
consiglio dell’unione, ferme restando le funzioni normative che ad
essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante
l’unione.
10. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio,
il presidente e la giunta.
11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che
sono membri dell’unione nonché, in prima applicazione, da due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al
primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di
istituzione dell’unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che
sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la
garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 12, primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti
tra quelli che sono membri dell’unione esercita tutte le funzioni di
competenza dell’unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale
e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi
di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La
legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l’indizione delle elezioni avviene ai
sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al
consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4
e 9 del presente articolo.
12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione ai
sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il
presidente dell’unione tra i propri componenti. Al presidente, che
dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo
ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le
attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo unico.
13. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto
per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano
le competenze di cui all’articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente
alla cessazione del rispettivo presidente.
14. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta
lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta
dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione
dell’unione ai sensi del comma 9.
15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai re-

lativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei
comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori
dell’unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in
qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.
16. L’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei
riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai
fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero
dell’interno, entro il 15 ottobre 2012, un’attestazione comprovante
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell’interno, previa
valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto,
da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet,
l’elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall’obbligo di cui
al comma 1.
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito
in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili
le disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con
l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.
19. All’articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal
regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco
temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti».
20. All’articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale
non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti».
21. All’articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l’intera giornata
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in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione
a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del
luogo di suo svolgimento».
22. All’articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti,
esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello
di una o di più isole».
23. All’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello
di una o di più isole».
24. All’articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra
quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti,
salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31,
la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni
fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009».
25. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da
un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli
interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e
registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui
al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di
svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli
enti pubblici territoriali.
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del
rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Con atto di natura
non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema
tipo del prospetto di cui al primo periodo.
27. All’articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
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seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma
32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2012».
28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano
attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2,
comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, e dall’articolo 14, comma 32, primo
periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo
modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui,
all’esito dell’accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione
di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale
provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando
quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l’articolo
8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle
regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione
e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42.
30. Dall’applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
31. A decorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione
nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti.”.
Nota all’articolo 14
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2006 è il seguente:
“Art. 6 - Interventi regionali per favorire l’esercizio associato
delle funzioni e dei servizi comunali.
1. La Giunta regionale, in attesa di una disciplina organica
delle forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 33 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, determina i criteri per l’erogazione di:
a) contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite,
per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n.
267/2000, per le spese di funzionamento;
b) contributi a favore di unioni di comuni di cui all’articolo 32
del decreto legislativo n. 267/2000, costituite per un periodo
non inferiore a cinque anni, per le spese di primo impianto,
di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei
servizi necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni
e servizi ad esse affidati dai comuni;
c) contributi a favore di gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli
articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese
di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle
strutture e dei servizi necessari per l’esercizio di una pluralità
di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;
d) contributi a favore delle comunità montane, per le spese di
primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle
strutture e dei servizi necessari per l’esercizio in forma asso-
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ciata, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una pluralità di funzioni e di servizi ad esse affidati dai comuni.
2. La Giunta regionale determina altresì i criteri per l’erogazione
di contributi aggiuntivi per le medesime finalità di cui al comma 1
sulla base di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato
destinate a sostegno dell’associazionismo comunale.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla
Giunta regionale previo parere della Conferenza permanente RegioneAutonomie locali di cui all’articolo 9 della legge regionale 3 giugno
1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in
materia di attribuzioni e di deleghe agli enti locali”.
4. È abrogato l’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2004,
n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e tuttavia
sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità
e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla
previgente normativa.
5. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di
cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con le risorse allocate all’upb
U0005 “Interventi indistinti a favore degli Enti locali” del bilancio
di previsione 2006.
6. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità
di cui al comma 1 lettera b), in euro 1.250.000,00 per le finalità di
cui al comma 1 lettera c), ed in euro 1.250.000,00 per le finalità di
cui al comma 1 lettera d), si fa fronte con le risorse allocate all’upb
U0007 “Trasferimenti agli Enti locali per investimenti” del bilancio
di previsione 2006.”.
Nota all’articolo 15
- Il testo dell’art. 27 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:
“27. Natura e ruolo.
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali
costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane
per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un
organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei
comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella
di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei
comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative
di cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione
delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione della comunità montana avviene con
provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo
in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti
regionali e di quelli dell’Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana
i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente
nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione

complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L’esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e
degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea
e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere,
altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti
in forma associata, l’inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del
sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui
territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme
comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni
non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi
di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni,
con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’àmbito
territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo,
della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socioeconomica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano
costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all’ente originario, ripartiti in
attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 36 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.”.
Nota all’articolo 16
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 25/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 (I contenuti).
1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo
i criteri di cui all’art. 1, la Regione adotta apposito programma.
2. Il programma individua:
a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere
aggregate ad altro comune;
b) i comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere
l’unione dei comuni ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 8
giugno 1990, n. 142, in vista di una loro eventuale incorporazione
o fusione sia nelle zone di pianura sia all’interno o per l’intera
estensione di una comunità montana;
c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi, proponga la fusione mediante l’istituzione di un nuovo comune o
la loro incorporazione in altro comune.
3. Il programma può essere articolato secondo previsioni
temporali e deve contenere l’indicazione complessiva delle risorse
finanziarie necessarie per l’attuazione dello stesso.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI

Sezione prima
DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE UMANE
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE n. 90 del 17 aprile 2012
Approvazione elenchi richieste di mobilità presso la
Regione del Veneto. Art. 9 Lr 8 agosto 1997, n. 31.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Il Dirigente
− Visto l’art. 9 della Lr 8 agosto 1997, n. 31 a tenore del
quale la Giunta Regionale in attuazione del Decreto Legislativo
n. 29/1993 e successivamente modificato dal Decreto Lgs. n.
165 del 30.03.2001, stabilisce le modalità di attuazione della
mobilità tra Enti;
− Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1436
del 4 aprile 2000, che approva la disciplina relativa ai criteri
e modalità di attuazione della mobilità del personale;
− Visto l’elenco delle domande di mobilità presentate
dai dipendenti di Enti terzi, pervenute alla scrivente Direzione
dall’1/04/2011 al 31/03/2012, con esclusione di quelle già attivate;
− Ritenuto pertanto di approvare con il presente decreto
il suddetto elenco con cadenza trimestrale;
− Su proposta dell’Unità Complessa Organizzazione
Formazione e Rapporto di Lavoro;
decreta
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, con
cadenza trimestrale, l’elenco delle domande di mobilità, presentate dai dipendenti di Enti terzi, pervenute alla scrivente
Direzione dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012, con esclusione
di quelle già attivate.
Loriano Ceroni
(segue allegato)
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Giuliano
Giovanna

Tosatto
Cuffaro

A4
A0

CAT. POS./
QUALIFICA

Amministrativo
Amministrativo

PROFILO

Provincia di Padova
Conservatorio Benedetto Marcello Venezia

ENTE DI APPARTENENZA

NOME

Francesca
Veronica
Silvana
Elena
Elena
Andrea
Rosella
Isabella
Lucrezia
Franco
Gianluigi
Daniele
Silvia
Franca
Lucia
Monica
Francesco
Alida
Davide
Roberta
Federica
Paolo
Marj
Ermes
Francesca Paola

COGNOME

Zuanetti
Trevisan
Busetto
Zennaro
Balbi
Rossi
Favaretto
Brunello
Balice
Pizzinat
Cammarata
Caccin
Munaretto
Caramante
Piol
Patron
Amadei
De Nardi
Perazzoli
Zanchi
Bertossi
Moro
Guglielmino
Pongan
Camarda

B3
B2
B3
B3
B5
B3
B5
B5
B7
B4
B1
B3
B2
B3
B3
B6
B3
B2
B6
B1
B1
B4
B3
B2
B1

CAT. POS./
QUALIFICA

Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo

PROFILO

Azienda U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo (Tv)
Regione Autonoma Valle d'Aosta
A.V.E.P.A. di Padova
A.V.E.P.A. di Padova
A.V.E.P.A. di Padova
Azienda Reg. Diritto Studio Universitario Venezia
COMUNE DI Casale Sul Sile (Tv)
A.R.P.A.V. di Padova
Comune di Latisana (Ud)
Comune di Codognè (Tv)
Azienda Ospedaliera SS.A. B. C. A. di Alessandria
Provincia di Bologna
Istituto regionale delle Ville Venete
Ministero della Giustizia
Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Modena
Comune di Pieve D'Alpago (Bl)
Comune di Verona
Collegio I.P.A.S.V.I. di Venezia
A.S.P. Daniele Moro di Codroipo (Ud)
Provincia di Padova
Provincia di Milano
Azienda U.L.S.S. n. 1 Belluno
Comune di Palermo

ENTE DI APPARTENENZA

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

NOME

COGNOME

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

06/04/2011
08/04/2011
18/04/2011
18/04/2011
26/04/2011
28/04/2011
16/05/2011
06/07/2011
07/07/2011
07/09/2011
13/09/2011
20/09/2011
26/09/2011
07/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
27/10/2011
29/10/2011
26/11/2011
09/12/2011
30/12/2011
14/01/2012
18/01/2012
18/01/2012
20/01/2012

DT. DOMANDA

18/04/2011
09/05/2011

DT. DOMANDA

Allegato A
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B4
B4
B3

Tecnico
Amministrativo
Amministrativo

Comune di Marcon (Ve)
Ministero della Giustizia
Regione Autonoma Trentino Alto Adige

NOME

Dario
Stefania Isabella
Claudio
Ilaria
Claudio
Michela
Antonio
Maurizio
Chiara
Monia
Anna
Giuseppina
Licia
Mariangela Teresa
Sonia
Guido
Rosanna
Davide
Monica
Anna
Vanna
Donatella
Alessandro
Stefania
Milena
Michaela
Fabio
Marina
Andrea

Fattori
Lanza
Ligabue
Signorini
Ceselin
Zanta
Calzavara
Valiante
Serramondi
Scarpa
Schiaffino
Greco
Pranovi
Mioni
Facco
Frasson
Scattolin
Salerno
Cestaro
Zanitti
Fullin
Panzonato
Tasso
Donà
Cestari
Ercolani
Perin
Chiuchiolo
Malachin

C1
C2
C4
C4
C2
C5
C3
C1
C1
C1
C4
C5
C3
C1
C2
C2
C1
C2
C1
C3
C1
C3
C1
C4
C5
C5
C3
C1
C3

CAT. POS./
QUALIFICA

Tecnico
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Informatico
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo

PROFILO

A.T.O. Brenta
A.V.E.P.A. di Padova
Comune di S. Giovanni Lupatoto (Vr)
Comune di Trevenzuolo (Vr)
Provincia di Venezia
Comune di San Giorgio in Bosco (Pd)
Provincia di Padova
Provincia di La Spezia
Azienda U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa (Vi)
Azienda U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa (Vi)
Comune di Mogliano Veneto (Tv)
Comune di Selvazzano Dentro (Pd)
A.R.P.A.V. di Padova
Comune di Sarego (Vi)
Comune di Vò (Pd)
Provincia di Venezia
Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (Tv)
Provincia di Vicenza
A.R.P.A.V. di Padova
Istituto regionale per le Ville Venete
Comune Ponte Delle Alpi (Bl)
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
A.R.P.A.V. di Padova
Provincia di Venezia
Ente Regionale Veneto Lavoro
Comune di Grosseto
Comune di Vo' (Pd)
A.V.E.P.A. di Padova
Comune di Granze (Pd)

ENTE DI APPARTENENZA

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

Luca
Tiziana
Marina

COGNOME

Catto
Rossi
Aru

05/04/2011
14/04/2011
14/04/2011
14/04/2011
18/04/2011
18/04/2011
03/05/2011
06/05/2011
10/05/2011
11/05/2011
18/05/2011
19/05/2011
21/05/2011
23/05/2011
26/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
06/06/2011
08/06/2011
08/06/2011
13/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
15/06/2011
20/06/2011
20/06/2011
20/06/2011
04/07/2011
07/07/2011

DT. DOMANDA

27/01/2012
31/01/2012
08/02/2012
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NOME

Mauro
Davide
Chiara
Mauro
Fabrizia
Fabio
Sonia
Sara
Gloria
Lucio
Lucia
Antonio
Loretta
Gianluca
Gabrile
Luca
Patrizio
Pierpaolo
Aurora
Tiziana
Roberto
Iris
Diego
Miriam
Elisabetta
Giancarlo
Alessandro
Massimo
Chiara

COGNOME

Gianolla
Strata
Perozzo
Montato
Remoto
Puppinato
Dal Ben
Lorenzini
Fin
Silvestri
Boato
Riolfi
Boatto
Sartori
Vedovato
Tabacchi
Boscolo
Turcato
Milan
Casarin
Tognoni
Fasolo
Tiozzo Netti
Ballin
Zanin
Finizio
Tolin
Pavan
Matteazzi

C3
C2
C1
C5
C2
C3
C3
C1
C3
C1
C3
C5
C5
C4
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C3
C3
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C2

CAT. POS./
QUALIFICA

Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Economico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Tecnico

PROFILO

A.V.E.P.A. di Padova
Comune di Bolzano Vicentino (Vi)
Comune di Scorzè (Ve)
A.V.E.P.A. di Padova
A.V.E.P.A. di Padova
Comune di Treviso
Azienda Reg. Diritto allo Studio Universitario
Consorzio Bonifica Acque Risorgive
C.C.I.A.A. di Treviso
Provincia di Venezia
Comune di Portogruaro (Ve)
Provincia di Verona
Comune di Noventa di Piave (Ve)
Provincia di Venezia
A.R.P.A.V. di Padova
Magistrato alle Acque
Provincia di Verona
A.R.P.A.V. di Padova
Ministero Politiche Agricole Alimentari
Comune di Salzano (Ve)
Agenzia regionale Agricoltura Laore - Sardegna
Comune di Padova
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Quinto (Tv)
A.R.P.A.V. di Padova
Comune di Casalserugo (Pd)
Università degli Studi di Padova
Comune di Loreggia (Pd)

ENTE DI APPARTENENZA

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

11/07/2011
18/07/2011
03/08/2011
16/08/2011
16/08/2011
07/09/2011
08/09/2011
09/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
30/09/2011
12/10/2011
24/10/2011
29/10/2011
02/11/2011
15/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
29/11/2011
01/12/2011
07/12/2011
13/12/2011
15/12/2011
02/01/2012
04/01/2012
07/01/2012
07/01/2012
11/01/2012
17/01/2012

DT. DOMANDA
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Maria Chiara
Valeria
Sonia
Roberto
Maurizio
Alfredo
Patrizia
Francesca
Pietro

Gastaldi
Greggio
Simioni
Gazzola
Valiante
De Propris
Pajer
Vidali
Dal Din

C1
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C4
C1

CAT. POS./
QUALIFICA

Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo

PROFILO

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
Comune di Casalserugo (Pd)
Comune di Pieve di Soligo (Tv)
A.V.E.P.A. di Padova
Provincia di La Spezia
Agenzia delle Entrate di Rovigo
A.R.P.A.V. di Padova
ACI Automobile Club d'Italia
Comune di Cavallino Treporti (Ve)

ENTE DI APPARTENENZA

NOME

Mariagrazia
Alessandro
Giampietro
Fabrizio
Emanuela
Paola
Maurizio
Umberto
Fabio
Ileana
Stefania
Eva
Irene
Raffaele
Nadia
Fabio
Barbara
Roberto
Monica

COGNOME

Perosini
Lanaro
Sinico
Amadei
Santagiuliana
Juris
De Rossi
Grigolo
Infante
Vigato
Friso
Zane
Candelori
Sorze
Gussoni
Boaretto
Tonetto
Boligon
Da Fre'

D1
D1
D2
D1
D1
D1
D4
D1
D3
D1
D4
D1
D2
D4
D4
D3
D1
D2
D1

CAT. POS./
QUALIFICA

Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Economico
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Informatico
Amministrativo

PROFILO

A.V.E.P.A. di Padova
Provincia di Vicenza
A.V.E.P.A. di Padova
A.V.E.P.A. di Padova
A.V.E.P.A. di Padova
Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso
Comune di Padova
A.V.E.P.A. di Padova
Comune di Treviso
A.V.E.P.A. di Padova
Comune di Maserà (Pd)
A.R.P.A.V. di Padova
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Azienda U.L.S.S. n.16 Padova
Regione Lombardia
Provincia di Venezia
Comune di Jesolo (Ve)
Azienda Reg. Diritto Studio Universitario Padova
Agenzia regionale Sanità della Toscana

ENTE DI APPARTENENZA

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

NOME

COGNOME

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

12/04/2011
13/04/2011
16/04/2011
21/04/2011
21/04/2011
22/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
12/05/2011
13/05/2011
14/05/2011
01/06/2011
03/06/2011
14/06/2011
22/06/2011
24/06/2011
29/06/2011
12/07/2011
25/07/2011

DT. DOMANDA

11/02/2012
17/02/2012
20/02/2012
21/02/2012
28/02/2012
08/03/2012
12/03/2012
21/03/2012
28/03/2012

DT. DOMANDA
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D1
D4
D1
D1
D3
D6
D1
D1
D2
D1

Amministrativo
Culturale
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Socio-Sanitario
Tecnico
Amministrativo

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
Comune di Mogliano Veneto (Tv)
A.R.P.A.V. di Padova
Università Degli Studi di Padova
Provincia di Venezia
A.R.P.A.V. di Padova
Agenzia regionale Socio Sanitaria del Veneto
A.R.P.A.V. di Padova
Università degli Studi Ca' Foscari Venezia
Comune di Casier (Tv)

NOME

Maria Cristina
Amedeo
Silvia
Anna
Tiziano
Cinzia
Federica
Alberto
Chiara
Massimo
Andrea
Donatella
Daniele
Bruna Valentina
Flavio
Tommaso
Silvio
Valentina
Rosaly
Francesco
Francesco
Lucia
Alberto
Michele
Daniele
Ivano

Cavallarin
Lepore
Vigna
Giordano
Filippi
Terrida
Meotto
Peretti
Favaretto
Gola
Tecchio
Tomadini
Celeghin
Giacon
Fussone
Caggiano
Dus
Marchesini
Zasso
Chiodin
Chiodin
Frasson
Vallese
Zannol
Bon
Gobbo

D1
D5
D1
D5
D3
D1
D1
D3
D2
D1
D1
D1
D4
D4
D5
D1
D2
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D1
D1
D1

CAT. POS./
QUALIFICA

Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo
Informatico
Tecnico
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Amministrativo
Amministrativo
Informatico
Tecnico
AGRO-FORESTALE
Informatico
Informatico
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Tecnico

PROFILO

A.R.P.A.V. di Padova
Università degli Studi di Napoli
Agenzia regionale Socio Sanitaria del Veneto
Università degli Studi di Napoli
Comune di Montebelluna (Tv)
Comune di Pramaggiore (Ve)
Agenzia regionale Socio Sanitaria del Veneto
Comune di Meolo (Ve)
Università degli Studi di Padova
Comune di Monza
Provincia di Padova
Comune di Conegliano (TV)
Comune di Treviso
Comune di Fiesso d'Artico (Ve)
Comune di Resana (Tv)
Agenzia delle Entrate di Treviso
Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona
A.R.P.A.V. di Padova
Istituto Agrario San Michele all'Adige (Tn)
Azienda reg. Diritto allo Studio Universitario
ESU di Venezia
Provincia di Treviso
I.N.P.S. di Venezia
A.R.P.A.V. di Padova
A.R.P.A.V. di Padova
Comune di Maser (Tv)

ENTE DI APPARTENENZA

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

Piero
Lucio
Doriana
Antonio
Francesca
Maria Luisa
Roberta
Vittorio
Massimo
Fabio

COGNOME

Pontello
Verbeni
Visentin
Iovieno
Righetto
Piva
Bartoloni
Mosele
Mion
Bittante

16/09/2011
16/09/2011
23/09/2011
26/09/2011
28/09/2011
04/10/2011
14/10/2011
24/10/2011
07/11/2011
08/11/2011
02/12/2011
12/12/2011
14/12/2011
20/12/2011
30/12/2011
09/01/2012
17/01/2012
26/01/2012
31/01/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
14/02/2012
15/02/2012
17/02/2012

DT. DOMANDA

27/07/2011
28/07/2011
17/08/2011
23/08/2011
24/08/2011
29/08/2011
30/08/2011
03/09/2011
06/09/2011
12/09/2011
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12/03/2012
12/03/2012
13/03/2012
14/03/2012
16/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
29/03/2012
31/03/2012
Museo Arte Contemporanea di Rovereto (Tn)
A.V.E.P.A. di Padova
A.R.P.A.V. di Padova
A.R.P.A.V. di Padova
A.V.E.P.A. di Padova
Comune di San Martino di Lupari (Pd)
Azienda Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"
A.T.E.R. di Venezia
Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova
Clarenza
Giovanni
Ottaviano
Gianni
Carlo
Giampaolo
Damiana
Luca
Giovanna
Catullo
Lusiani
Barbanente
Cimbaro
Demattè
Cadorin
Serato
Berton
Castellani

D1
D3
D6
D3
D1
D4
D1
D1
D1

Culturale
Tecnico
Tecnico
Agro-Forestale
Agro-Forestale
Economico
Amministrativo
Tecnico
Amministrativo

DT. DOMANDA
ENTE DI APPARTENENZA
PROFILO
CAT. POS./
QUALIFICA
NOME

ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ DAL 01/04/2011 AL 31/03/2012

COGNOME

Gaio
Menon
Canton

Mario
Francesca
Paola

D2
D1
D6

Agro-Forestale
Tecnico
Amministrativo

Provincia di Belluno
Comune di San Nazario (Vi)
Comune di Venezia

27/02/2012
05/03/2012
06/03/2012
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI n. 3 del 3 aprile
2012
Gara di concessione per la progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale
S.R. 10 “Padana Inferiore” tra Carceri (Pd) e Legnago
(Vr), con gestione della tratta complessiva della nuova
S.R. 10 compresa tra le strade statali S.S. 16 “Adriatica” e
S.S. 434 “Transpolesana” e approvazione dello schema di
convenzione. CUP H11B11000550009 - CIG 4121923E73.
Approvazione degli atti di gara.
[Appalti]
Il Dirigente
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del
7.2.2012, con la quale è stata autorizzata l’indizione della
gara di concessione per la progettazione e realizzazione della
tratta, in nuova sede, della strada regionale S.R. 10 “Padana
Inferiore” tra Carceri (Pd) e Legnago (Vr), con gestione della
tratta complessiva della nuova S.R. 10 compresa tra le strade
statali S.S. 16 “Adriatica” e S.S. 434 “Transpolesana”, sulla
base dei documenti tecnico-economici approvati con decreto
del Dirigente della Direzione Strade Autostrade e Concessioni
n. 18 del 23.11.2011, da effettuarsi con procedura ristretta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinata con i criteri che verranno individuati puntualmente
nel bando di gara e nella successiva lettera d’invito, sulla base
dei seguenti elementi di valutazione:
Elementi qualitativi (40 punti)
- Valore tecnico ed estetico
a) Caratteristiche tecniche delle tipologie di costruzione delle opere e della qualità dei materiali, anche in
funzione della durabilità
b) Caratteristiche estetiche ed ambientali dell’opera
- Caratteristiche della gestione dell’opera
- Condizioni di sicurezza per la circolazione
Elementi quantitativi (60 punti)
- Durata dell’esenzione da pedaggio per il traffico residente
- Estensione dell’esenzione da pedaggio per il traffico residente
- Durata della concessione
- Tempo complessivo di costruzione
- Entità del contributo pubblico in conto capitale;
Considerato che con tale atto la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione, mentre risultano da approvare
il bando di gara ed il Disciplinare con i relativi allegati;
Rilevato che con la predetta deliberazione l’adozione degli
atti necessari per l’attuazione delle ulteriori fasi della procedura di affidamento è stata demandata alla Direzione Strade
Autostrade e Concessioni;
Ritenuto di indire la gara mediante procedura ristretta,
per un importo a base di gara di Euro 250.000.000,00 al netto
dell’IVA, nonché di approvare il bando di gara (Allegato A) e
il disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato B) costituenti parte integrante del presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 15/2002;
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Vista la Legge n. 443/2001 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del
7.2.2012;
decreta
1. di indire, in esecuzione della Dgr n. 163 del 7.2.2012,
una gara mediante procedura ristretta per l’affidamento della
concessione avente ad oggetto la progettazione e realizzazione
della tratta, in nuova sede, della strada regionale S.R. 10 “Padana Inferiore” tra Carceri (Pd) e Legnago (Vr), con gestione
della tratta complessiva della nuova S.R. 10 compresa tra le
strade statali S.S. 16 “Adriatica” e S.S. 434 “Transpolesana”,
per un importo posto a base di gara al netto dell’IVA di Euro
250.000.000,00;
2. di approvare il bando di gara (Allegato A) e il disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato B) costituenti
parte integrante del presente provvedimento;
3. di pubblicare il bando di gara, ai sensi dell’articolo 66
del D.Lgs. 163/3006 e s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sul sito della
Regione Veneto e su quello dell’Osservatorio regionale degli
appalti, nonché di pubblicare l’avviso di bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale, individuati avvalendosi della competente Direzione
Regionale Comunicazione e Informazione.
Giuseppe Fasiol
Allegato B (omissis)
(L’Allegato A bando di gara è pubblicato in parte terza del
presente Bollettino, a pag. 117, ndr)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI
PROGETTO ENERGIA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO ENERGIA n. 4 del 17 aprile 2012
Approvazione dell’elenco delle domande escluse e della
graduatoria delle domande ammesse a contributo di cui
all’ Avviso pubblico approvato con DGR 690/2011 per il
finanziamento di reti di teleriscaldamento. POR 2007/2013
- parte FESR - Ob. “Competitività Regionale ed Occupazione” - Asse 2 “Energia” - Azione 2.1.2 “Interventi di
riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici”.
Cod. azione SMUPR 2A212.
[Energia e industria]
Il Dirigente
Premesso che il Programma Operativo Regionale
2007/2013, parte FESR, obiettivo “Competitività Regionale ed
Occupazione” della Regione Veneto, approvato con decisione
della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7.09.2007,
dedica l’Asse prioritario 2 interamente all’energia; in partico-

lare, l’Azione 2.1.2 è finalizzata ad incentivare gli investimenti
diretti, oltre al miglioramento energetico degli edifici pubblici
non residenziali esistenti, anche alla realizzazione di reti di
teleriscaldamento;
Che in attuazione all’azione 2.1.2 la Giunta Regionale ha
approvato con deliberazione n. 919 del 23 marzo 2010 un avviso
pubblico per il finanziamento di reti di teleriscaldamento;
Che trattandosi di un regime di aiuti di Stato si è provveduto a notificare la DGR 919/2010 alla Commissione Europea;
tale procedura si è conclusa con decisione della Commissione
Europea assunta in data 9.3.2011 con la quale l’aiuto è stato
considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE) e dell’art. 61, paragrafo 3, lett.
c) dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE);
Che alla luce dell’intervenuta decisione comunitaria si sono
dovute apportare all’avviso pubblico sia alcune modifiche per
adeguare il medesimo ai contenuti della citata Decisione che
alcune integrazioni ritenute opportune o necessarie anche per
effetto di sopravvenute disposizioni normative;
Che pertanto la Giunta Regionale ha definitivamente approvato, con deliberazione n. 690 del 24 maggio 2011 l’Avviso
pubblico per il finanziamento di reti di teleriscaldamento;
Che soggetti beneficiari dell’azione 2.1.2 sono Enti pubblici
territoriali; Organismi di diritto pubblico soggetti alla “influenza dominante” di enti pubblici territoriali, di cui all’art. 3
comma 26 del D.Lgs. 163/2006 e ssmmii.; Imprese pubbliche
nella forma di società a prevalente partecipazione pubblica
soggette all’influenza dominante di enti pubblici territoriali,
di cui all’art. 3 comma 28 del D.Lgs. 163/2006 e ssmmii.; Associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti
da detti soggetti;
Che la medesima deliberazione determina le risorse da
assegnare in attuazione dell’avviso pubblico nella misura di
€ 18.951.618,00, importo corrispondente a quota parte delle
risorse assegnate all’Asse prioritario 2 “Energia” con decisione
della Commissione Europea C(2007) 4247 del 7.09.2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale 2007 - 2013,
parte FESR, obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”
della Regione Veneto;
Che la medesima deliberazione, determinato in €
18.951.618,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa,
ha stabilito che per la loro assunzione provvederà con propri
atti il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Energia disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 100999 del bilancio 2011 “POR FESR 2007-2013
ASSE 2 “Energia” - Quota Statale e regionale” e sul capitolo
n. 101267 del bilancio 2011 “POR FESR 2007-2013 ASSE 2
“Energia” - quota comunitaria REG.TO CEE 11/7/2006, N.
1083”, nelle rispettive percentuali di cofinanziamento;
Che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul BURV n. 39
del 3.06.2011 e entro il termine previsto al § 8.1 dell’avviso
pubblico, corrispondente al 3 ottobre 2011, sono pervenute
complessivamente n. 33 domande;
Che con note inviate il 19.10.2011 è stata data comunicazione
agli interessati dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8
della legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
Che sono stati chiesti chiarimenti con riferimento alle
domande presentate;
Che con proprio decreto n. 42 del 2 dicembre 2011 è stato
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sospeso per 30 giorni il termine previsto al § 10.1 dell’avviso
pubblico per l’approvazione della graduatoria delle domande
ammesse a contributo;
Viste le osservazioni presentate dagli interessati a riscontro
delle comunicazioni inviate;
Ritenuto alla luce dell’istruttoria eseguita dagli uffici, anche
tenuto conto delle osservazioni espresse dagli interessati, di
approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo
e l’elenco delle domande escluse e di disporre l’assunzione
del conseguente impegno di spesa in esecuzione dell’avviso
pubblico approvato con Dgr 690/2011;
Visto il Programma Operativo Regionale 2007/2013, parte
FESR, obiettivo “Competitività Regionale ed Occupazione”
della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea CE (2007) 4247 del 7.09.2007;
Vista la Dgr n. 690 del 24 maggio 2011;
Visto il proprio decreto n. 42 del 2 dicembre 2011;
decreta
1. di approvare per i motivi espressi in premessa l’elenco
delle domande escluse e la graduatoria delle domande ammesse a contributo, che allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante, rispettivamente Allegati A) e
B), anche con riferimento alle motivazioni in essi riportate in
ordine all’esclusione delle domande e al punteggio attribuito
a quelle ammesse a contributo;
2. di impegnare la somma complessiva di € 18.951.618,00,
risultante dalla graduatoria delle domande ammesse a contributo secondo la ripartizione per fonte di finanziamento di cui
all’Allegato C), che trova adeguato stanziamento nel bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2012, in particolare
con imputazione ai di seguito riportati capitoli nelle rispettive
percentuali di cofinanziamento:
- capitolo n. 100999 denominato ”POR FESR 2007-2013
ASSE 2 “Energia” - Quota statale e regionale” per la somma
di € 10.246.293,80, di cui Quota statale per € 9.124.628,12
e Quota regionale per € 1.121.665,68;
- capitolo n. 101267 denominato “POR FESR 2007-2013
ASSE 2 “Energia” - Quota Comunitaria RE.TO CEE
11/7/2006, N. 1083” per la somma di € 8.705.324,20;
3. di dare atto che, secondo quanto stabilito al § 3.3 dell’avviso pubblico, per esaurimento delle risorse destinate al
progetto inserito al n. 13 di graduatoria (AGSM Verona SPA, n.
domanda 3, n. progetto 15509) è stato assegnato un contributo
di € 117.062,43, pari alla disponibilità residua, a condizione che
il beneficiario si impegni ad assicurare la copertura finanziaria
della quota rimanente;
4. di dare atto che, secondo quanto stabilito al § 3.4
dell’avviso pubblico, le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di rinunce, revoche, decadenze,
riduzioni saranno utilizzate, in primo luogo per arrivare sino
a concorrenza del massimale di contributo previsto qualora,
per insufficienza dello stanziamento, sia stato assegnato un
contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti e,
successivamente, per lo scorrimento dell’elenco delle domande
ammissibili a contributo;
5. di dare atto che con successivo proprio decreto, a seguito
del ricevimento della documentazione di cui al § 11.2 dell’avviso pubblico, sarà disposta la concessione del contributo nella
misura spettante previo tra l’altro accertamento della congruità
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dei prezzi e delle quantità riportati nei documenti costituenti
il progetto esecutivo in rapporto al dimensionamento degli
impianti e della rete;
6. di dare atto che per effetto della verifica ed accertamento della congruità di cui al punto precedente i contributi
spettanti potranno essere rideterminati in diminuzione;
7. di dare atto che in fase di attuazione dell’intervento,
qualora la spesa rendicontata sia inferiore all’investimento
ammesso, verrà disposta la proporzionale riduzione del contributo, nell’ipotesi in cui la spesa rendicontata sia inferiore
all’importo di € 5.000.000,00; sino a concorrenza di tale somma
il massimale del contributo pari all’importo di € 2.500.000,00
si deve intendere confermato;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURV in
modo integrale ai sensi della legge regionale 8 maggio 1989,
n. 14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto”;
9. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
T.A.R. competente per territorio entro il termine di 60 giorni
o straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Fabio Fior
(segue allegato)

CODICE AZIONE SMUPR: 2A212

Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1 Azione 2.1.2

15399

15529

15531

15534

15535

16604

16605

16609

16612

n. domanda

2

5

6

7

8

15

16

17

20

COMUNE DI SAPPADA

AIM SERVIZI A RETE SR

AIM SERVIZI A RETE SRL

COMUNE DI CURTAROLO

AGSM VERONA SPA

AGSM VERONA SPA

AGSM VERONA SPA

AGSM VERONA SPA

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

RICHIEDENTE

00207190257

03196810240

03196810240

10.901.434,33

4.000.000,00

8.000.000,00

4.655.152,26

9.683.373,00

00215120239
80009430283

5.172.022,00

5.761.118,00

8.731.757,00

4.500.000,00

00215120239

00215120239

00215120239

92000020245

FISCALE

CODICE

INVESTIMENTO
DICHIARATO

- il progetto non consiste nella costruzione di una rete “ex novo”, come definita al § 2.2 dell’Avviso Pubblico;
parimenti non è da considerarsi quale “potenziamento delle reti di teleriscaldamento già attualmente in
esercizio” ai sensi del §2.1 dell’Avviso Pubblico
- assenza della situazione controfattuale al fine della determinazione dei sovraccosti (§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2
dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida; Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,
Comunicazione 2008/C 82/01)
- assenza della situazione controfattuale al fine della determinazione dei sovraccosti (§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2
dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida; Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,
Comunicazione 2008/C 82/01)
- assenza della situazione controfattuale al fine della determinazione dei sovraccosti (§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2
dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida; Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,
Comunicazione 2008/C 82/01)
- assenza della situazione controfattuale al fine della determinazione dei sovraccosti (§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2
dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida; Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,
Comunicazione 2008/C 82/01)
- assenza del preventivo di spesa afferente la situazione controfattuale al fine della giustificazione dei sovraccosti
(§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida)
- assenza dell’atto di approvazione del progetto preliminare (§§ 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza del preventivo di spesa afferente la situazione controfattuale al fine della giustificazione dei sovraccosti
(§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida)
- assenza dell’atto di approvazione del progetto preliminare (§§ 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza del preventivo di spesa afferente la situazione controfattuale al fine della giustificazione dei sovraccosti
(§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida)
- assenza nella situazione controfattuale dell’individuazione di una centrale di tipo convenzionale
commercialmente disponibile sul mercato e capace della medesima producibilità della centrale proposta (§ 2,
primo capoverso delle Linee Guida)
- assenza del preventivo di spesa afferente la situazione controfattuale al fine della giustificazione dei sovraccosti
(§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida)
- assenza di indicazione che l’impianto di cogenerazione sia ad alto rendimento (§§ 5, punto 4, 8.2, 9.1 e 9.2
dell’Avviso Pubblico)
- assenza di compilazione dei punti 5.4 “valutazione di impatto ambientale” e 5.5 “Valutazione di incidenza

MOTIVO DI ESCLUSIONE

ELENCO DELLE DOMANDE ESCLUSE (DGR N. 690 DEL 24 MAGGIO 2011)

n. progetto

Allegato A
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16614
16616

16619

16620

16623

16626

16632

22
23

24

25

27

30

33

ACEGAS – APS SPA

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

COMUNE DI CARCERI

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

ASM SET ROVIGO SRL
ASM SET ROVIGO SRL

Allegato A al Decreto n.

del

00930530324

00225690296

82002210282

83000710257

80026820284

01211050297
01211050297

00930530324

3.188.950,00

1.177.000,00

3.715.000,00

1.463.000,00

6.150.000,00
4.650.000,00

ambientale” della domanda Allegato B (§§ 8.2, 9.1, 9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza dell’atto di approvazione del progetto preliminare (§§ 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza di compilazione del “quadro economico” di cui al punto 5 della domanda Allegato B (§§ 8.2, 9.1, 9.2
dell’Avviso Pubblico)
- assenza dell’atto di approvazione del progetto preliminare (§§ 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza dell’atto di approvazione del progetto preliminare (§§ 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza dei dati tecnici nella relazione a giustificazione dei dati riportati nella domanda (§§ 8.2, 9.1 e 9.2
dell’Avviso Pubblico)
- Tabelle 1 e 2 Sezione 4 della domanda non rese in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (§§
8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza del preventivo di spesa afferente la situazione controfattuale al fine della giustificazione dei sovraccosti
(§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida)
- assenza nella situazione controfattuale dell’individuazione di una centrale di tipo convenzionale
commercialmente disponibile sul mercato e capace della medesima producibilità della centrale proposta (§ 2,
primo capoverso delle Linee Guida)
- assenza dettagli e giustificazione nella relazione tecnica di progetto di dati inseriti nella domanda (§§ 8.2, 9.1,
9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza dettagli e giustificazione nella relazione tecnica di progetto di dati inseriti nella domanda (§§ 8.2 e 9.1,
9.2 dell’Avviso Pubblico)
- assenza della situazione controfattuale al fine della determinazione dei sovraccosti (§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2
dell’Avviso Pubblico, § 2 delle Linee Guida; Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale,
Comunicazione 2008/ C 82/01)
- assenza del preventivo di spesa afferente la situazione controfattuale al fine della giustificazione dei sovraccosti
(§§ 3, 8.2, 9.1 e 9.2 dell’Avviso Pubblico; § 2 delle Linee Guida)
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15545

15543

15546

15540

16627

16624

16603

16602

15521

16625

15509

18

11

10

1

12

9

31

28

14

13

4

29

3

n. graduatoria

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

n. progetto

15395

16610

n. domanda

1

AGSM VERONA SPA

COMUNE DI ROANA

AGSM VERONA SPA

COMUNE DI ESTE

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

COMUNE DI CHIARANO

SIL SOCIETA’ ITALIANA LINING SRL

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

COMUNE DI VAZZOLA

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

AZIENDA ULSS N. 2 DI FELTRE

COMUNE DI POLVERARA

VERITAS SPA

RICHIEDENTE

00215120239

00256400243

00215120239

00647320282

00667270235

80011390269

03619950284

83003590276

82002690269

92000020245

00300620259

80009830284

03341820276

FISCALE

CODICE

8.135.428,00

2.156.994,45

5.412.391,00

6.500.000,00

2.862.000,00

6.094.845,35

5.708.256,66

5.187.318,00

2.337.116,10

4.500.000,00

7.200.000,00

2.100.000,00

6.702.897,30

Costi ammissibili
Dichiarati
5.794.719,00

1.062.922,40

3.282.613,00

5.085.899,30

2.622.350,00

5.008.604,85

5.283.437,00

4.121.788,00

1.176.050,98

1.973.280,00

8.047.322,00

2.070.000,00

3.583.165,00

Contributo
Richiesto
2.500.000,00

531.461,20

1.641.307,00

2.500.000,00

1.311.175,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.060.894,00

588.025,49

986.640,00

2.500.000,00

1.035.000,00

1.791.582,50

Criteri di
selezione assegnati
1.1, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2.
3.3
1.1, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1,
3.2, 3.4
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1,
3.2
1.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2
1.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.2
2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1
1.1, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1
1.3, 2.2, 2.3,
3.1, 3.3
1.1, 2.1, 2.2,
2.3, 3.2
2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 2.3, 3.1,
3.2. 3.4
1.1, 2.2, 2.3,
3.2

PUNTEGGIO
37

38

41

41

44

48

50

53

56

65

66

67

71

2

1

Costi di
Investimento
massimi
ammissibili
8.135.428,00

1.943.141,41

5.412.391,00

5.859.490,91

2.862.000,00

5.528.468,50

5.137.065,03

4.715.744,00

2.136.746,10

4.500.000,00

6.436.432,00

1.908.550,00

6.021.543,00

Costi massimi
ammissibili
5.794.719,00

794.683,36

3.282.613,00

4.445.390,21

2.622.350,00

4.489.183,55

5.283.435,03

3.650.214,00

984.681,00

1.973.280,00

7.203.366,00

1.843.550,00

3.583.165,00

117.062,43

397.341,68

1.641.307,00

2.222.695,11

1.311.175,00

2.244.591,78

2.500.000,00

1.825.107,00

492.340,50

986.640,00

2.500.000,00

921.775,00

1.791.582,50

CONTRIBUTO
MASSIMO
EROGABILE

CODICE AZIONE SMUPR: 2A212

No criterio
1.3

No criterio
1.3
No criterio
1.3

No criteri
1.2, 4.1
No criterio
1.3
No criteri
1.1, 1.3, 2.4

No criteri
1.2, 1.3, 4.1

No criteri
1.2, 1.3, 4.1

NOTE

Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1 Azione 2.1.2

PRIORITA’

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO (DGR N. 690 DEL 24 MAGGIO 2011)

Costi di
Investimento
Dichiarati

Allegato B
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26

19

21

32

14

15

16

17

16630

16613

16611

16621

03619950284

82001370285

82001490281

00481880268

del

4.448.982,88

2.497.825,71

2.259.603,50

1.496.000,00

5.403.337,00

2.434.090,46

2.114.053,50

1.489.900,00

2.500.000,00

1.217.045,23

1.057.026,75

744.950,00

TOTALE

1.1, 2.3, 3.2

2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2
1.3, 2.2, 2.3,
3.1
1.1, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1
29

32

33

34

5.403.334,17
51.497.300,10

4.003.504,17

2.194.469,95

1.862.300,00

1.489.900,00

66.359.055,15

2.258.205,20

2.007.850,00

1.496.000,00

pag. 2/2

18.951.618,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No criterio
1.3
No criteri
1.3, 2.1, 2.2,
2.4, 3.1, 4.1

Note:
Comune di Polverara: non sono stati assegnati i criteri 1.2, 1.3. e 4.1 perchè il possesso dei citati criteri non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico.
Azienda ULSS n. 2 di Feltre: non sono stati assegnati i criteri 1.2, 1.3. e 4.1 perchè il possesso dei citati criteri non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico.
Comune di Vazzola: non sono stati assegnati i criteri 1.2 e 4.1 perchè il possesso dei citati criteri non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico.
Comune di Fossalta di Portogruaro: non è stato assegnato il criterio 1.3. perché la centrale di generazione non è “già presente” ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico
SIL Società Italiana Lining Srl (domanda n. 31): non sono stati assegnati i criteri 1.1 perché il progetto non utilizza energia da fonti rinnovabili ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico, 1.3. perché il possesso del criterio
non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico e 2.4 perché la società SIL non ha garantito che i materiali bruciati nella camera di combustione dell’inceneritore siano considerati tutta biomassa
Comune di Este: non è stato assegnato il criterio 1.3. perché il possesso del citato criterio non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico.
AGSM Verona S.p.A. (domande nn. 3 e 4): non è stato assegnato il criterio 1.3. perché il possesso del criterio non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico.
Comune di Lozzo Atestino: non è stato assegnato il criterio 1.3. perché il possesso del criterio non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico.
SIL Società Italiana Lining Srl (domanda n. 32): non sono stati assegnati i criteri 1.3 perché il possesso del criterio non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico, 2.1, 2.2, 2.4 e 3.1 perché detti criteri
non sono stati dettagliati e giustificati negli allegati alla domanda ai sensi del § 9.2 dell’Avviso Pubblico, 4.1, perché il possesso del criterio non è stato comprovato ai sensi del § 6.1 dell’Avviso Pubblico.

SIL SOCIETA’ ITALIANA LINING SRL

COMUNE DI LOZZO ATESTINO

COMUNE DI SANT’URBANO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Allegato B al Decreto n.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 4 maggio 2012
69

16610
15545
15543
15395

15546

15540

16624

16603
16602
15521

16625
15509

n. domanda

18
11
10
1

12

9

31

28

14
13
4

29
3

26

n. graduatoria

5

6

7

8

9
10
11

12
13

14

16621

16627

n. progetto

1
2
3
4

COMUNE DI ROANA
AGSM VERONA SPA
COMUNE DI CASTELFRANCO
VENETO

COMUNE DI CHIARANO
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL
GARDA
COMUNE DI ESTE
AGSM VERONA SPA

COMUNE DI VAZZOLA
COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
SIL SOCIETA’ ITALIANA LINING
SRL

VERITAS SPA
COMUNE DI POLVERARA
AZIENDA ULSS N. 2 DI FELTRE
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

RICHIEDENTE

03619950284

Corso Stati Uniti, 5A - 35127 PADOVA
Via Marconi, 21 - 31040 Chiarano TV
Piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo
del Garda VR
Piazza Maggiore, 6 – 35052 Este PD
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA
Via Milano, 32 - 36010 Canove di Roana
VI
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA
Via Francesco Maria Preti, 36 - 31033
Castelfranco Veneto TV

83003590276

00481880268

00256400243
00215120239

00667270235
00647320282
00215120239

80011390269

82002690269

00481880268

00256400243
02770130231

00667270235
00647320282
02770130231

00506820265

03619950284

01463560274

01550930265

03341820276
00736880287
00300620259
02026520243

IVA

FISCALE

03341820276
80009830284
00300620259
92000020245

PARTITA

CODICE

Sestiere Santa Croce, n. 489 - 30135
VENEZIA
Piazza S.Fidenzio, 8 - 35020 Polverara PD
Via Bagnols Sur Ceze, 3 - 32032 Feltre BL
Via Lago di Pusiano, 4 - 35015 Schio VI
Piazza Vittorio Emanuele, 103 - 31028
Vazzola TV
Piazza Risorgimento, 9 - 300025 Fossalta
di Portogruaro VE

SEDE

Parte FESR
45,9345%
Capitolo 101267
0,00

182.516,77
53.772,00

602.281,21
1.020.983,09
753.925,58

1.031.041,21

1.148.361,61

838.353,12

226.153,97

822.953,82
423.412,41
1.148.361,61
453.207,80

Parte FdR
48,1470%
Capitolo 100999
0,00

191.307,94
56.362,00

631.290,92
1.070.160,15
790.239,44

1.080.702,73

1.203.674,02

878.733,55

237.046,99

862.592,53
443.806,65
1.203.674,02
475.037,18

Parte Reg.FESR
5,9185 %
Capitolo 100999
0,00

23.516,97
6.928,43

77.602,87
131.551,87
97.141,98

132.847,84

147.964,37

108.020,33

29.139,54

106.036,15
54.555,94
147.964,37
58.395,02

0,00

397.341,68
117.062,43

1.311.175,00
2.222.695,11
1.641.307,00

2.244.591,78

2.500.000,00

1.825.107,00

492.340,50

1.791.582,50
921.775,00
2.500.000,00
986.640,00

CONTRIBUTO
EROGABILE

DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO (DGR N. 690 DEL 24 Maggio 2011). RIPARTIZIONE PER FONTE DI FINANZIAMENTO
(capitolo n. 101267 “Por Fesr 2007-2013 Asse 2 “Energia” – Quota Comunitaria Reg.to Cee 11/7/2006, n. 1083”, pari al 45,9345%; capitolo n.
100999 “Por Fesr 2007-2013 Asse 2 “Energia” – Quota Statale e Regionale”, pari al 54,0655%)

CODICE AZIONE SMUPR: 2A212

Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1 Azione 2.1.2.
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18.951.618,00
1.121.665,68

COMUNE DI LOZZO ATESTINO
SIL SRL
16613
16630
21
32
16
17

TOTALE

8.705.324,20

9.124.628,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82001370285
03619950284

01768890285
03619950284

0,00
0,00

0,00
0,00
COMUNE DI SANT'URBANO
16611
19
15

Allegato C al Decreto n.

del

Via Europa, n. 20 - 35040 Sant'Urbano PD
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 35034
Lozzo Atestino PD
Corso Stati Uniti, 5A - 35127 PADOVA

82001490281

00956240287

0,00

pag. 2/2

0,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 4 maggio 2012

71

Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 655
del 17 aprile 2012
Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24.06.09, n. 77. O.P.C.M. 4007 del 29 febbraio 2012 (G.U.
n. 56 del 7 marzo 2012). (L. 77/09, art. 11).
[Opere e lavori pubblici]
Note per la trasparenza:
Bando per l’avvio di tre linee di finanziamento per indagini di microzonazione sismica, e per interventi strutturali
di rafforzamento locale o di miglioramento sismico relativo
costruzioni pubbliche e private
L’Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
l’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n. 77 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio
sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno 2010; di
euro 145,1 milioni per l’anno 2011; di euro 195,6 milioni per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; di euro 145,1 milioni
per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
Per quanto riguarda il 2012, l’attivazione dell’iniziativa è
avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. n. 56 del 7.03.2012,
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
4007 in data 29 febbraio 2012, (di seguito “Ordinanza”), con
la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle
risorse statali e le relative specifiche tecniche.
Pur nelle more dello specifico provvedimento di assegnazione, in corso di adozione da parte del Dipartimento della
Protezione Civile, l’entità dei contributi prevista per la Regione
del Veneto, risulta così quantificabile:
• per indagini di microzonazione sismica di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’art.2 della citata Ordinanza, un importo
pari a circa 400.000,00 euro;
• per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alle lettere b) e c) del comma
1 dell’art.2 della citata Ordinanza, un importo pari a circa
5.200.000,00 euro (di cui almeno il 20%, pari a circa
1.000.000,00 euro, riservati agli interventi in favore dei
privati di cui alle lettere c)).
Al fine di rispettare gli stretti tempi di programmazione
imposti dall’Ordinanza, si ritiene opportuno, in analogia a
come operato in relazione al bando 2010, predisporre fin d’ora
uno strumento regionale regolante la modalità di accesso ai
contributi, sulla base di una graduatoria utilizzabile, eventualmente, anche in relazione agli anni successivi.
A tale riguardo, attesa l’entità dei finanziamenti previsti,
appare opportuno determinare tre distinte fattispecie:
1. indagini di micro zonazione sismica, per un importo complessivo di circa 400.000,00 euro;
2. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art.2
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della citata Ordinanza, per un importo complessivo di circa
4.200.000,00 euro;
3. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art.2
della citata Ordinanza, per un importo complessivo di circa
1.000.000,00 euro;
Analogamente a quanto previsto per il bando relativo all’annualità statale 2010 (D.G.R. 3533/10), anche per quest’anno
appare necessario escludere gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia per gli edifici pubblici, sia per gli edifici privati,
in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili.
1. INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA
1^ Fase
Le indagini ammissibili a contributo dovranno interessare
le aree dei soli comuni esposti nell’Allegato A “ELENCO DEI
COMUNI DEL VENETO CON ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO ag>0,125g”, desunti dall’allegato 7 della
citata Ordinanza, caratterizzati da un’accelerazione massima
al suolo pari ad almeno 0,125g così come definita dagli allegati
alle NTC 08 di cui al DM 14.01.2008.
Il contributo massimo concedibile a detti comuni sarà
pari al 60% dell’importo complessivo della prestazione (IVA
compresa) con le limitazioni di cui alla tab. 1 dell’art. 7 dell’Ordinanza.
Nell’Allegato B “Modalità di attuazione dell’art. 11 del
D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi
di prevenzione del rischio sismico. Indagini di micro zonazione sismica di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) dell’OPCM
4007 del 29/02/2012. Criteri e modalità di ammissibilità al
contributo” (bando), sono indicate le specifiche di dettaglio
per l’accesso ai finanziamenti ed, in particolare, le modalità
di assegnazione dei punteggi.
Ai fini delle richieste dovrà essere utilizzato l’Allegato C
“RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER INDAGINI DI
MICROZONAZIONE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA a) DELL’ OPCM 4007 DEL 29 FEBBRAIO 2012”.
Tale documentazione verrà messa a disposizione dei comuni
del Veneto di cui all’allegato 7 della citata Ordinanza (Allegato
A al presente provvedimento), mediante pubblicazione sul sito
Internet della Regione del Veneto, area Lavori Pubblici.
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere inoltrate alla Regione, con lettera raccomandata, entro 30 giorni
dalla pubblicazione sul Bur del presente provvedimento, all’indirizzo indicato al punto 7 dell’Allegato B. È comunque
consigliata la consegna a mano.
Sulla base delle domande pervenute, in base al punteggio
acquisito, sarà redatta una apposita graduatoria, sulla base
della quale assegnare le risorse disponibili.
La graduatoria potrà essere utilizzata con riferimento alle
risorse che si rendessero disponibili per le successive annualità,
fatta salva la possibilità di integrazione della somma secondo
le disponibilità dell’esercizio finanziario statale 2012. Tale
criterio vale anche per gli esercizi finanziari successivi.
Ai Comuni finanziati verrà data comunicazione scritta.
2^ Fase
Gli studi di microzonazione finanziati, di cui alla 1^ fase,
saranno affidati dai Comuni entro il termine di 60 giorni
dalla data della Deliberazione di Giunta Regionale che ap-

prova le graduatorie e assegna i contributi, e comunque entro
il 14/09/2012.
Gli studi di microzonazione sismica dovranno essere di
livello 1, secondo la definizione di cui agli “Indirizzi e criteri
per la micro zonazione sismica” approvati dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome il 13.11.2008, di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3308 in data
04.11.2008, e al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive n. 69 in data 27.05.2010 di
cui all’All. A.
Gli studi di microzonazione dovranno essere redatti entro
6 mesi dall’affidamento e trasmessi alla Direzione Regionale
Lavori Pubblici, per il relativo monitoraggio.
Ai fini della corresponsione del contributo, con riferimento ai commi 5-6-7 dell’art.6 dell’Ordinanza, potranno
essere richieste modifiche o integrazioni alla documentazione
presentata.
Le integrazioni o le modifiche dovranno essere presentate
entro 10 giorni dalla richiesta, con riferimento al citato comma
5, ai fini della certificazione Regionale, nonchè entro 20 giorni,
con riferimento al citato comma 6, ai fini dell’approvazione
da parte della Commissione di cui ai commi 7-8-9 dell’art.5
dell’Ordinanza, alle cui modalità attuative si fa comunque
riferimento.
Le richieste fuori termine, purchè con modalità corrette,
e trasmesse comunque non oltre il 30.06.2012, corredate degli
allegati previsti nel presente bando, potranno fruire dei contributi che si rendessero disponibili per le annualità statali
successive al 2011, a seguito di appositi provvedimenti di
Giunta Regionale.
2. INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO
LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI (ART. 2, COMMA. 1, LETT. B O.P.C.M.
4907/12)
Nel dar seguito a quanto stabilito con il bando relativo alle
risorse statali 2010, approvato con DGR 3533 del 30/12/2010,
per gli interventi di rafforzamento locale e/o miglioramento
sismico si ritiene opportuno utilizzare la graduatoria dei Comuni ammessi con DGR 1496 del 20.09.2011.
Previo invio, da parte del Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici, dell’apposita comunicazione di cui all’Allegato D
“Scorrimento della graduatoria di merito degli interventi di
rafforzamento strutturale e migliormento sismico su edifici
pubblici. Dichiarazione di invito”, l’accesso al contributo da
parte degli enti risultanti in posizione utile in graduatoria è
subordinato all’acquisizione, da parte della Struttura Regionale competente, di una “comunicazione di interesse al contributo”, che dovrà pervenire al medesimo ufficio regionale,
a mezzo fax allo 0412792256, entro e non oltre le ore 12 del
31 maggio 2012.
Nella comunicazione dovrà essere dichiarato, tra l’altro:
- di aver mantenuto i requisiti previsti dal bando originario,
per cui si rimanda all’istanza originaria;
- di non aver iniziato i lavori alla data di pubblicazione dell’OPCM 4007/12 (ossia, alla data del 7 marzo 2012);
- di non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse
pubbliche, per lo stessa finalità.
L’Amministrazione Comunale darà conto delle citate attività con specifiche comunicazioni informative alla Struttura
Regionale competente.
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Per le disposizioni tecnico-amministrative inerenti ai citati
finanziamenti, non previste nella presente Deliberazione e della
D.G.R. 3533/10, nonchè dai relativi allegati, si fa riferimento
ai contenuti della citate Ordinanze 3907/2010 e 4007/2012,
alle NTC 08 e alla relativa circolare, alla normativa sismica
e alle disposizioni regionali e nazionali in materia di lavori
pubblici.
3. INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO
LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI (ART. 2, COMMA. 1, LETT. C O.P.C.M.
4907/12)
1^ Fase
L’accesso ai contributi è riservato ai soggetti individuati
nell’Allegato 6 dell’Ordinanza.
Le istanze dovranno essere presentate ai Comuni competenti per territorio mediante il modulo facsimile di cui
all’Allegato E “RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI DI CUI ALL’ART. 2,
COMMA 1, LETTERA c) DELL’ OPCM 4007 DEL 29 FEBBRAIO 2012 (G.U. del 7/03/2012)”.
Gli interventi ammissibili a contributo dovranno interessare edifici ricadenti nei soli comuni elencati nell’Allegato F
“ELENCO DEI COMUNI DEL VENETO CON ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO ag>0,175g”, desunti dall’allegato 7 della citata Ordinanza, caratterizzati da un’accelerazione
massima al suolo pari ad almeno 0,175g così come definita
dagli allegati alle NTC 08 di cui al DM 14.01.2008.
Nell’Allegato G “Modalità di attuazione dell’art. 11 del
D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi
di prevenzione del rischio sismico. Indagini di micro zonazione
sismica di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’OPCM 4007 del
29/02/2012. Criteri e modalità di ammissibilità al contributo”
(bando) sono indicate le specifiche di dettaglio per l’accesso ai
finanziamenti ed, in particolare, le modalità di assegnazione
dei punteggi.
Tale documentazione verrà messa a disposizione, mediante
pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto, area
Lavori Pubblici.
In particolare, l’entità dei singoli contributi è stabilita
dall’art. 12 dell’Ordinanza:
- rafforzamento locale: 100 Euro per ogni mq di superficie
lorda coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di 20.000 Euro per ogni unità
abitativa e 10.000 Euro per altra unità immobiliare;
- miglioramento sismico: 150 Euro per ogni mq di superficie
lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 Euro per ogni unità abitativa
e 15.000 Euro per altre unità immobiliari
Considerata l’esiguità delle risorse, per l’annualità statale
2011 non sono ammesse domande per interventi di demolizione
e ricostruzione (art. 12, lett. c dell’Ordinanza).
In particolare i Comuni provvedono a pubblicizzare l’iniziativa mediante l’affissione di un bando/avviso nell’Albo Pretorio e
sul sito WEB istituzionale del Comune, con i contenuti previsti
nell’Allegato G, chiedendo ai cittadini che intendono presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata
nell’Allegato E al presente provvedimento. Successivamente, i
Comuni, effettuata l’istruttoria di ammissibilità della domanda,
provvedono a far pervenire alla Regione del Veneto:
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1) l’elenco cartaceo delle domande ammissibili pervenute,
esclusivamente a mezzo fax allo 0412792256;
2) il software appositamente predisposto dal Dipartimento
della Protezione Civile, reperibile nel sito internet della
Regione, nell’area Lavori Pubblici, compilato in ogni sua
parte, per ciascuna delle domande ammissibili pervenute,
all’indirizzo e-mail: sismica@regione.veneto.it.
Tale documentazione dovrà pervenire, esclusivamente con
le modalità suddette, pena esclusione, entro e non oltre le ore
12 del 14/09/2012.
2^ Fase
Ricevuto l’elenco cartaceo ed il relativo software, la Giunta
Regionale approva entro 240 gg dal D.P.C.M. che provvederà
ad assegnare le risorse, in fase di predisposizione, e comunque
entro il 14 dicembre 2012 la graduatoria di merito delle domande, mediante i criteri di priorità individuati nell’Allegato 3
alla Ordinanza, e nell’Allegato G, trasferendo successivamente
ai Comuni le risorse messe a disposizione dal Dipartimento
per la Protezione Civile, per l’assegnazione ai beneficiari.
L’erogazione ai beneficiari avviene mediante la procedura
indicata nell’Allegato 6 dell’Ordinanza e nell’Allegato G al
presente provvedimento.
Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,
anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla
concessione dei contributi di cui alla presente Ordinanza, la
Regione si riserva, in sede di approvazione delle graduatorie,
di utilizzare fino al 2% della quota assegnata.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto
che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale
Visto il Dlgs 112/98, art.4;
Vista la legge 2/2/74, n° 64;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
20.03.2003, n° 3274;
Visto il provvedimento del Consiglio Regionale del
3.12.2003, n° 67;
Vista la D.G.R. n° 3645 del 28.11.2003
Viste le Norme Tecniche 2008 di cui al DM 14.01.08;
Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 617
in data 02.02.2009;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3907 in data 13 novembre 2010
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 4007 in data 29 febbraio 2012
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente
provvedimento e di approvare i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui all’art.11 della Legge 24.06.09,
n. 77, secondo quanto stabilito in narrativa, e conformemente
ai seguenti allegati al presente provvedimento:
• Allegato A “ELENCO DEI COMUNI DEL VENETO
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CON ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO
ag>0,125g”.
• Allegato B “Modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L.
28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Indagini di
micro zonazione sismica di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a) dell’OPCM 4007 del 29/02/2012. Criteri e modalità di
ammissibilità al contributo”;
• Allegato C “RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE
DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA a) DELL’
OPCM 4007 DEL 29/02/2012 (G.U. N.DEL 7/3/2012)”;
• Allegato D “Scorrimento della graduatoria di merito degli
interventi di rafforzamento strutturale e migliormento
sismico su edifici pubblici. Dichiarazione di invito”;
• Allegato E “RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI DI CUI ALL’ART. 2,
COMMA 1, LETTERA c) DELL’ OPCM 4007 DEL 29
FEBBRAIO 2012 (G.U. del 7/03/2012)”
• Allegato F “ELENCO DEI COMUNI DEL VENETO
CON ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO
ag>0,175g;
• Allegato G “Modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L.
28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Interventi su
edifici privati di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’OPCM
4007 del 29/02/2012. Criteri e modalità di ammissibilità
al contributo”;
2. di riservarsi di procedere, con successivo provvedimento, a disporre lo scorrimento della graduatoria approvata
con D.G.R. 1496 del 20.09.2011 (Allegato B) recante “Fondo
statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di
cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3907 in data 13 novembre 2010. (L. 244/07, art. 276)”, con le
modalità di cui alle premesse, e utilizzando la dichiarazione
d’invito di cui all’Allegato D, ai fini dell’assegnazione delle
risorse statali disponibili di cui all’art. 2, comma 1, lettera b)
dell’Ordinanza;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell’esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A
“ELENCO DEI COMUNI DEL VENETO CON
ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO ag>0,125g
“ (desunto dall’all.7 dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3907/2010)
Comuni della Provincia di Belluno
Agordo; Alano di Piave; Arsiè; Belluno; Calalzo di Cadore;
Castellavazzo; Cesiomaggiore; Chies d’Alpago; Cibiana di
Cadore; Domegge di Cadore; Farra d’Alpago; Feltre; Fonzaso;
Gosaldo; Lamon; La Valle Agordina; Lentiai; Limana; Longarone; Lorenzago di Cadore; Lozzo di Cadore; Mel; Ospitale
di Cadore; Pedavena; Perarolo di Cadore; Pieve d’Alpago;
Pieve di Cadore; Ponte nelle Alpi; Puos d’Alpago; Quero; Ri-

vamonte Agordino; San Gregorio nelle Alpi; Santa Giustina;
Sappada; Sedico; Seren del Grappa; Sospirolo; Soverzene;
Sovramonte; Taibon Agordino; Tambre; Trichiana; Valle di
Cadore; Vas; Vigo di Cadore; Voltago Agordino; Zoldo Alto;
Zoppè di Cadore;
Comuni della Provincia di Padova
Campodoro; Camposampiero; Campo San Martino; Carmignano di Brenta; Cittadella; Curtarolo; Fontaniva; Galliera
Veneta; Gazzo; Grantorto; Loreggia; Massanzago; Piazzola
sul Brenta; Piombino Dese; San Giorgio delle Pertiche; San
Giorgio in Bosco; San Martino di Lupari; San Pietro in Gu’;
Santa Giustina in Colle; Tombolo; Trebaseleghe; Villa del
Conte;
Comuni della Provincia di Treviso
Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Breda di Piave;
Caerano di San Marco; Cappella Maggiore; Carbonera; Casier; Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di Godego;
Cavaso del Tomba; Cimadolmo; Cison di Valmarino; Codognè;
Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Cornuda; Crespano
del Grappa;Crocetta del Montello; Farra di Soligo; Follina;
Fontanelle;Fonte; Fregona; Gaiarine; Giavera del Montello;
Godega di Sant’Urbano; Gorgo al Monticano; Istrana; Loria;
Mansuè; Mareno di Piave; Maser; Maserada sul Piave; Meduna di Livenza; Miane; Monfumo; Montebelluna; Morgano;
Moriago della Battaglia; Motta di Livenza; Nervesa della Battaglia; Oderzo; Ormelle; Orsago; Paderno del Grappa; Paese;
Pederobba; Pieve di Soligo; Ponte di Piave; Ponzano Veneto;
Portobuffolè; Possagno; Povegliano; Preganziol; Quinto di
Treviso; Refrontolo; Resana; Revine Lago; Riese Pio X; Salgareda; San Biagio di Callalta; San Fior; San Pietro di Feletto;
San Polo di Piave; Santa Lucia di Piave; San Vendemiano; San
Zenone degli Ezzelini; Sarmede; Segusino; Sernaglia della
Battaglia; Silea; Spresiano; Susegana; Tarzo; Trevignano;
Treviso; Valdobbiadene; Vazzola; Vedelago; Vidor; Villorba;
Vittorio Veneto; Volpago del Montello; Zero Branco;
Comuni della Provincia di Verona
Affi, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bosco
Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di
Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano,
Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda,
Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di
Crosara, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogarole
Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco
all’Adige, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni
Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo,
San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, San Zeno di Montagna
Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villafranca di Verona,
Zevio, Zimella
Comuni della Provincia di Vicenza
Altavilla Vicentina; Altissimo; Arcugnano; Arsiero; Arzi-
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gnano; Asiago; Bassano del Grappa; Bolzano Vicentino; Breganze; Brendola ;Bressanvido; Brogliano; Caldogno; Caltrano;
Calvene; Camisano Vicentino; Campolongo sul Brenta; Carrè;
Cartigliano; Cassola; Castelgomberto; Chiampo; Chiuppano;
Cismon del Grappa; Cogollo del Cengio; Conco; Cornedo Vicentino; Costabissara; Creazzo; Crespadoro; Dueville; Enego;
Fara Vicentino; Foza; Gallio; Gambellara; Gambugliano;
Grancona; Grumolo delle Abbadesse; Isola Vicentina; Laghi,
Longare; Lonigo; Lugo di Vicenza; Lusiana; Malo; Marano
Vicentino; Marostica; Mason Vicentino; Molvena; Montebello
Vicentino; Montecchio Maggiore; Montecchio Precalcino;
Monte di Malo; Monteviale; Monticello Conte Otto; Montorso
Vicentino; Mussolente; Nogarole Vicentino; Nove; Pianezze;
Piovene Rocchette; Posina; Pove del Grappa; Pozzoleone;
Quinto Vicentino; Recoaro Terme; Roana; Romano d’Ezzelino;
Rosà; Rossano Veneto; Rotzo; Salcedo; Sandrigo; San Nazario;
San Pietro Mussolino; Santorso; San Vito di Leguzzano; Sarcedo; Sarego; Schiavon; Schio; Solagna; Sovizzo; Tezze sul
Brenta; Thiene; Tonezza del Cimone; Torrebelvicino; Torri di
Quartesolo; Trissino; Valdagno; Valdastico; Valli del Pasubio;
Valstagna; Velo d’Astico; Vicenza; Villaverla; Zanè; Zermeghedo; Zovencedo; Zugliano;
Allegato B
Modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009,
n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione
del rischio sismico. Indagini di micro zonazione sismica
di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) dell’OPCM 4007
del 29/02/2012. Criteri e modalità di ammissibilità al
contributo.
Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1
dell’art. 2 dell’OPCM 4007 del 29/02/2012 (di seguito “Ordinanza”) è destinato allo svolgimento di studi di micro zonazione
sismica di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli
indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica”, approvati
dalla conferenza delle regioni e delle Province Autonome il
13/11/2008, secondo le disposizioni della DGR 3308 del 4
novembre 2008 “Applicazione delle nuove norme tecniche
sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione
e verifica della pianificazione urbanistica”, e le modalità del
Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia n.
69 del 27 maggio 2010.
1) INDAGINI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo i
Comuni che presentano indagini che rispettino i seguenti
requisiti:
a) Il Comune deve essere inserito nell’ elenco di cui all’Allegato 7 dell’Ordinanza, in cui, in tutto o in parte del territorio comunale, l’accelerazione massima al suolo (amax)
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita
a suoli molto rigidi (mappa di pericolosità sismica di cui
all’OPCM 3519 del 28 aprile 2006, recepita con D.G.R. 96/
CR del 7 Agosto 2006), è superiore o uguale a 0.125g:
b) Le aree oggetto di indagine non incidono su Aree Naturali
Protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di
Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico
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di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data
di pubblicazione della presente ordinanza;
b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti
o interventi su quelli già esistenti;
c. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l’assetto
idrogeologico (PAI);
2) DESTINAZIONE DELLE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO STATALE 2011
Le risorse disponibili nell’anno statale 2011, per la Regione
del Veneto, definite da apposito Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono suddivise fra i Comuni beneficiari, in ragione delle richieste presentate all’atto delle istanze,
tenendo conto dei “criteri di valutazione ai fini della priorità
delle domande” di cui al successivo punto 4.
L’entità dei finanziamenti per ogni singola indagine è
riportata nella tabella n. 1 di cui all’art.7 dell’Ordinanza, in
ragione della popolazione residente sul territorio alla data di
pubblicazione della stessa Ordinanza.
Il limite massimo di ciascun contributo è fissato nella
misura di 21.600 €.
Il Comune è tenuto a cofinanziare, con fondi propri, una
somma almeno pari al 40% della spesa sostenuta.
3) SPESA AMMISSIBILE
Sono ammesse spese per indagini di micro zonazione sismica, eseguite con le finalità definite negli indirizzi e criteri
per la micro zonazione sismica”, approvati dalla conferenza
delle regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008 e secondo
le disposizioni disposizioni della DGR 3308 del 4 novembre
2008 “Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica
della pianificazione urbanistica” e del Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 69 del 27
maggio 2010.
Il contributo è riconosciuto al lordo dell’IVA.
4) CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITÀ DELLE DOMANDE
a) Accelerazione massima al suolo ag, riferibile a tutto il
territorio comunale:
- 0.125 g< ag ≤ 0.150 g;

punti 0

- 0.150 < ag ≤ 0.175 g;

punti 1

- 0.175 < ag ≤ 0.225 g

punti 2

- ag oltre 0.225 g

punti 3

b) Disponibilità del proponente a cofinanziare i costi dell’intervento oltre al 40% di cofinanziamento:
- disponibilità a cofinanziare con fondi propri il 0% del
contributo concedibile

punti 0

- disponibilità a cofinanziare con fondi propri il 20% del
contributo concedibile

punti 2

- disponibilità a cofinanziare con fondi propri il 30% del
contributo concedibile

punti 3

c) Popolazione del Comune alla data di pubblicazione Ordinanza (7 marzo 2012):
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-

P ≤ 10.000 ab

punti 0

-

10.000 ab < P ≤ 50.000 ab;

punti 1

-

P> 50.000 ab;

punti 2

5) ALLEGATI ALLE ISTANZE
Oltre all’istanza (Allegato C al presente provvedimento),
debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata una
planimetria in scala adeguata dell’area oggetto di indagine.
6) ORDINE DI PRIORITÀ DELLE ISTANZE
Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 4.
Tutte le istanze prodotte ed ammissibili a beneficio secondo
i menzionati criteri saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale.
In caso di parità di punteggio viene preordinata l’indagine con
l’entità di contributo inferiore.
7) PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE E
PIANI DI INTERVENTO
Le domande di richiesta di contributo, redatte sull’apposito modulo di cui all’Allegato C, devono essere inoltrate, con
lettera raccomandata (è consigliata la consegna a mano), entro
30 giorni dalla pubblicazione sul Bur del presente provvedimento, al seguente indirizzo:
REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
Segreteria per l’Ambiente
Direzione Lavori Pubblici
Calle Priuli, 99
30121 Venezia.
Le richieste fuori termine, purchè con modalità corrette,
e trasmesse comunque non oltre il 30.06.2012, corredate degli
allegati previsti nel presente bando, potranno fruire dei contributi che si rendessero disponibili per le annualità statali
successive al 2011, a seguito di appositi provvedimenti di
Giunta Regionale.
8) LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE
DELLE SPESE
L’assegnazione dei fondi ha luogo, salvo diversa definizione delle modalità da parte di apposito provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, attualmente in fase di predisposizione, seguendo le disposizioni dell’art. 54 della L.R. 27/03.
Allegato C
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI
INDAGINI DI MICROZONAZIONE DI CUI ALL’ART.
2, COMMA 1, LETTERA a) DELL’ OPCM 4007 DEL 29
FEBBRAIO 2012 (G.U. N. DEL 7/03/2012)
Il sottoscritto ______________________ in qualità
di legale rappresentante dell’Amministrazione Comunale di
_______________________, chiede di accedere alle risorse
messe a disposizione dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’oggetto, per indagini di micro zonazione
sismica di livello 1, secondo le disposizioni della D.G.R. 3308

del 4/11/08 e con le modalità di cui all’Allegato A al Decreto
del Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Georisorse
n. 69 del 27/05/2010 e alla. A tal fine
dichiara
1. che l’accelerazione massima al suolo ag del comune è___
_____(vedi allegato 7 dell’OPCM 4007 del 29/02/2012);
2. che il Comune è in zona sismica _____
3. che la popolazione residente nel comune alla data del
1/02/2012 è di________abitanti;
4. che l’Amministrazione Comunale è disponibile a cofinanziare, oltre la propria quota di competenza, pari al 40%,
con mezzi propri, anche il _____% del contributo concedibile;
5. che la superficie interessata dalle indagini di micro zonazione è di circa Kmq__________;
6. che le aree oggetto delle indagini di micro zonazione sismica
non incidono su Aree Naturali Protette, Siti di importanza
comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e
Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come
indicate nello strumento urbanistico generale che:
a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data
di pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti
o interventi su quelli già esistenti;
c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l’assetto
idrogeologico (PAI);
7. Si allega planimetria, in scala adeguata, dell’area oggetto
di indagine
Il legale rappresentante ___________________
Il responsabile Tecnico dell’Ente ______________
Allegato D
“SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI
MERITO DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO
STRUTTURALE E MIGLIORMENTO SISMICO SU
EDIFICI PUBBLICI. DICHIARAZIONE DI INVITO”.
Oggetto: Fondo statale per interventi di prevenzione del
rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2011.
DGR 3533 del 30/12/2010, DGR 359 del 29/03/2011, DGR
1496 del 20/09/2011 - FONDI Annualità 2011.
Scorrimento della graduatoria di merito degli interventi
di rafforzamento strutturale e migliormento sismico su edifici
pubblici.
Raccomandata anticipata Via fax
Al Signor Sindaco del
COMUNE DI xx
(FAX xxx)
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2012
è stata pubblicata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 4007 del 29.02.2012, che attiva, relativamente
all’annualità 2012, le risorse di cui all’art. 11 del decreto legge
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28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77.
Come noto, con DGR 1496 del 20.09.2011, è stata approvato l’ultimo aggiornamento della graduatoria delle proposte
ritenute ammissibili a contributo, per interventi di rafforzamento locale e/o miglioramento sismico su edifici ed opere
strategiche e rilevanti pubblici.
Secondo tale graduatoria, nelle more dell’istruttoria,
Codesto Comune potrebbe risultare in posizione utile per
l’accesso ai contributi.
Pertanto, Codesto Comune è invitato, entro e non oltre
le ore 12 del 31/05/2012, a far pervenire a Questa Direzione
apposita comunicazione di interesse al contributo, al seguente
n. fax 0412792256 - c.a. Ufficio Edificazione in Zona Sismica,
Opere in c.a. e Carpenteria metallica, citando l’oggetto e l’annualità (2011).
In tale comunicazione dovrà essere dichiarato, tra l’altro,
di aver mantenuto i requisiti previsti dal bando originario, di
cui alla D.G.R. del 30/12/2010, ivi compresa la disponibilità
al cofinanziamento, di non aver iniziato i lavori alla data di
pubblicazione dell’OPCM 4007/12, nonché di non usufruire
di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa
finalità.
Codesto Comune vorrà segnalare inoltre un referente e
un indirizzo di posta elettronica per le successive comunicazioni.
Per le eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare la Direzione Lavori Pubblici al numero telefonico 0412792119 (Ing. Giuliano Basso).
Distinti Saluti
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI
(Arch. Andrea Cisco)
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Allegato E

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI DI CUI
ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA c) DELL’ OPCM 4007 DEL 29 FEBBRAIO 2012
(G.U. DEL 07/03/2012)”.
(Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 14, comma 5)
Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.P.C.M. n. 4007 del 29/2/2012
Fondo per la prevenzione del rischio sismico
Schema di richiesta di incentivo
per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (articolo 2, comma 1,
lettera c)
data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Al Sindaco del Comune di : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|
classificato sismico dal1 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| declassificato dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_|
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la
sottoscritto/a
(nome)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, residente a
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, CF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di2:
ʱ

proprietario di edificio singolo

ʱ

amministratore di edificio condominiale formalmente costituito 3

ʱ

rappresentante della comunione designato all’unanimità 4

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall’articolo 12 dell’ordinanza per interventi
strutturali di5:
ʱ

rafforzamento locale / miglioramento sismico

ʱ

demolizione e ricostruzione

Relativi all’edificio ubicato in codesto Comune in
frazione/località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1

LadatadiprimaclassificazionesismicadelComunesidesumedallacolonna5dell’allegato7,ilperiododieventuale
declassificazionedallacolonna6dell’allegato7.
2
Barrareunasoladelletrepossibilitàannerendoilcorrispondentecerchietto
3
vediAll.6punto2suba)all’ordinanza:nelcasodicondominicostituitiformalmente,ladomandadiaccessoai
contributipuòessereprodottadall’Amministratoreinconformitàalregolamentoadottatodalcondominio
4
vediAll.6punto2subb)all’ordinanza:Nelcasodicomunioniiproprietaridesignanoall’unanimità,conapposita
scritturaprivataautenticataunrappresentantedellacomunione.Questiprovvedearedigerelarichiestadiincentivo
dicuialcomma5dell’art.14.Copiaconformedellascritturaprivatavaallegataallarichiestadiincentivo.
5
Barrareunasoladelleduecaselleannerendoilcorrispondentecerchietto
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via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, censito
ʱ

Al catasto6

ʱ terreni

fabbricati

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
DICHIARA che:
1) l’edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del
seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella
terza colonna7 ed ha una una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta
colonna:
Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici
lorde
USO

Numero unità
immobiliari

Numero
occupanti (8)

Superfici lorde
(mq)

abitativo

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

Eserc. arte o
professione

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

produttivo

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

2) l’edificio per cui si chiede l’incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia
costruttiva ed all’epoca di costruzione9:
Tipologia Costruttiva
ʱ

calcestruzzo armato

ʱ

muratura o mista

ʱ

acciaio

Epoca di realizzazione
ʱ Prima
del 1919

ʱ Tra il
1920 ed il
1945

ʱ Tra il
1946 ed il
1961

ʱ Tra il
1962 ed il
1971

ʱ Tra il
1972 ed il
1981

ʱ Tra il
1982 ed
il 1984

ʱ Dopo il
1984

3) la superficie lorda coperta complessiva10 di edificio soggetta ad interventi
|_|_|_|_|_|_| mq

è di:

4) l’edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalità;
5) l’edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI ),
6

Scegliereunosolodeicatastiedidentificarefoglioeparticelleincoerenzaconesso
Ilnumerodioccupanti,divisoperl’incentivorichiesto,influenzalaposizioneingraduatoria
8
numeromediodioccupantigiornalmentel’edificio(dimorantistabilmenteperleunitàadusoabitativo,esercenti
arteoprofessioneeimpiegatiinattivitàproduttiveperleunitàimmobiliaridestinateataliusi(allegato3punto3)
9
Barrareunasoladellepossibiliscelteannerendoilcorrispondentecerchietto
10
Persuperficielordacomplessivacopertadell’edificiosiintendelasommadellesuperficicalpestabilicopertedelle
unitàimmobiliariedelleparticomunidell’edificioedellesuperficioccupatedamuriportanti,setti,tamponaturee
tramezzi.
7
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6) l’edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie
di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
38011;
7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell’edificio sono
destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all’esercizio
continuativo di arte o professione o attività produttiva.
8) L’edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:
ʱ

Era classificato sismico

ʱ

Non era classificato sismico12

9) L’edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di
protezione civile del comune13
ʱ

Si:
data piano|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

ʱ

No o il piano non individua le
vie di fuga

10) L’edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata
da gravi deficienze statiche
ʱ

Si: data e protocollo

14

ʱ

No

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|/ |_|_|_|_|
Firma del richiedente
_____________________________________
Il sottoscritto/a________________________acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
ordinanza.
FIRMA

__________________________

11

Art.51(Finanziamentipubbliciesanatoria):Laconcessionediindennizzi,aisensidellalegislazionesullecalamita'
naturali,e'esclusaneicasiincuigliimmobilidanneggiatisianostatieseguitiabusivamenteinzonealluvionali;lacitata
concessionediindennizzie'altresi'esclusapergliimmobiliedificatiinzonesismichesenzaiprescritticriteridi
sicurezzaesenzachesiaintervenutasanatoria.
12
Ilpunto4dell’Allegato3prevedechesel’edificioèstatoprogettatoocostruitoquandoilcomuneincuièsituato
noneraclassificatosismico,ilpunteggioperlagraduatoriavienemaggioratodel20%.Lasussistenzadelrequisitosi
evinceconfrontandol’epocadicostruzioneconledatediclassificazionesismicadeicomuniriportatenell’allegato7.
13
Ilpunteggiopergliedificiprospicientileviedifugavienemaggioratodel50%.Seilpianodiprotezionecivilenonè
statoapprovatooloèstatomanondefinisceleviedifuga,lamaggiorazionenonsiapplica,nonpotendosistabilirese
l’edificioprospettasudetteviedifuga.Seilpianoèstatoapprovatoedefinisceleviedifuga,riportareladatadi
approvazione.Barrareunasoladelleduepossibilitàannerendoilcorrispondentecerchietto.
14
Nelcasodiedificiosoggettoadordinanzasindacaledisgomberoemanatainregimeordinario(quindinoninun
contestoemergenziale),nonricadentenelleclausolediesclusionedicuiagliarticoli2,11,13,occorreriportaregli
estremidell’attoedallegarelacopiacartaceadellostesso.
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Allegato F
“ELENCO DEI COMUNI DEL VENETO CON ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO ag>0,175g “ (desunto
dall’all.7 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010)
Comuni della Provincia di Belluno
Alano di Piave; Belluno; Castellavazzo; Cesiomaggiore;
Chies d’Alpago; Farra d’Alpago; Feltre; Fonzaso; Lentiai; Limana; Longarone; Mel; Ospitale di Cadore; Pedavena; Pieve
d’Alpago; Ponte nelle Alpi; Puos d’Alpago; Quero; San Gregorio nelle Alpi; Santa Giustina; Sedico; Seren del Grappa;
Sospirolo; Soverzene; Tambre; Trichiana; Vas
Comuni della Provincia di Treviso
Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Caerano San
Marco; Cappella Maggiore; Castelcucco; Castelfranco Veneto;
Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Cimadolmo; Cison
di Valmarino; Codognè; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Cornuda; Crespano del Grappa; Crocetta del Montello;
Farra di Soligo; Follina; Fontanelle; Fonte; Fregona; Gaiarine;
Giavera del Montello; Godega di Sant’Urbano; Istrana; Loria;
Mansuè; Mareno di Piave; Maser; Maserada sul Piave; Miane;
Monfumo; Montebelluna; Moriago della Battaglia; Nervesa
della Battaglia; Orsago; Paderno del Grappa; Paese; Pederobba;
Pieve di Soligo; Ponano V.to; Portobuffolè; Possagno; Povegliano; Refrontolo; Revine Lago; Riese Pio X; San Fior; San
Pietro di Feletto; San Polo di Piave; Santa Lucia di Piave; San
Vendemiano; San Zenone degli Ezzelini; Sarmede; Segusino;
Sernaglia della Battaglia; Spresiano; Susegana; Tarzo; Trevignano; Valdobbiadene; Vazzola; Vedelago; Vidor; Villorba;
vittorio Veneto; Volpago del Montello
Comuni della Provincia di Vicenza
Bassano del Grappa; Campolongo sul Brenta; Cassola;
Marostica; Mussolente; Pove del Grappa; Romano d’Ezzelino;
Rosà; Rossano Veneto; Solagna; Tezze sul Brenta

Allegato G
Modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n.
77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del
rischio sismico. Indagini di micro zonazione sismica di cui
all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’OPCM 4007 del 29/02/2012.
Criteri e modalità di ammissibilità al contributo.
Il finanziamento previsto nella lettera c) del comma 1 dell’art. 2 dell’OPCM 4007 del 29/02/2012 (di seguito “Ordinanza”)
è destinato a proprietari di edifici, che realizzino interventi di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Per l’annualità
2011 sono escluse le demolizioni e ricostruzioni.
Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati,
oppure costituenti parti di aggregati più ampi, nei comuni indicati nell’Allegato F al presente provvedimento, in cui tutto o
parte del territorio comunale ha un’accelerazione ag > 0.175g,
calcolata coi criteri stabiliti nella succitata Ordinanza.
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1) ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
I beneficiari dei contributi sono i proprietari dei seguenti
edifici su cui si realizzino gli interventi definiti all’articolo 12
dell’Ordinanza, ad esclusione del comma 1 c, ossia di demolizione e ricostruzione.
Gli edifici, in accordo all’Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità minime di intervento. Gli
edifici possono essere:
- isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze),
o da giunti sismici;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati
anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l’interazione è
bassa è possibile studiare l’intervento considerando l’edificio indipendente dal resto dell’aggregato, se così non è il
progettista definisce l’unità minima che ragionevolmente
può rappresentare il comportamento strutturale, oppure
considera l’aggregato nel suo complesso.
Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda
di accesso ai contributi può essere prodotta dall’Amministratore
in conformità al regolamento adottato dal condominio.
Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità,
con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della
comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo
di cui al comma 5 dell’articolo 14, e all’Allegato E.
2) DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2011
Le risorse disponibili nell’anno statale 2011, per la Regione
del Veneto, definite da apposito Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate all’atto delle istanze,
tenendo conto dei “criteri di valutazione ai fini della priorità
delle domande” di cui al successivo punto 4.
Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente
misura massima, e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
- interventi di rafforzamento locale: 100 Euro per ogni
metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva
di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo
di 20.000 Euro per ogni unità abitativa e 10.000 Euro per
altre unità immobiliari;
- miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro quadrato
di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta
ad interventi, con il limite di 30.000 Euro massimo per
ogni unità abitativa e 15.000 Euro per altre unità immobiliari.
Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve
dimostrare che, a seguito dell’intervento, si raggiunge una
soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%,
e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di
quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.
4) CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA
PRIORITÀ DELLE DOMANDE
Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi
forniti dai Comuni, le Regioni seguono i criteri previsti dall’Allegato 3 dell’OPCM 4007/12, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione
giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio
(somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili),
prospicienza su vie di fuga.
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Nella tabella seguente sono riportati i punteggi (tab. 1
Allegato 3 Ordinanza):
Epoca di
realizzazione

Struttura in Struttura in mu- Struttura
Cls armato ratura o mista in acciaio

< 1919

100

100

Tra il 1920 e il 1945

80

90

80

Tra il 1946 ed il 1961

60

70

60

90

Tra il 1962 ed il 1971

50

60

40

Tra il 1972 ed il 1981

30

40

20

Tra il 1982 ed il 1984

20

30

10

Dopo il 1984

0

0

0

Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole

10

15

5

Tali punteggi vengono moltiplicandoli per un fattore “F”
proporzionale al rapporto tra il numero medio di occupanti
giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad
uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e
il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell’accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni
espresso in g (il valore di F non può superare 100):
F=K•ag•Occupanti/(contributo in €), con K = 200.000 ed F<=100
Restano ferme le maggiorazioni di punteggio previste dai
punti 4, 5 e 6 dell’Allegato 3 della citata Ordinanza.
5) ALLEGATI ALLE ISTANZE
Oltre alll’istanza (Allegato E al presente provvedimento),
debitamente compilata e sottoscritta, il comune nel bando può
prevedere che sia allegata una planimetria in scala adeguata
dell’edificio oggetto di intervento.
6) ORDINE DI PRIORITÀ DELLE ISTANZE
Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 4.
Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale.
In caso di parità di punteggio viene preordinata l’indagine con
l’entità di contributo inferiore.
7) PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE
E PIANI DI INTERVENTO
Tutte le istanze raccolte prodotte ed ammissibili a beneficio
secondo i menzionati criteri saranno inviate ai rispettivi Comuni, che provvederanno ad inviare alla Regione del Veneto
- Direzione Lavori Pubblici via fax (n. 0412792256) l’elenco
delle domande pervenute, e via email (indirizzo email: sismica@
regione.veneto.it) l’apposito programma dedicato, reperibile nel
sito internet della Giunta Regionale nell’area Lavori Pubblici.
L’elenco e il software con le domande inserite dovranno pervenire alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, esclusivamente con
le modalità suddette, entro e non oltre le ore 12 del 14/09/2012.
Una volta ricevuto l’elenco cartaceo e il software, la Regione
provvede entro 240 gg dal DPCM risorse, e comunque entro
il 14/12/2012 giorni a formulare la graduatoria di merito delle
domande, mediante i criteri di priorità al punto 4, trasferendo
successivamente ai Comuni le risorse messe a disposizione
dal Dipartimento per la Protezione Civile, per l’assegnazione
ai beneficiari

8) LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I soggetti collocati utilmente nella graduatoria approvata
con apposito provvedimento di Giunta Regionale devono presentare al Comune un progetto di intervento, coerente con la
richiesta presentata, entro: il termine di 90 giorni dalla pubblicazione nel Bur del provvedimento di approvazione della
graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale, entro
il termine di 180 giorni per gli interventi di miglioramento
sismico.
Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di
controllo e vigilanza previste dal DPR 380/2001.
Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data
nella quale viene comunicata l’approvazione del progetto e
del relativo contributo, e devono essere completati entro 270
giorni o 360 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento
locale e di miglioramento.
I contributi trasferiti dalle Regioni ai comuni sono erogati
dai Comuni ai beneficiari con le seguenti modalità (Allegato
6 all’Ordinanza):
- una prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30%
del valore delle opere strutturali previste in progetto;
- una seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del
70% del valore delle opere strutturali previste;
- la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedono il
collaudo statico la rata finale è erogata al momento della
presentazione del certificato di collaudo statico.
Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene
documentato dal beneficiario mediante presentazione delle
fatture quietanzate di pagamento dell’impresa esecutrice,
nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei
Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli
interventi effettuati.
In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta
appaltatrice è soggetta all’applicazione di una penale definita
nel contratto in misura non superiore all’1 del corrispettivo
per ogni settimana di ritardo.
I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti
strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei
prezziari regionali.
Entro il 30 settembre di ogni anno, Ciascun Comune provvede a inviare alla Regione del Veneto, all’indirizzo email:
sismica@regione.veneto.it il monitoraggio degli interventi in
corso di esecuzione e di quelli conclusi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 676
del 17 aprile 2012
Nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi
2012 e 2013: finanziamenti agevolati per il supporto della
liquidità aziendale, a favore delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo,
mediante l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso
Veneto Sviluppo S.p.A.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
Intervento finalizzato al sostegno della liquidità delle
PMI mediante l’individuazione di nuove modalità di utilizzo
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dei fondi di rotazione dell’artigianato, industria, commercio
e dei servizi e turismo, rispettivamente previsti dall’art. 21,
L.R. n. 2/2002, art. 23, L.R. n. 5/2001, art. 6, L.R. n. 1/1999 e
artt. 101 e 103 della L.R. n. 33/2002.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
Com’è noto, una delle conseguenze più evidenti della crisi
economica generale che da tempo il Paese sta attraversando è
rappresentata dalla stretta creditizia a cui sono sottoposte le
imprese, e dai crescenti costi di utilizzo del credito. Questa
situazione si riflette, in particolare, anche sulle imprese della
nostra regione, che, spesso, sono penalizzate anche dalla loro
dimensione. In questo contesto, le difficoltà di accesso al credito si manifestano non solo nel caso di rilevanti iniziative di
investimento, ma anche per richieste di liquidità a supporto
dell’ordinaria gestione del capitale circolante. In risposta al
progressivo manifestarsi di queste criticità, la Giunta Regionale ha attuato una serie di interventi finalizzati ad agevolare
l’accesso al credito delle PMI, tra i più recenti, si ricordano la
riattivazione del Fondo Regionale di garanzia, rifinanziato per
35 milioni di euro (ex L.R. n. 19/2004 e DGR n. 1116/2011), e
l’aggiornamento delle modalità di utilizzo dei fondi di rotazione
regionali per finanziamenti, relativamente alla determinazione
dei tassi di interesse su cui calcolare l’intervento agevolativo
(DGR n. 117/2012).
La presente proposta prosegue nella direzione descritta,
peraltro già parzialmente sperimentata con la misura anticrisi
ex DGR n. 3703/2009 e DGR n. 427/2011, individuando ulteriori
nuove modalità di utilizzo dei principali fondi di rotazione regionali, finalizzate a fornire alle PMI un supporto finanziario
agevolato per nuova liquidità. In particolare, si propone di
intervenire a favore delle PMI per fabbisogni di liquidità nei
seguenti casi (anche cumulati tra loro):
1. a fronte di crediti insoluti, sorti nei diciotto mesi antecedenti
alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
la cui documentazione è rappresentata da ricevute bancarie,
effetti cambiari, assegni, o altri titoli di credito similari;
2. a fronte di crediti maturati verso le pubbliche amministrazioni, la cui documentazione è rappresentata dalla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445) e copia dei documenti comprovanti i crediti;
3. a fronte di rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine accesi per investimenti aziendali, per un importo non
superiore all’ammontare delle rate pagate negli ultimi 24
mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
4. per anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o
contratti di fornitura di beni e/o servizi (esclusa l’attività di
consulenza), correlati all’attività dell’impresa richiedente, la
cui documentazione è rappresentata dal contratto sottoscritto
dalle parti, la proposta di vendita e relativa accettazione con
visto del venditore o la proposta d’acquisto e relativa accettazione di vendita. L’ammontare minimo da documentare,
per singola operazione di fornitura, non può essere inferiore
a euro 5.000,00 (cinquemila/00 IVA. esclusa).
I fondi di rotazione per i quali si propone l’adozione delle
forme di utilizzo evidenziate, sono:
a) il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002),
per un importo di finanziamento minimo di euro 25.000,00
e massimo di euro 300.000,00 per singola impresa;
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b) il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per le PMI (art. 23, L.R. n. 5/2001), per un importo
di finanziamento minimo di euro 25.000,00 massimo di
euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola impresa;
c) il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori del
commercio e dei servizi (art. 6, L.R. n. 1/1999), per la sola
finalità di cui al punto 3, per un importo di finanziamento
minimo di euro 15.000,00 massimo di euro 500.000,00
(cinquecentomila) per singola impresa;
d) il fondo di rotazione del settore del turismo (art. 101, L.R.
33/2002), per un importo di finanziamento minimo di euro
25.000,00 massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila)
per singola impresa.
I finanziamenti agevolati attivati per le finalità di cui trattasi
hanno durata massima di rimborso pari a 5 anni, di cui 12 mesi
di preammortamento massimo, e la modalità di determinazione
del tasso di interesse su cui applicare l’agevolazione è quella
individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 117
del 31 gennaio 2012, entro i termini di validità della stessa.
Gli importi massimi dei finanziamenti individuati per
ciascun fondo di rotazione sono da intendersi quale limite di
importo anche di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento. La
quota di intervento dei fondi regionali, sul totale di ciascun
finanziamento, è pari al 50%.
Agli interventi di agevolazione sopra descritti si applica il
regime “de minimis” (Reg. CE 1998/2006 e s.m.i.).
Si ritiene, inoltre opportuno, per le finalità descritte, aggiornare l’attuale operatività di due dei fondi sopra elencati,
così come sotto indicato:
- fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per le PMI (art. 23, L.R. n. 5/2001), per le finalità
di ricapitalizzazione, riequilibrio finanziario aziendale, e
di consolido di passività a breve (di cui alla Sezione B del
Fondo): si propone di incrementare l’importo massimo del
finanziamento concedibile dagli attuali euro 350.000,00
a euro 500.000,00, da intendersi quale limite di importo
anche di più operazioni agevolate riferite alla medesima
impresa e contemporaneamente in ammortamento;
- fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002),
per le finalità di ricapitalizzazione, riequilibrio finanziario
aziendale, e di consolido di passività a breve: l’importo
massimo del finanziamento concedibile, pari a euro
300.000,00, è da intendersi quale limite di importo anche
di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa
e contemporaneamente in ammortamento.
Le positive sinergie che si possono attivare tra le nuove
modalità operative individuate e il Fondo Regionale di Garanzia, che può intervenire anche in cogaranzia con i Confidi
operanti nella regione fino ad una copertura massima totale
del 80%, consentono di facilitare l’accesso al credito da parte
delle PMI e di ridurre i correlati oneri finanziari.
Infine, si propone di estendere per gli anni 2012 e 2013 (a
valere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013) la validità
della presente iniziativa, termine eventualmente prorogabile
con altro provvedimento della Giunta Regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visti le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 3985 del
16 dicembre 2008 riguardante il fondo di rotazione per l’artigianato, n. 70 del 23 gennaio 2004 riguardante il fondo di
rotazione per le P.M.I., n. 1918 del 27 luglio 2010 riguardante
il fondo di rotazione dedicato al settore commercio e servizi,
n. 898 del 21 giugno 2011 riguardante il fondo di rotazione
dedicato al settore turismo, n. 3703 del 30 novembre 2009 e n.
427 del 12 aprile 2011 riguardanti precedenti misure anticrisi
a favore delle PMI, n. 1116 del 26 luglio 2011 riguardante il
rifinanziamento del fondo regionale di garanzia, n. 117 del 31
gennaio 2012 riguardante l’aggiornamento delle modalità di
determinazione dei tassi di interesse su cui applicare l’agevolazione dei fondi di rotazione;
la Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 6;
la Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23;
la Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21;
la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 101
e 103;
Ritenuto necessario, vista la gravità della crisi in atto,
procedere, da subito, all’adozione del presente nuovo piano
straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013 a supporto
della liquidità delle PMI attive nei settori dell’artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di ampliare l’utilizzo di alcuni fondi di rotazione regionale per operazioni di supporto finanziario agevolato destinato
a fornire nuova liquidità alle PMI nei seguenti casi:
a) a fronte di crediti insoluti
b) a fronte di crediti verso la Pubblica Amministrazione
c) a fronte di rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine
accesi per investimenti aziendali
d) per anticipazioni di ordini e/o contratti di fornitura di beni
e/o servizi
in conformità alle specifiche modalità operative dettagliatamente descritte in premessa;
3. di stabilire che i fondi di rotazione a cui applicare le
nuove modalità operative sono:
- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002);
- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per le PMI (art. 23, LR. n. 5/2001);
- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori del
commercio e dei servizi (art. 6, L.R. n. 1/1999), per la sola
finalità di cui alla lettera c) del precedente punto 2;
- il fondo di rotazione del settore del turismo (art. 101, L.R.
n. 33/2002);
4. di incrementare, con riferimento al fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI
(art. 23, L.R. 5/2001), per le finalità di ricapitalizzazione,

riequilibrio finanziario aziendale, e di consolido di passività
a breve (di cui alla Sezione B del Fondo), l’importo massimo
del finanziamento concedibile dagli attuali euro 350.000,00 a
euro 500.000,00, da intendersi quale limite di importo anche
di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa e
contemporaneamente in ammortamento;
5. di determinare, con riferimento al fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002), per le finalità di ricapitalizzazione, riequilibrio finanziario aziendale, e di consolido
di passività a breve, in euro 300.000,00 l’importo massimo
del finanziamento concedibile, quale limite di importo anche
di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa e
contemporaneamente in ammortamento;
6. di estendere per gli anni 2012 e 2013 (a valere dal 1°
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013) la validità delle azioni
individuate con il presente provvedimento, termine eventualmente prorogabile con altro atto della Giunta Regionale; ai fini
dell’ammissibilità delle domande formulate farà fede la data di
ricevimento delle stesse presso la finanziaria regionale Veneto
Sviluppo S.p.A.;
7. di dare atto che la società Veneto Sviluppo S.p.A.,
soggetto gestore dei fondi di rotazione individuati dal presente
atto, è tenuta a dare attuazione al presente piano straordinario
di sostegno finanziario e creditizio a favore delle PMI dei
settori industria e artigianato, commercio e servizi e turismo,
con il coordinamento ed il controllo delle Direzioni regionali
di riferimento in relazione al fondo utilizzato;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
9. di attribuire al presente provvedimento straordinario
e temporaneo l’urgenza e la priorità di attuazione massime,
disponendo conseguentemente l’acquisizione in via successiva
del previsto parere della Commissione Consiliare competente ai
sensi dell’ art. 21 della Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2;
art. 23 della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e dagli articoli
101 e 103 della Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 677
del 17 aprile 2012
Deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2012,
n. 117. Intervento straordinario e temporaneo anticrisi finalizzato ad incrementare l’accesso da parte delle PMI del
Veneto ai finanziamenti agevolati con i Fondi di rotazione
istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. per i settori artigianato, industria e commercio, per le imprese giovanili,
femminili e cooperative, e per gli investimenti a contenuto
innovativo. Recepimento parere della Terza Commissione
consiliare.
[Secondario, settore]
Note per la trasparenza:
Recepimento parere della Terza Commissione consiliare
su deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2012, n.
117, relativa all’intervento finalizzato all’applicazione in via
straordinaria e temporanea dei limiti massimi di spread per la
determinazione del tasso di interesse sulla quota di provvista
bancaria/di leasing, a valere sui Fondi di rotazione regionali
istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi delle LL.RR:
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n. 2/2002 art. 21, n. 5/2001 art. 23, n. 1/1999 artt. 6 e ss., n.
1/2000, n. 57/1999, n. 18/1994 e n. 17/2005; a valere sul Fondo
di Rotazione ex Misura 5.2 del Docup 2000-2006 e sul Fondo
di Rotazione per l’Innovazione costituito a valere sull’azione
1.2.3. del POR del Veneto 2007-2013.
L’Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l’Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
La prolungata crisi economica e finanziaria ha fortemente
indebolito il sistema produttivo regionale e l’economia reale
con negative ripercussioni per le imprese, l’occupazione e le
famiglie.
Tra gli effetti più recenti della crisi si deve registrare,
anche a livello regionale, una progressiva difficoltà di accesso
al credito da parte delle imprese, ed in particolar modo delle
PMI, ed a condizioni di costo maggiori. Le principali cause
sono da individuarsi da un lato nel forte aumento dei costi
di provvista sui mercati interbancari, e dall’altro al sensibile
aumento del “rischio impresa” determinato dalle peggiorate
condizioni economiche. L’andamento di questi elementi, che
rappresentano le principali determinanti del costo di un finanziamento, ha prodotto una notevole crescita dei tassi di interesse
applicati alla clientela finale. Stante la sostanziale invarianza
delle quotazioni della base (euribor o eurirs), l’aumento del
costo dei finanziamenti, e quindi dei tassi di interesse, sopra
delineato, si è manifestato principalmente come un fortissimo
aumento degli “spread”.
Quanto sopra descritto si riflette direttamente sull’accessibilità alle agevolazioni regionali attivate per mezzo dei Fondi di
Rotazione istituiti presso la finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A.
(di seguito “il gestore”), che rappresentano oggi, in termini di
risorse disponibili, i principali strumenti pubblici di supporto
finanziario agevolato alle PMI del Veneto.
Tutto ciò premesso, considerata l’eccezionalità della presente situazione, si è ritenuto di modificare, con le modalità
e alle condizioni stabilite con provvedimento di Giunta regionale del 31 gennaio 2012, n. 117, l’operatività dei seguenti
Fondi di Rotazione:
di competenza della Direzione Commercio:
a) il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori del commercio e dei servizi (art. 6 L.R. 18 gennaio 1999, n. 1);
di competenza della Direzione Industria e Artigianato:
b) il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per le imprese artigiane (art. 21 L.R.17 gennaio
2002, n. 2);
c) il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati per le PMI (art. 23 L.R. 9 febbraio 2001, n. 5);
d) il fondo di rotazione per l’imprenditoria femminile (L.R.
20 gennaio 2000, n. 1);
e) il fondo di rotazione per l’imprenditoria giovanile (L.R.
24 dicembre 1999, n. 57);
f) il fondo di rotazione per i finanziamenti e la ricapitalizzazione delle cooperative (L.R. 18 novembre 2005, n. 17);
g) il fondo di rotazione per le imprese ubicate nel territorio dei
comuni della provincia di Belluno (L.R. 7 aprile 1994, n. 18);
h) il fondo di rotazione per il Polesine (ex Misura 5.2 Obiettivo
2 - Docup 2000 - 2006; Dgr del 20 febbraio 2007, n. 362);
i) il fondo di rotazione per l’innovazione (azione 1.2.3. POR Veneto 2007 - 2013; Dgr del 17 novembre 2009, n. 3495, Dgr del
8 agosto 2008, n. 2384 e Dgr del 21 luglio 2009, n. 2239),
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provvedendo in particolare ad aggiornare le modalità di
determinazione del tasso di interesse su cui si applica l’intervento agevolativo dei fondi regionali a favore delle PMI.
Sull’intervento di cui alla lettera i) si è ritenuto opportuno
acquisire anche la valutazione, per gli aspetti di competenza,
della Direzione Affari Legislativi e della Direzione Programmazione - Autorità di Gestione POR CRO FESR 2007-2013,
che si sono positivamente espresse in merito rispettivamente
con le note in data 30 gennaio 2012, prot. n. 45680/40.03 e in
data 21 febbraio 2012, prot. n. 84145.
Considerata l’urgenza e la priorità del provvedimento, la
cui effettiva attuazione avrebbe comportato necessariamente
una fase preliminare di coordinamento per la necessaria adesione del sistema bancario convenzionato con il Gestore, si è
ritenuto di procedere all’acquisizione del previsto parere della
competente Commissione consiliare in via successiva.
In data 29 marzo 2012 la Terza Commissione consiliare ha
espresso parere favorevole a maggioranza al provvedimento
adottato con Deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio
2012, n. 117 con la richiesta di prevedere nuovamente, anche in
fase di eventuale proroga dell’iniziativa per ulteriore periodo
sperimentale, il parere della Commissione stessa.
Tale ulteriore parere consentirà alla Giunta regionale di
informare la Commissione consiliare degli esiti della sperimentazione in atto nella massima trasparenza e di acquisirne
valutazioni utili all’adozione delle decisioni di competenza.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, in particolare l’art. 6;
Vista la L.R. 17 gennaio 2002, n. 2, in particolare l’art. 21;
Vista la L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, in particolare l’art. 23;
Vista la L.R. 20 gennaio 2000, n. 1;
Vista la L.R. 24 dicembre 1999, n. 57;
Vista la L.R. 18 novembre 2005, n. 17;
Vista la L.R. 7 aprile 1994, n. 18;
Vista la Dgr del 20 febbraio 2007, n. 362;
Vista la Dgr del 17 novembre 2009, n. 3495, la Dgr del 8
agosto 2008, n. 2384 e la Dgr del 21 luglio 2009, n. 2239;
Visto il Dlgs 31 marzo 1998 n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Vista la nota della Direzione Affari Legislativi del 30
gennaio 2012;
Vista la nota dell’Autorità di gestione POR CRO FESR
2007-2013, in data 21 febbraio 2012;
Vista la Dgr del 31 gennaio 2012, n. 117;
Visto il parere della Terza Commissione consiliare in data
29 marzo 2012;
delibera
1) di approvare le premesse quale parte integrante della
presente deliberazione;
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2) di prendere atto del parere espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 29 marzo 2012 approvando la
modifica del punto 6 della deliberazione di Giunta regionale
del 31 gennaio 2012, n. 117, nel senso richiesto dalla Commissione consiliare, ovvero prevedendo fin d’ora che l’eventuale
rinnovo del periodo di sperimentazione in atto sulla base dei
risultati conseguiti sarà preceduto dalla richiesta di parere alla
Commissione consiliare medesima;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4) di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione alla Terza Commissione
consiliare;
5) di incaricare il Dirigente regionale della Direzione
Commercio e della Direzione Industria e Artigianato, ciascuno
per le proprie competenze, dell’esecuzione del presente provvedimento.

PARTE TERZA

SENTENZE E ORDINANZE
Ricorsi
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla
Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della legge della Regione Veneto 27 dicembre
2011, n. 30 “Disposizioni urgenti in materia di orari di
apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni
commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi
commerciali”, pubblicata nel BUR n. 99 del 30 dicembre
2011.
Ricorso n. 43 del 1 marzo 2012
Ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi, n. 12;
Contro
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore
per la declaratoria
dell’illegittimità costituzionale
in parte qua della legge della Regione Veneto 27 dicembre
2011, n. 30, pubblicata nel B.U.R. n. 99 del 30 dicembre 2011
supplemento n. 1 recante «Disposizioni urgenti in materia
di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al
dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni
commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi
commerciali» in relazione agli articoli 3 e 4.

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 febbraio 2012 e si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione
del Ministro proponente.
La legge regionale n. 30/2011, consta di 6 articoli e reca
disposizioni, relative ai servizi nel mercato interno, norme
urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività
di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia
di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di
vendita e parchi commerciali.
Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del commercio, attribuita alla
competenza regionale, residuale si ricorda che la Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, ha affermato (sentt.
nn. 430/2007 e 150/2011) che, nell’esercizio di siffatta potestà
le Regioni possono dettare una disciplina che determini anche
effetti pro-concorrenziali, mentre è, al, contrario, illegittima
una normativa che, se pure in astratto riconducibile al suddetto titolo di competenza, produca, in concreto, effetti che
ostacolino la concorrenza, attraverso l’introduzione di nuovi o
ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato ed alla libera
esplicazione della capacità imprenditoriale.
La legge in esame impone agli esercizi commerciali vincoli che contrastano con tali principi, ed e pertanto illegittima
negli articoli 3 e 4; per i seguenti Motivi
1) Violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione con riferimento all’art. 3, l.r. Veneto 27 dicembre 2011,
n. 30.
L’articolo 3, dopo aver previsto che «gli orari di apertura
e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei
criteri emanati dai comuni» (...), detta poi ai successivi commi
una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni.
In particolare, il comma 2 prevede che «Le attività di
commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico in
tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue
e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di
tali limiti, l’esercente può liberamente determinare l’orario di
apertura e di chiusura del proprio esercizio».
Il comma 4 dispone che «Le attività di commercio al dettaglio derogano all’obbligo di chiusura settimanale e festiva di
cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell’anno, scelte dai
comuni interessati entro il 30 novembre dell’anno precedente,
sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la
promozione di iniziative di marketing territoriale concertate
con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla
valorizzazione del tessuto commerciale urbano».
Ulteriori norme vincolistiche (comma 6) sono poi dettate
con riferimento ai comuni a prevalente economia turistica e
alle città d’arte per i quali si prevede che «gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. I comuni
possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore
afflusso turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la
facoltà di cui al presente comma, secondo le modalità definite
dalla medesima legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62».
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È stabilito altresì che «Fatta eccezione per le zone del territorio e il periodi di maggiore afflusso turistico dei comuni a
prevalente economia turistica e delle città d’arte, individuati ai
sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è prevista la
chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio nelle
seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2
giugno, 25 dicembre» (comma 7).
Le descritte norme regionali si pongono in contrasto con il
quadro normativo vigente, risultante dall’art. 31, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Tale norma, intervenendo sull’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che le attività commerciali e
di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il
limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo
della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.
La previsione introdotta dal decreto n. 201/2011, che si
qualifica come norma di liberalizzazione, è direttamente vincolante anche nei confronti dei legislatori regionali.
Come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, la «tutela della concorrenza» riservata dall’art. 117, comma
2, lett. e), della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato comprende anche le misure legislative promozionali
«che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura,
eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della
competizione tra imprese (cfr. cent. n. 401/2007).
La norma regionale in esame, dunque, introducendo una
serie di vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e
di giornate di chiusure degli esercizi commerciali, lungi dal
produrre effetti pro-concorrenziali, si pone in aperto contrasto
con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e quindi viola
l’art. 117, comma 2, lett. e) dalla Costituzione.

ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di
autorizzazione. In particolare; l’art. 9, par. 1,
della direttiva 2006/123/CE dispone che: «gli Stati membri
possono subordinare l’accesso ad una attività di servizio e il
suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se la necessità un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo
imperativo di interesse generale e se l’obiettivo perseguito non
può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva».
Ne consegue che la normativa regionale in questione
viola le disposizioni della citata direttiva, recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
in quanto introduce una limitazione all’accesso ad un’attività
di servizio che non si fonda sui motivi, imperativi di interesse
generale, cosi come disposto dall’art. 14 del suddetto decreto
legislativo e, in ogni caso, non appare rispettosa del principio
di proporzionalità.
La norma in esame, frapponendo un ostacolo alla libera
esplicazione delle forze economiche nel mercato dei servizi,
si pone in contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE, e viola, conseguentemente, l’art. 117, primo
comma, della Costituzione che impone anche alle Regioni
l’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, oltre ad interferire con la potestà legislativa esclusiva
dello Stato in materia di concorrenza riconosciuta dall’art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2) Violazione dell’art. 111, I comma Cost. e dell’art. 117,
II comma, lettera e) Cost. in relazione all’art. 4 l.r. Veneto 27
dicembre 2011, n. 30.
L’articolo 4 della legge della Regione Veneto n. 30/2011,
ha disposto sospensione, nelle more dell’approvazione della
nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata comunque entro e non oltre il termine dì
un anno dalla entrata in vigore; della presente legge, di tutti i
procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni
commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi
commerciali, compresi quelli pendenti alla data di entrata in
vigore della legge».
La norma regionale determina una ingiustificata restrizione della concorrenza, posto che la sospensione del rilascio
di nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di
cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce
nella sospensione per un anno della libertà, costituzionalmente
garantita, di accesso al mercato. L’illegittimità della norma
discende dal contrasto con gli obiettivi e le previsioni della
direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva Servizi), la quale proprio
al fine di garantire un mercato interno dei servizi realmente
integrato e funzionante ha sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i legislatori di subordinare l’accesso

L’Avvocato dello Stato:
Stigliano Messuti

P.Q.M.
Si confida che codesta Corte vorrà dichiarare, l’illegittimità delle disposizioni sopra indicate della legge regionale
Veneto n. 30/2011.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio
dei Ministri del 24 febbraio 2012;
2. relazione del Ministro proponente.
Roma, 27 febbraio 2012

CONCORSI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Estratto avviso pubblico di mobilità.
Si rende noto che questa Amministrazione intende promuovere la raccolta di curricula, in previsione della possibile
copertura, tramite mobilità, di posti relativi ad unità di personale, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 8 del
14 aprile 2011.
I posti da mettere a disposizione secondo le procedure di
mobilità sono i seguenti:
Settore Programmi, Interventi e Monitoraggi
- n. 1 un posto di funzionario specialista tecnico - Cat. D1
sede di lavoro indicativa: Boretto (RE)
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sarà considerato titolo preferenziale il possesso di laurea
di area tecnica e l’esperienza maturata presso un laboratorio
di geotecnica e/o di modellistica idraulica fluviale
AREA PO VENETA
- n. 1 posto di collaboratore idraulico - Cat. B3 sede di lavoro
indicativa: un presidio idraulico dell’area
sarà considerato titolo preferenziale il diploma di geometra
o di perito
AREA PO LOMBARDA
- n. 1 posto di collaboratore idraulico - Cat. B3 sede di lavoro
indicativa: un presidio idraulico dell’area
sarà considerato titolo preferenziale il diploma di geometra
o di perito
Possono presentare domanda i dipendenti pubblici con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un Ente di cui
all’art. 1, comma 2, della D.lgs. 165/2001.
I posti da occupare si intendono a tempo pieno. Non saranno
prese in considerazione richieste di mobilità su collocazione
oraria a tempo parziale.
I candidati per i posti di profilo tecnico dovranno altresì essere
in possesso di patente di guida di categoria B o superiore.
Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda
entro e non oltre le ore 13 del 22 maggio 2012 a mano, o
tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Agenzia
Interregionale per il Fiume Po - Strada Garibaldi, 75 - 43121
Parma o via fax al numero 0521/797296 unitamente a fotocopia
di documento di identità in corso di validità o alla casella di
P.E.C. protocollo@cert.agenziapo.it.
Saranno presi in considerazione le domande spedite entro
la data di scadenza e pervenute non oltre le ore 13 del 25
maggio 2012.
Il bando integrale è pubblicato sul sito dell’Agenzia: www.
agenziapo.it - sezione “Bandi di concorso e incarichi”.
Il Direttore
ing. Luigi Fortunato

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: medicina interna per il centro regionale studio e
cura invecchiamento cerebrale (c.r.i.c.).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.
408 del 12/04/2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico, Disciplina: Medicina Interna,Area Medica e
delle Specialità Mediche,profilo professionale: medici Ruolo:
sanitario, per il Centro Regionale Studio e Cura Invecchiamento Cerebrale (C.R.I.C.).
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica
e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs.
30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al

D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. Requisiti per l’ammissione
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento di tale requisito
- con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette
- sarà effettuato, a cura dell’amministrazione, prima dell’immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761.
Requisiti specifici:
c) titoli di studio:
- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente ovvero specializzazione
in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998
e successive modificazioni ed integrazioni.
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla
data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione
ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la
non ammissione al concorso.
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2. Presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda di Padova, Via E. degli
Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA, redatta su carta semplice e
firmata dall’interessato, dovrà essere inoltrata entro il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Si considerano prodotte
in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Per
le domande consegnate a mano al Protocollo Generale dell’Azienda (Via E. degli Scrovegni, 14 - Padova) farà fede il
timbro a data posto dall’Ufficio.
Ai fini dell’ammissione, nella domanda di cui si allega schema
esemplificativo, i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese
e permesso di soggiorno;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti e/o gli eventuali altri requisiti
specifici di ammissione richiesti dal bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo
che contestualmente all’istanza possano essere presentate sia
le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
L’eventuale appartenenza a categorie riservatarie o i titoli
preferenziali che possono essere utili ai fini della precedenza
in caso di parità di punteggio (art. 5, D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni) devono essere espressamente indicati nella domanda ed allegati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
I candidati portatori di handicap devono specificare l’ausilio
necessario in relazione al loro handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante e da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
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3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso, in luogo delle
dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) certificato o diploma di specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o specializzazione equipollente/specializzazione affine con l’indicazione se è stata conseguita
a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 e
la durata del corso, ovvero, documento rilasciato dalla
competente autorità scolastica in sostituzione del diploma
originale. Nell’ipotesi di autocertificazione, il candidato
deve precisare nella domanda l’Università presso la quale
è stata conseguita e l’anno, l’esatta dicitura della disciplina
(con eventuale indirizzo), se la stessa è stata conseguita
a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con
l’indicazione della durata legale del corso, in quanto oggetto di valutazione;
b) certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del presente bando, attestante l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
c) documentazione relativa ai titoli che i candidati ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria (certificati di servizio
rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 183/11,
pubblicazioni, partecipazione a convegni, corsi, ecc.)
d) un curriculum formativo e professionale debitamente
documentato ovvero autocertificato, datato e firmato dal
concorrente. Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive
e quindi non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute nel curriculum non autocertificate sotto
la propria responsabilità con la clausola specifica delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti ai sensi del DPR 445/2000.
e) un elenco in duplice copia e in carta semplice, datato e
firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
f) un elenco in ordine cronologico, delle pubblicazioni presentate e della partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, congressi e altro, datato e firmato dal candidato.
g) per lo straniero soggiornante nel territorio: regolare permesso di soggiorno.
La mancata presentazione o autocertificazione anche di
uno soltanto dei documenti attestanti i requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I titoli suindicati devono essere prodotti in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati. È facoltà del
candidato presentare, ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000, le
dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) in luogo delle
certificazioni rilasciate dall’autorità competente. In caso di
presentazione di dichiarazioni sostitutive le stesse devono
essere comunque rese nei modi previsti dal DPR 445/2000.
Si fa presente che a tal fine lo schema di domanda allegato è
predisposto affinchè il candidato possa redigere la domanda
contestualmente alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Ai sensi
dell’art. 19 del predetto decreto, i titoli oggetto di valutazione
della commissione esaminatrice possono essere presentati dal
concorrente anche in fotocopia semplice con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità
all’originale, in sostituzione del documento originale (compresi
i titoli di studio, di servizio se rilasciati prima dell’entrata in
vigore della legge 183/11, le pubblicazioni, corsi, convegni,
etc.). Tale dichiarazione può essere resa contestualmente alla
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domanda ovvero redatta in un foglio a parte (vedi a tal fine lo
schema di domanda); nel caso invece il candidato non possa
produrre la fotocopia semplice dei titoli potrà dichiarare il
possesso degli stessi sempre con dichiarazione sostitutiva
dell’ atto di notorietà con la clausola specifica delle sanzioni
penali (previste dall’ art. 76 del DPR 445/2000) per le ipotesi
di falsità in atti; in ogni caso allegare fotocopia di un valido
documento di identità personale.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché
di certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
concorrente e contenere tutti gli elementi utili, quali: tipologia del
rapporto di lavoro, date precise di un servizio, aspettative, qualifiche
ricoperte, sede di lavoro, argomento del corso, data di svolgimento,
durata, scuola o ente organizzatore, prova finale ecc.
Al fine di agevolare le operazioni concorsuali il candidato
è invitato a produrre il curriculum professionale anche in formato Word su supporto elettronico ovvero inviarlo al seguente
indirizzo e-mail: procedure.concorsuali@sanita.padova.it in
aggiunta al curriculum cartaceo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
La casistica operatoria deve far riferimento al registro
operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di
partecipazione del candidato nonché certificata ai sensi art.
6 DPR 484/97.
Le pubblicazioni devono essere presentate in fotocopia
semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, in sostituzione del
documento originale.
4. Valutazione dei titoli
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai
sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483 e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell’art. 27 del predetto decreto, la
Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0, 50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri sono valutati con
i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati
dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso
pubbliche amministrazioni.

Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali
di cui all’art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio (max p. 3)
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo
di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici
(max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max punti 4), si applicano i criteri previsti dall’art. 11
del decreto n. 483/1997.
Nel certificato di specializzazione deve essere specificato
se la medesima è stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91
ovvero D.L.g.vo 368/99 con l’indicazione della durata legale
del corso.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione
copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
5. Commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli
5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
delle medesime.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello
stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data delle
stesse sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di
quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame
è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la
prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti
è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per
ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
6. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la
sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze
nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di
legge in materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati
previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non può complessivamente superare la percentuale
del 30% dei posti messi a concorso.
Il Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la regolarità
degli atti, provvede con propria deliberazione all’approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del
vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto.
7. Adempimenti del vincitore e conferimento del posto
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda,
ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti
richiesti per l’assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso stesso.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell’assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo
di prova, pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)
L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore,
La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili,
raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pub-
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blico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione
della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
9. Norme finali
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75).
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte
dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle
che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità
Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal
bando e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, al D.P.R. 3 maggio 1957.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avrà luogo alle ore 10.00 dell’ottavo
giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la
giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso il
Dipartimento Interaziendale Amm.ne e Gestione del Personale
dell’Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l’impossibilità
degli estratti di far parte della Commissione verrà effettuato
un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00
presso la stessa sede.
10. Restituzione dei documenti e dei titoli
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120
gg dalla data di approvazione della delibera di nomina del
vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima del suddetto termine per l’aspirante non
presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo
del servizio postale, che non verrà ritirata dopo 30 gg dal
succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10
anni dalla data di approvazione della delibera di nomina del
vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione del Personale/
Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128 PADOVA - Telefono 049/821.8208 - 07 - 06 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00).
“Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, N. 642 e
successive modificazioni”.
Il Direttore Generale
Dott. Adriano Cestrone
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Fac - Simile Domanda
DA SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO
LEGGIBILE IN CARTA SEMPLICE
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera di Padova
Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a a __________
il _______________ e residente a ___________ chiede
di partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami, a
n. 1 posto _____ Disciplina ________ per ___________
A tal fine dichiaro sotto la propria responsabilità, ai sensi artt.
19, 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni civili
e penali per le ipotesi di falsità in atti previste dall’ art. 76,
quanto segue:
A). di essere cittadino (indicare la nazionalità)
B) di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato
da ______ il______ data di scadenza ___________;
C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
(ovvero precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
D) di non avere riportato condanne penali (ovvero precisare le condanne riportate penali e/o i procedimenti penali in corso)
E) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio per l’accesso alla qualifica a concorso ____________________
(indicare la data, sede e denominazione completa dell’istituto/Università o degli istituti presso cui i titoli stessi sono
stati conseguiti)
- di essere in possesso del diploma di specializzazione
in _________ (precisare la sede, la dicitura della disciplina, l’anno, se la stessa è stata conseguita a sensi del D.
L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l’indicazione della
durata legale del corso in quanto oggetto di valutazione).
- dell’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici dal _______
presso___________________________________;
F) di avere prestato servizio militare in qualità di ________
dal ______ al ______ (per i candidati che non hanno
prestato servizio militare precisare la loro posizione)
G) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni/
privati; (indicare in modo dettagliato eventuali servizi prestati
precisando tipologia del rapporto, sede, qualifiche rivestite
con relativa disciplina, data iniziale e finale del servizio reso,
aspettative, percentuale del part - time, ecc. ovvero allegare
una fotocopia delle certificazioni di servizio se rilasciati
prima dell’entrata in vigore della legge 183/11);
H) di essere in possesso e/o aver partecipato _________ (da
utilizzare per autocertificare eventuali partecipazioni a
corsi, congressi, convegni ed altri titoli di cui non si è in
grado di produrre la documentazione);
I) di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo e di non
essere stato/a destituito o dispensato/a dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
L) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 e art.
19 DPR n. 445/2000) consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
dichiaro CHE LE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATE
alla domanda agli effetti della valutazione di merito e della

formazione della graduatoria sono conformi all’originale
(elencarle singolarmente di seguito):
1) ________________________________
2) _________________________________
3) ecc.
Fa presente di aver diritto:
- alla riserva dei posti e/o alla preferenza in caso di parità
di merito e di titoli, in quanto .......... (numero figli a carico
o di essere in possesso di altri titoli utili ai sensi art. 5 del
DPR 9.5.94 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni);
- all’ausilio di ................................................ in relazione al
proprio handicap nonché alla necessità di tempi aggiuntivi ........... (Tale precisazione è richiesta solo ai candidati
portatori di handicap, ai sensi della L. 5/02/1992 n. 104).
Ogni comunicazione relativa al presente CONCORSO
deve essere fatta al seguente indirizzo: ............... (Indicare il
C.A.P.). Tel. n. ..............
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché
i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data ________________
Firma _____________________________
-

Documenti da allegare alla domanda:
curriculum formativo e professionale debitamente documentato o autocertificato con i titoli oggetto di valutazione;
elenco in duplice copia e in carta semplice, dei documenti
e dei titoli presentati;
fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità.

IPAB CASA DI RIPOSO “SUOR DIODATA BERTOLO”,
SANDRIGO (VICENZA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 8 posti di operatore socio assistenziale a tempo pieno
ed indeterminato. Categoria B, posizione economica B1
vigente CCNL Enti Locali.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di n°
08 posti di Operatore Socio Assistenziale a tempo pieno ed
indeterminato (categoria B, posizione economica B1 vigente
CCNL Enti Locali).
Il titolo di studio ed i requisiti per l’ammissione alla selezione e le materie d’esame sono indicati nel bando integrale.
Presentazione delle domande entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione nel B.U.R.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ente
(0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema
di domanda di partecipazione consultare il sito: www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale
D.ssa Alfonsina Pozzan
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PROVINCIA DI VICENZA
Bando per l’ammissione all’esame per l’accertamento
dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico non
di linea per via di terra (taxi e noleggio con conducente
effettuati con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a
trazione animale) - sessione 2012.
La domanda di ammissione a sostenere l’esame di idoneità
dovrà essere presentata, in bollo e con le modalità indicate nel
bando integrale, al seguente indirizzo: Provincia di Vicenza
- Area Servizio al Cittadino e al Territorio - Settore Trasporti
S- Contrà SS. Apostoli n. 18 - VICENZA, entro e non oltre
le ore 12.30 del 1.06.2012.
Copia del Bando integrale è disponibile presso l’Area Servizio al Cittadino e al Territorio - Settore Trasporti, Contrà
SS. Apostoli n. 18 Vicenza - Per informazioni: Geom. Agostino Baghin mail:baghin. agostino@provincia.vicenza.it (tel.
0444/908383 - FAX 0444/908400) - Sig.ra Ines Viero mail:
viero.ines@provincia.vicenza.it (tel. 0444/908380).
Dirigente
dott. Adriano Arzenton

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3, BASSANO
DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso graduatoria concorso per n. 1 assistente tecnico
- perito industriale indirizzo: meccanico/termotecnico
Cat. C.
Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 18 comma 6 del D.P.R
n. 220/2001, si pubblica la graduatoria formata a seguito di
concorso per:
- n. 1 assistente tecnico - perito industriale indirizzo:
Meccanico/Termotecnico cat. C (graduatoria approvata con
deliberazione del 29 dicembre 2011 n. 1110):
1. Bonato Michele punti 61,773 su punti 100
2. Rasia Simone punti 54,363 su punti 100
Il Direttore generale
dr. Valerio Alberti

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5, ARZIGNANO
(VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario
infermiere pediatrico, Cat. D. Bando n. 163/2012.
In esecuzione del provvedimento n. 140 in data 27.03.2012
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto anzidetto.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto
dal vigente C.C.N.L. del comparto “Sanità” e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato,
nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto
compatibile.
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Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme:
d. lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
D.P.R. n. 487/1994, C.C.N.L. del comparto “Sanità” 07.04.1999,
D.P.R. n. 220/2001 e d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo
n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
b. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione
in servizio;
c. laurea in infermieristica pediatrica (abilitante alla professione) - classe L/SNT01, ovvero diploma universitario
di infermiere pediatrico conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, o altro diploma equipollente,
ai sensi del Decreto 27 luglio 2000 (G.U. 17.08.2000 n.
191);
d. iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo (1° settembre 1995).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta
semplice e secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli interessati ed indirizzate al Direttore Generale
dell’U.L.S.S. n. 5, devono pervenire, entro il perentorio termine del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, al Protocollo dell’ULSS 5 “Ovestvicentino”
- Via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (VI).
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con
una delle seguenti modalità:
• consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ulss
n. 5 di Arzignano. L’Ufficio Protocollo è aperto al pub-
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blico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il
martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30 - il sabato
è chiuso. Si precisa che agli operatori addetti all’Ufficio
Protocollo non compete il controllo della regolarità delle
domande e relativi allegati.
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che perverranno in data successiva all’inizio dei lavori della Commissione
esaminatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare,
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali
procedimenti penali pendenti; in caso negativo devono
dichiararne espressamente l’assenza;
5. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, sede
e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. l’iscrizione al relativo albo professionale con indicazione
del numero, della decorrenza, della Provincia/Regione;
8. la lingua straniera (da scegliere tra francese, inglese,
spagnolo e tedesco) la cui conoscenza, almeno a livello
iniziale, sarà oggetto di verifica;
9. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
10. il diritto a eventuali riserve, preferenza o precedenze (allegando i relativi documenti probatori);
11. l’eventuale applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/1992,
specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove;
12. il codice fiscale;
13. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi quelli sensibili, ai fini della gestione
della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003.
I candidati sono tenuti inoltre ad indicare il domicilio presso
il quale deve, ad ogni effetto, essere loro fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata. L’Amministrazione dell’U.
L.S.S. declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’U.L.S.S. stessa.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e
leggibili.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono allegare:
• laurea in infermieristica pediatrica (abilitante alla professione) - classe L/SNT01, ovvero diploma universitario di
infermiere pediatrico conseguito ai sensi dell’art. 6, comma
3, del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni
ed integrazioni, o altro diploma equipollente;
• iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del concorso;
• copia fotostatica del codice fiscale;
• copia fotostatica di un documento di identità;
• elenco in carta semplice dei documenti presentati.
Nel loro interesse inoltre i candidati possono allegare:
• tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria (stati di servizio, titoli
di studio, scientifici, di formazione, di aggiornamento,
pubblicazioni, etc.);
• un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato;
• gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza
o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari,
detti documenti non verranno considerati per i rispettivi
effetti.
Non saranno ritenute dichiarazioni sostitutive e quindi
non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni contenute
nel curriculum.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il candidato infatti, ai sensi del DPR 445/00, può comprovare con dichiarazioni - presentate anche contestualmente
all’istanza ed in sostituzione delle normali certificazioni - il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione nonché dei
titoli che intende produrre ai fini della valutazione da parte
della Commissione.
Qualora il candidato intenda avvalersi delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/00 per stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza quali ad esempio servizi, attività didattica, incarichi
od altro, compresa la conformità all’originale di fotocopie, tali
dichiarazioni (sottoscritte in presenza del dipendente addetto
a ricevere la documentazione oppure sottoscritte e inviate
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di
identità valido del sottoscrittore), dovranno riportare la seguente dicitura:
“Il sottoscritto ________ nato a _________ il _________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, dichiara ___________________________”.
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte
in modo analitico e contenere tutti gli elementi necessari per
una corretta valutazione dei titoli ai quali si riferiscono (date
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precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part-time,
qualifiche ricoperte, denominazione delle Strutture presso
le quali i servizi sono stati resi, argomenti dei corsi, data di
svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc….),
pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione procederà a sua discrezione ad idonei controlli sulle
veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
4) VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
27.3.2001, n. 220.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente
30 punti, così ripartiti:
a. 15 punti per i titoli di carriera
b. 6 punti per i titoli accademici di studio
c. 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici
d. 6 punti per il curriculum formativo e professionale.
Non saranno soggetti a valutazione: titoli presentati oltre
il termine di scadenza del presente bando, copie fotostatiche
non autenticate ai sensi di legge, dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà rese senza l’osservanza della forma o delle
modalità indicate nel presente bando e dichiarazioni finalizzate all’acquisizione d’ufficio di titoli presso altre Pubbliche
Amministrazioni.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE
D’ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà
costituita come stabilito dall’art. 6 e dall’art. 44 del D.P.R.
220/01 e dall’art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: sulle materie connesse alla qualificazione
professionale richiesta. La prova potrà anche consistere nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica;
prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
prova orale: sulle materie connesse alla qualificazione
professionale richiesta. La prova orale è diretta anche ad
accertare la conoscenza dell’informatica e della lingua straniera (almeno a livello iniziale) scelta fra quelle indicate nel
presente bando.
Il diario e la sede della prova scritta verranno comunicati
ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima
dell’inizio della prova medesima. Ai candidati che conseguono
l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione
con indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per
la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla. In relazione al numero dei candidati la commissione
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può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno
di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione
dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine
dell’effettuazione della prova pratica.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che
sarà affisso nella sede degli esami.
La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
Per le prove sono a disposizione complessivamente 70
punti così ripartiti:
a. 30 punti per la prova scritta
b. 20 punti per la prova pratica
c. 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della prova
pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 14/20.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso.
6) GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
La commissione, al termine delle prove di esame, formula
la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle
prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e
successive modificazioni.
È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso,
il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999, n. 68, o
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento
del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla
data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa
categoria e profilo professionale che successivamente ed entro
tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell’Azienda.
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso,
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva.
Il candidato dichiarato vincitore ha facoltà di richiedere, entro
dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
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L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti,
procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di presa in servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data
di effettiva presa di servizio.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con
esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei
di effettivo servizio prestato.
7) NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale nelle UU.LL.SS.SS.
L’U.L.S.S. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande
di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità
di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale conseguente assunzione.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane dell’ULSS 5 “Ovestvicentino”, Via Galilei, 3 - 36078 Valdagno
(VI) - tel. 0445/423044-45. Copia del presente bando sarà
reperibile sul sito: www.ulss5.it
Il Direttore Generale
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO N. 163
(in carta semplice)
Al Direttore Generale dell’U.L.SS. n. 5
via Trento n. 4
36071 Arzignano
I_ sottoscritt __________________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da
codesta Amministrazione, per la copertura di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1. di essere nat_ a ______________ il ___ e di risiedere
attualmente a _______ (CAP: __) in via ______ n. __;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (A);
3. di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune
di ___________________________________(B);
4. di avere/non avere riportato condanne penali e di aver/non
avere procedimenti penali pendenti (C);
5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: __________________________(D);
6. di essere in possesso del diploma di ________________
conseguito in data ___________ presso __________;
7. di essere iscritto al n. _______dell’albo professionale
Ipasvi della Provincia di _________dal __________;
8. di conoscere la seguente lingua straniera ________(E);

9. di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ___________________________(F);
10. di avere diritto alla riserva/precedenza/preferenza, ai sensi
della seguente norma ______________________(G);
11. di avere il seguente codice fiscale _______________;
12. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della procedura concorsuale, ai sensi del d lgs n. 196/2003.
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. _______________ via ____________ (CAP_______)
Comune _____Provincia __ (tel. ______ cellulare _____)
Allega infine dettagliato elenco dei documenti e dei titoli
presentati
(luogo)(data) ____________________
(firma)
Note:
(A) Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
(B) In caso positivo: specificare in quale Comune; in caso
negativo: indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
(C) In caso affermativo specificare quali e in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza.
(D) Da compilare solo dai candidati di sesso maschile.
(E) Da scegliere tra le seguenti lingue straniere: francese,
inglese, spagnolo, tedesco;
(F) In caso affermativo specificare l’Amministrazione e gli
eventuali motivi di cessazione;
(G) In caso affermativo indicare se trattasi di riserva, precedenza o preferenza indicando la norma che conferisce tale
diritto

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di n. 1 dirigente medico di radiodiagnostica per il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico di radiodiagnostica per il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto.
La scadenza è fissata alle ore 12.00 del 17° giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Qualora detto
giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo. Per le domande
pervenute oltre il termine ed inviate con raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. I requisiti specifici e le modalità di presentazione
delle domande sono stabiliti dal D.P.R. 483/1997.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi:
www.ulss7.it.
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Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi al
Servizio personale - Sezione Concorsi - U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin n.
16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.
Il Dirigente responsabile del servizio personale
Dott.ssa Cristina Bortoluzzi

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di:
- n. 1 dirigente medico - disciplina: ginecologia e ostetricia
- n. 1 dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare
- n. 1 dirigente medico - disciplina: pediatria
a rapporto esclusivo - ruolo sanitario - profilo professionale medici
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
29 marzo 2012, n° 370 e 12 aprile 2012 n° 442 e n°443 sono
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di:
- n. 1 dirigente medico - disciplina: ginecologia e ostetricia
- n. 1 dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare
- n. 1 dirigente medico - disciplina: pediatria
a rapporto esclusivo - Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale:
Medici
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs.
30 dicembre 1992, n° 502 come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n° 517, al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, al D.P.R. 9 maggio
1994, n° 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483, al D.P.R. 10
dicembre 1997, n° 484 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n° 125 è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483, le
prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi,
né nei giorni di festività ebraiche o valdesi.
A REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a
riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di
controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata
dallo S.P.I.S.A.L. allo scopo di accertare se il vincitore
abbia l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare
le funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o se l’interessato non
si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
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d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o
in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal DPR n. 445/2000) deve essere
specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del
D.Lgs. n° 257/1991 o del D.Lgs. n° 368/1999, nonché la
durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n°
483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di
appartenenza;
f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di
iscrizione.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
g) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con
una Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
B PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso redatte, su carta
semplice, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 483/1997, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n° 8 della
Regione Veneto - Asolo (TV) devono pervenire entro il termine delle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:
- consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azienda U.L.SS. n° 8 - Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo
(TV) - orario di consegna: dal lunedì al giovedì dalle 8.30
alle 15.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12;
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata: Al Direttore Generale - Azienda U.L.SS. n° 8
- Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV);
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
P.E.C.:protocollo@pec.ulssasolo.ven. it
Le comunicazioni pervenute all’indirizzo P.E.C. dell’Azienda U.L.SS. n° 8 di Asolo saranno opportunamente
acquisite e trattate esclusivamente se provenienti da indirizzi
di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni
provenienti da caselle di posta NON certificate non saranno
acquisite.
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Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano (anche tramite P.E.C.) dopo il termine
sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (modulo A), i candidati devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
devono dichiararne espressamente l’assenza);
6. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
7. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.
Tali servizi dovranno essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda utilizzando,
possibilmente i moduli allegati al bando (vedi schemi esemplificativi modulo A e moduli B1, B2 al presente bando).
Nel caso in cui i servizi vengano dichiarati dal candidato,
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà
essere specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei servizi stessi):
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale;
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di
inizio e giorno, mese, anno di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo unico o con
orario ad impegno ridotto);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative
specificando motivo e data di inizio e fine periodo);
9. il diritto ad eventuali riserve, precedenze o preferenze
(allegando i relativi documenti probatori);
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al
precedente punto 2.
Qualora un candidato sia portatore di handicap e necessiti,
per l’espletamento delle prove d’esame, dell’uso degli ausili
necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne riferimento nella domanda.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39, comma
5 del D.P.R. 445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.),
non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le
eccessive dimensioni del file.
C DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso (modulo A) devono essere allegati i seguenti documenti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia (utilizzando il modulo B1
oppure il modulo C4 unitamente alla fotocopia del titolo
di studio);
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in
disciplina equipollente, o in disciplina affine (utilizzando il
modulo B1 oppure il modulo C4 unitamente alla fotocopia
del titolo di studio);
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da autocertificazione (utilizzando il modulo B1);
4. tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative
ai titoli e servizi (moduli A,B1, B2, C1, C2,C3,C4) che i
candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
È necessario che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà siano chiare e complete in ogni particolare utile
per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle
stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
Per quanto riguarda i servizi dichiarati dal candidato con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attenersi
a quanto descritto al paragrafo B punto 8 del presente
bando;
5. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, nel quale sono indicate le attività di studio
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano
finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, con riferimento alla
durata e alla previsione di esame finale.
N.B. Si invita ad utilizzare il modulo B1 allegato. Nel caso
in cui venga prodotto un curriculum in altra forma non
sarà valutato se non redatto sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà;
6. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di concorso, non rimborsabile, di Euro 10,00 da versare
sul c/c postale n° 14908313 intestato a: U.L.SS. 8 Asolo Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033
Castelfranco Veneto (TV) precisando la causale del versamento;
7. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva,
precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati
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o non regolari, detti documenti non verranno considerati
per i rispettivi effetti;
8. un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa:
non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l’apporto del candidato.
L’Azienda U.L.SS. n° 8 di Asolo intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l’utilizzo di
certificati e documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita, pertanto, i candidati ad utilizzare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono contenere un espresso riferimento alla normativa che le regola ed
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere
le domande di partecipazione al concorso o, in alternativa,
devono essere accompagnate da fotocopia di un documento
d’identità (in corso di validità) del dichiarante.
A tale proposito, si allegano schemi esemplificativi moduli:
A, B1, B2, C1, C2, C3, C4.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche
a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali
previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
D VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati, dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10
dicembre 1997, n° 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Titoli di carriera:
a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del
D.Lgs. n° 257/1991 o del D.Lgs n° 368/1999, come servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite
massimo della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
articoli 22 e 23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
d) l’attività svolta durante l’espletamento del servizio militare
dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
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Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n° 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di
scadenza del presente bando.
E COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE
D’ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà
costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n° 483.
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica, la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
d’esame da una prova preselettiva per determinare i candidati
da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La votazione conseguita non
concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
delle prove stesse.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso
giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse
sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con il seguente preavviso rispetto alla
data di espletamento delle medesime:
- prova scritta: almeno 15 giorni prima
- prova pratica: almeno 15 giorni prima
- prova orale: almeno 20 giorni prima.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la
prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la
prova orale.
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
F GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E
PREFERENZA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998,
n° 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n° 59, e 15 maggio 1997, n° 127, nel caso in cui due o più
candidati ottengano, a conclusione delle operazioni concorsuali,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All’approvazione della graduatoria di merito provvederà
il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto.
G ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, i documenti richiesti dall’Unità Operativa Personale Dipendente e
Convenzionato.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l’Azienda
U.LSS. n° 8 comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi
e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n° 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di
prima destinazione dell’attività lavorativa sono indicati nel
contratto di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento
della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto,
nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il
compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato.
H UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l’Azienda U.L.SS.
n° 8 provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà,

a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione
all’albo dell’Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Si precisa che l’Azienda U.L.SS. n° 8 si riserva la facoltà di
consentire l’utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dall’articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n° 350.
I RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione
della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto)
per eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: 120 giorni), l’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato restituirà i documenti presentati per
la partecipazione al presente concorso a tutti i candidati che
non avranno superato le prove concorsuali.
L NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” ed alle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione
di dipendenti in disponibilità da parte dei soggetti di cui all’art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n° 165/2001, come previsto
dall’art. 34 bis dello stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Personale
Dipendente e Convenzionato di questa Azienda U.L.SS. n° 8,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono:
0423 - 526118).
Il bando di concorso e i moduli B1, B2, C1, C2, C3, C4
saranno consultabili anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS. www.ulssasolo.ven. it dopo la relativa pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
o potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ulssasolo.ven. it.
M AVVISO PER LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l’Unità
Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - Via Forestuzzo n° 41 - ASOLO (TV), alle ore 9.30 del primo lunedì
successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno
alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
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Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all’incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti, sarà effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo (non festivo),
fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Il Direttore Generale
dott. Renato Mason

Modulo A
DOMANDA DI AMMISSIONE CONCORSO
DIRIGENTE MEDICO disciplina:

Protocollo: --

Al Direttore Generale
Azienda Ulss n. 8 di Asolo
Via Forestuzzo,41
31011 - Asolo (TV)
Il sottoscritto ______________________ chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n° 1 Dirigente Medico
- disciplina: --, indetto da codesta Amministrazione con deliberazione --, n° -- (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto --, n° -- e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- 4^ serie speciale -, n° --).
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere nato a ________ il ___________ e di risiedere
attualmente a __________ in Via __________ n° __;
b) di essere di stato civile: ______________ (figli n° __);
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di -essere/-non essere iscritto nelle liste elettorali __ (1);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari ___________________________;
f) di - avere/- non avere riportato condanne penali ___(2);
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _________
conseguiti in data _______ presso _________________
(indicare laurea e specializzazione specificando se quest’ultima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n° 257/1991
o del D.Lgs. n° 368/1999, nonché la durata del corso in
quanto oggetto di valutazione);
h) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi
della provincia di _____________ dal ___________;
i) di - avere/ - non avere prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni (3);
j) di - essere/- non essere stato dispensato dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
k) di - avere/- non avere diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (4);
l) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente
concorso venga fatta al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: …………………………………………………….
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oppure al seguente indirizzo:
Sig. __________________ Via ________ (C.A.P. ____)
Comune ____________ Provincia __ (Tel. __________)
(data) ………………
(firma) ………………………………………
1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso
negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
2) in caso affermativo, specificare quali;
3) in caso affermativo dichiarare i servizi come indicato nel
bando di concorso (punto 8, lettera B);
4) in caso affermativo, specificare quali ed allegare i relativi
documenti probatori.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10, SAN DONÀ
DI PIAVE (VENEZIA)
Riapertura termini concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di dirigente medico, area diagnostica
e delle specialità diagnostiche, disciplina: radiodiagnostica, presso l’U.L.S.S. 10 Veneto Orientale di San Donà
di Piave.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di dirigente medico, area diagnostica e delle specialità
diagnostiche, disciplina radiodiagnostica.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta ufficiale e devono essere
indirizzate al direttore generale dell’azienda unità locale socio
sanitaria n. 10 piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di
Piave (VE).
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del
20.05.2011.
Ai sensi delle intervenute vigenti disposizioni di legge, le
dichiarazioni relative a titoli e/o fatti personali, devono essere
prodotte mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà.
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
e indirizzate al direttore generale dell’azienda ulss 10 “Veneto
Orientale” - piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave
(ve), ovvero consegnate (a mano) all’ufficio protocollo generale
dell’azienda ulss 10 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni
feriali, sabato escluso, e il lunedì e il mercoledì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi tel. 0421/228284-228286. Il
bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.ulss10.veneto.it/concorsi/pubblici.
Il Direttore sostituto unità operativa complessa risorse umane
dott. Lorenzo Tonetto
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FAC - SIMILE DI DOMANDA
DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Al Direttore Generale
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 10 “Veneto Orientale”
Piazza De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
Il/La sottoscritto/a _________________________, chiede
di essere ammesso/a alla riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica, indetto da codesta Amministrazione con bando Prot. n. ____ del _____.
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445:
a) di essere nato/a a _______________ il __________;
b) di essere residente a __________ in via ______ n. __;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __ (1);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare quali);
f) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina
e Chirurgia conseguito il ______/_______/________,
presso l’Università degli Studi di ________________;
g) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione _______ conseguito il ______/______/________/
presso l’Università degli Studi di __________________
e della durate legale di anni __ conseguita ai sensi del D.Lgs.
8 agosto 1991, n. 257 o D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in
data ______ presso _________________________
i) di essere iscritto/a all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
della provincia di ________dal ___/___/___ al n. ___;
j) di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (2);
k) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
l) di essere nella seguente posizione relativamente all’adempimento degli obblighi militari:
1) di aver prestato servizio militare dal ___ /____ /_____
al ___ /_____ /_____ in qualità di ____________
presso________________________________
2) di non aver prestato servizio militare.
m) di avere diritto di precedenza e/o preferenza nella nomina
per il seguente motivo (art. 5 D.P.R. 09.05.1994, n. 487) in
quanto __________________________________.
Il sottoscritto autorizza, inoltre, ai sensi dell’art. 23 del Decreto
Legislativo 30.06.2003, n. 196, l’Amministrazione dell’U.L.S.S.
n. 10 - Veneto Orientale al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente domanda nell’ambito dello svolgimento
del concorso, secondo le modalità espresse nel bando.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente
avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Dott./ssa _____________ Via _______n. __ (Cap. ____)
Comune ______ Provincia ___ Tel./Cell. ____________

Data ____________
firma __________________
1) in caso positivo specificare di quale Comune; in caso
negativo indicare il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
2) in caso affermativo, indicare esattamente il periodo:
giorno mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione
funzionale, l’ente presso cui il servizio è stato prestato e
gli eventuali motivi di cessazione.
-

-

Alla presente allega:
Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
Un elenco dei documenti presentati;
Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e
titoli che presenta ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive);
Una copia non autenticata di valido documento di riconoscimento;
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. n. 445/2000 - art. 47)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso/concorso pubblico di _______________________________
il/la sottoscritto/a _______________________________
nato/a _________ il ______ sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
A) che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono
conformi agli originali in suo possesso
1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________
B) di aver prestato servizio alle dipendenze ………………
- Indirizzo completo …………………………………….
- Con la qualifica di …………………………………….
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)
inizio …/…./……… fine …../…./………
 Contratto libero - professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/
2001);  Borsa di Studio;  altro: …………………
 Contratto a tempo indeterminato  a tempo determinato
 A tempo pieno;  A part-time:  con n. ore settimanali
…… pari a…... %
 eventuale aspettativa senza assegni dal ……………
al ……………; dal ……… al …………;
C) di aver svolto la seguente attività (solo se strettamente
attinente il profilo dell’avviso/concorso)
 attività didattica  frequenza  volontaria  stage
 volontariato  tirocinio
presso Struttura/Ente/Ditta ………………….……………
- Indirizzo completo ……………………….……………
- Periodo (giorno/mese/anno) inizio …../………./………
fine ….…../………./………
- per un totale complessivo di ore ……………………
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D) di aver svolto le seguenti iniziative di aggiornamento e
formazione:
 corso di aggiornamento  convegno  congresso
 seminario  meeting  altro (specificare) ________
organizzato da: __________________ dove si è svolto
(località):_________________________________
sul tema: ____________ con esame finale:  NO  SI
periodo: dal ___ al ____ per complessive giornate n. __
IN CASO DI ULTERIORI DICHIARAZIONI, UTILIZZARE
COPIE DEL PRESENTE MODELLO.
firma _______________________
lì, _______________
(la firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del personale addetto dell’Azienda. In alternativa, alla
presente dichiarazione, dovrà essere allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del candidato).

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10, SAN DONÀ
DI PIAVE (VENEZIA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 2 posti di dirigente medico area chirurgica e delle
specialità chirurgiche disciplina ginecologia e ostetricia.
In esecuzione del provvedimento del direttore sostituto dell’unità operativa complessa risorse umane n. 96 del 17.02.2012,
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 2 posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina “ginecologia e ostetricia”
Alla predetta posizione è attribuito il trattamento giuridico
ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area
della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al decreto del presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483, al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al decreto del presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle norme di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea si
applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del
presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette - è effettuato a cura dell’Unità Locale
Socio - Sanitaria, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni o dagli
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istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1,
del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi dei Decreti Ministeriali 30
e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (1° febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le u.s.l. e le aziende
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata
da autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero devono
aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani ed il
riconoscimento da parte dell’Autorità competente.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, ai
sensi dell’art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483, devono pervenire entro il perentorio
termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, o un
sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
al direttore dell’azienda ulss 10 “veneto orientale” - piazza
de gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave (ve);
o ovvero consegnate (a mano) all’Ufficio protocollo generale
- azienda ulss 10 “veneto orientale” - piazza de gasperi,
5 - 30027 San Donà di Piave (ve) - dalle ore 8.30 alle ore
13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la sottoscrizione della domanda di ammissione all’avviso non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione costituisce
motivo di esclusione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno considerate
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prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il
termine sopra indicato, qualunque sia la causa del ritardato
arrivo. Non saranno ammesse le domande pervenute o spedite
prima della pubblicazione del presente bando - per estratto nella gazzetta ufficiale.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del decreto del
presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa):
1) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
5) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data,
sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti
presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego. Tali servizi dovranno essere comprovati con
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di
notorietà da allegare alla domanda o contestuale alla domanda stessa (cfr. allegato).
Per i servizi dichiarati dal candidato con dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, dovrà
essere specificato quanto segue:
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale e categoria;
- durata del servizio (indicare giorno, mese anno di
inizio e di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo pieno o in
riduzione di orario);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative
specificando motivo e data di inizio e fine periodo);
8) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.
1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica
n. 483/98 a norma del quale non possono accedere agli
impieghi pubblici coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
10) il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 05 febbraio
1992, n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.

Ai sensi dell’art. 39 del decreto del presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda di
ammissione al concorso non è soggetta ad autenticazione. La
mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione.
L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva - comunicazione del cambiamento di indirizzo
nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso, devono essere
allegate:
- documentazione in forma dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici
di ammissione;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria (servizi, titoli
di studio, scientifici, di formazione, di aggiornamento,
specializzazioni, pubblicazioni, etc.);
- un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati;
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato dal concorrente. Si precisa che
il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e,
pertanto, dichiarazioni generiche non supportate da documentazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, non saranno oggetto di valutazione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero, autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il candidato infatti, ai sensi del decreto del presidente della
Repubblica n. 445/2000, può comprovare con dichiarazioni presentate anche contestualmente all’istanza ed in sostituzione
delle normali certificazioni - il possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione nonché dei titoli che intende produrre ai fini
della valutazione da parte della commissione.
Qualora il candidato produca delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 per
stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza quali
ad esempio servizi, attività didattica, incarichi o altro, compresa la conformità all’originale di fotocopie, tali dichiarazioni
(sottoscritte in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione o sottoscritte e inviate unitamente a fotocopia
non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore) dovranno riportare la seguente dicitura:
“Il sottoscritto _____________________, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all’originale
dei seguenti documenti: _________________________”.
Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere redatte in
modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della valutazione dei titoli ai quali si riferiscono.
La firma in calce a detta dichiarazione non necessita di
autenticazione; in tal caso, però, deve essere allegata - pena la
mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento
di identità personale.
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4) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di
leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze Armate e nell’arma dei Carabinieri,
possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e
dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso, ai
sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che non saranno presi in considerazione:
ü i titoli che non siano prodotti in originale ovvero in copia
legale o autenticati nel modo previsto dall’art. 19 del decreto
del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
ü titoli che siano prodotti oltre la scadenza del termine
specificato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a
campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste
in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
5) Commissione esaminatrice e prove d’esame
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà
costituita come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, consistono in:
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione;
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della
data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno
all’effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell’espletamento
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della
prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
6) Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso
dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati
idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore
dell’unità operativa complessa risorse umane con proprio
provvedimento. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di
punti, delle preferenze previste dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
7) Conferimento dei posti
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’A.
U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
dello stesso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’azienda, non si dà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento
- sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato
a cura dell’azienda unità locale socio sanitaria prima della
immissione in servizio.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale
secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini
di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento
o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto. Il contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
8) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”
- unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi - per
le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della normativa
citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti dell’azienda unità locale socio sanitaria n. 10
“Veneto Orientale”, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali,
nonché a cura della commissione esaminatrice.
9) Utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento
del direttore dell’unità operativa complessa risorse umane e
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto, è
immediatamente efficace. È, altresì, pubblicata sul sito internet
istituzionale http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico
del personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di
concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto
del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all’art. 6 del decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso
la sede centrale dell’azienda unità locale socio sanitaria n. 10
“Veneto Orientale” - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave,
alle ore 10,00 del 20° giorno successivo alla data di scadenza del
presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto,
del relativo bando nella gazzetta ufficiale della Repubblica, esclusa
la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l’impossibilità degli estratti di far parte
della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo sorteggio
dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’azienda unità locale socio
sanitaria in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228284, con i
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale con allegato il fac-simile di domanda sono,
altresì, consultabili e scaricabili in formato “pdf”, anche dal sito
internet istituzionale: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi.
Il Direttore sostituto dell’u.o.c. risorse umane
dott. Lorenzo Tonetto

FAC - SIMILE DI
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Al Direttore Generale
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 10 “Veneto Orientale”
Piazza De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
Il/La sottoscritto/a __________________, chiede di essere
ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: ginecologia e ostetricia, indetto da codesta Amministrazione con
bando Prot. n. __ del ____.
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445:
a) di essere nato/a a _______________ il __________;
b) di essere residente a __________ in via ______ n. __;
c) n. figli a carico ________;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __ (1);
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare quali);
g) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina
e Chirurgia conseguito il ______/_______/________,
presso l’Università degli Studi di ________________;
h) di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione _______ conseguito il ______/______/________/
presso l’Università degli Studi di __________________
e della durate legale di anni ______ conseguita ai sensi del
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
i) di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
della Provincia di _____ dal ___/___/___ al n. ____;
j) di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (2);
k) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
l) di essere nella seguente posizione relativamente all’adempimento degli obblighi militari:
1) di aver prestato servizio militare dal __ /____ /_____
al ___ /___ /_____ in qualità di ____ presso_____
2) di non aver prestato servizio militare.
m) di avere diritto di precedenza e/o preferenza nella nomina
per il seguente motivo (art. 5 D.P.R. 09.05.1994, n. 487) in
quanto __________________________________;
n) di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Dott./ssa _______________ Via _____n. __ (Cap. ____)
Comune _____ Provincia ___ Tel./Cell. _____________
Data _______________
firma _____________________
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Alla presente allega:
 un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
 un elenco numerato progressivamente dei documenti e dei
titoli presentati;
 copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli
che presenta ai fini della valutazione, (ovvero dichiarazioni
sostitutive);
 una copia non autenticata di valido documento di riconoscimento.
1) in caso positivo specificare di quale Comune; in caso
negativo indicare il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
2) in caso affermativo, indicare esattamente il periodo:
giorno mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione
funzionale, l’ente presso cui il servizio è stato prestato e
gli eventuali motivi di cessazione. Tali servizi dovranno
essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà da allegare alla domanda o contestuale alla
domanda stessa (vedi allegato).
Per i servizi dichiarati dal candidato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere specificato quanto segue:
- denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato
prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale e categoria;
- durata del servizio (indicare giorno, mese anno di inizio
e di fine rapporto);
- rapporto di lavoro (indicare se a tempo pieno o in riduzione
di orario);
- periodi di aspettativa (indicare eventuali aspettative specificando motivo e data di inizio e fine periodo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. n. 445/2000 - art. 47)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso/concorso pubblico di ______________________________
il/la sottoscritto/a _______________________________
nato/a ________________________il ____________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
A) che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono
conformi agli originali in suo possesso
1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________
B) di aver prestato servizio alle dipendenze ……………….
- Indirizzo completo ……………………………….
- Con la qualifica di ………………………………….
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio …../…./…
fine …./…./…
 Contratto libero - professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/
2001);  Borsa di Studio;  altro: ……………
 Contratto a tempo indeterminato  a tempo determinato

107

 A tempo pieno;  A part-time:  con n. ore settimanali
………. pari a …... %
 eventuale aspettativa senza assegni dal …………
al ………..; dal …………….. al ……………;
C) di aver svolto la seguente attività (solo se strettamente
inerente al profilo dell’avviso/concorso)
 attività didattica  frequenza volontaria  stage 
tirocinio
presso Struttura/Ente/Ditta ………………………….
- Indirizzo completo ……………………………….……
- Periodo (giorno/mese/anno) inizio …./…./…
fine …./…./…
- per un totale complessivo di ore …………
D) aver svolto le seguenti iniziative di aggiornamento e formazione:
 corso di aggiornamento  convegno  congresso  seminario  meeting  altro (specificare) ________
organizzato da: ____ dove si è svolto (località):___
sul tema: ________ con esame finale:  NO  SI
periodo: dal _______ al ________ per complessive
giornate n. ________
IN CASO DI ULTERIORI DICHIARAZIONI, UTILIZZARE
COPIE DEL PRESENTE MODELLO.
firma _______________________
lì, _____________
(la firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del personale addetto dell’Azienda. In alternativa, alla
presente dichiarazione, dovrà essere allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del candidato).

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza. Bando n. 5/2012.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 325 del 12.4.2012 è indetto del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a rapporto
esclusivo Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche Ruolo
Sanitario - Profilo Professionale: Medici.
L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore
compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza
pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia
di assunzioni di personale.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008
per il personale dell’Area di contrattazione per la Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle
stabilite dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazione ed integrazioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai
sensi dell’art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze
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di servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per
le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti
CCNL 5.12.1996 e 5.8.1997.
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme
di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165,
al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto
applicabili.
Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla
Legge 20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n.
127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente Concorso possono partecipare i candidati
dell’uno e dell’altro sesso (D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198) in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento di tale requisito - con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche
Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui
agli artt. 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 20 dicembre 1979
n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3) Laurea in Medicina e Chirurgia;
4) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
5) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima della assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al Concorso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S.
e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Concorso, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre-VE) nei giorni dal lunedì al
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore
17,00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo;
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale non
imputabile a sua colpa.
Qualora il giorno di scadenza suindicato sia festivo, o un sabato,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi e di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della
sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
7) la lingua straniera scelta (inglese o francese o tedesco o
spagnolo), ai fini della verifica della conoscenza in sede
di prova orale di esame;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli
candidati di sesso maschile);
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza
nell’assunzione;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
12) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno
2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 tutta
la documentazione relativa all’attività svolta presso Pubbliche
Amministrazioni non potrà essere oggetto di certificazione.
L’Amministrazione non potrà, quindi, accettare certificati
provenienti da strutture/enti pubblici, per cui le attività prestate
presso tali strutture dovranno essere attestate esclusivamente
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o
copia autentica per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.)
svolte presso strutture private.
I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o equipollente o affine ovvero autocertificazione dalla quale si evinca l’esenzione del possesso
della specializzazione (vedi punto 4 dei requisiti);
c) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
d) tutte le attività che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della “graduatoria” (titoli di carriera, titoli
accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici);
e) il curriculum formativo e professionale;
f) le autocertificazioni/documenti comprovanti l’eventuale
diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina.
Ove non allegati o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti agli effetti del concorso;
g) un elenco in triplice copia e in carta semplice, delle pubblicazioni, dei titoli e dei documenti presentati.
La mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e c)
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I candidati potranno presentare tutte autocertificazioni (se
relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero
titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che
ritengano opportuni ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente compilati in modo da permettere
all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di validità;
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di
certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta
valutazione della documentazione; in mancanza di tali elementi
i documenti non potranno essere presi in considerazione.
Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi dell’art. 496 del codice penale delle
leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni, atti
sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private, titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente avviso.
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Nell’autocertificazione relativa ai servizi presso le Unità
Sanitarie Locali deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 il quale prevede “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni
comporta la riduzione del punteggio di anzianità”. In caso
positivo, la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla denuncia
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con i seguenti criteri:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali
o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi
dell’art. 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al
concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo
di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla
Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all’art. 11 del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli ele-

110

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 4 maggio 2012

menti documentali formalmente prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.L.vo 8 agosto
1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della
durata del corso di studi.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è
valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalla aziende sanitarie
con orario a tempo definito. Le relative autocertificazioni di
servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale.
La valutazione del servizio militare sarà possibile solo
previa presentazione dell’autocertificazione relativa al foglio
matricolare.
COMMISSIONE ESA MI NATR ICE E PROVE
D’ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà
costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 20
Le prove d’esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso (per le discipline dell’area chirurgica la prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere
o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione). La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire. Nell’ambito della
prova sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante
una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di
un’adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici,
ad un livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere
scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo.
Inoltre sarà accertata la conoscenza dell’uso di apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi
mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialità organizzative connesse
all’uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo
di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del
voto relativo alla prova orale.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura della Commissione Esaminatrice, con preavviso di almeno quindici giorni prima della
data fissata per l’espletamento delle medesime.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere
nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data
della prova orale sarà comunicata ai concorrenti con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni
prima della data fissata per l’espletamento della medesima.
L’ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei
candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e
orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a
sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.
È tassativamente vietato l’utilizzo nei locali delle prove
d’esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano
di comunicare con l’esterno. L’uso comporterà l’esclusione
dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la “graduatoria” dei candidati idonei.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e,
successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito
elencate:

-

A - A parità di merito i titoli di preferenza sono:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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-

-

-

-

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che
ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
B - A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
dalla più giovane età (art. 3 L. 15 maggio 1997 n. 127,
modificata con legge 16 giugno 1998 n. 191).

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall’art.
39, comma 15, del D.L.vo 196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda ULSS ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
La graduatoria - ai sensi dell’art. 3, comma 87 Legge 24
dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro
30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza
nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso
- i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della
formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base
dello schema approvato dall’Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si dà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore - ai
fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare,
sotto la sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
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situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D.
L.vo 165/2001, dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, dalla Legge 662/96, dall’art. 72 della Legge
448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL
in materia di corresponsione della indennità di esclusività del
rapporto di lavoro.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti
economici, dalla data dell’effettiva assunzione in servizio.
La conferma in servizio è subordinata all’espletamento
favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all’art. 14
del CCNL 8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento
- sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Ai candidati che non si presenteranno alla prova scritta,
verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione al Concorso al domicilio indicato tramite contrassegno
(quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di
ulteriori comunicazioni da parte dell’Azienda.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione.
L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990
e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale
- ed al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o
per disposizioni di legge.
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e
fac-simile della domanda, gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U. O. C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda
ULSS 12 Veneziana Via Don Federico Tosatto, 147 - 30174
Mestre (Venezia) - tel. 0412608776-8801-7903, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì oppure all’interno
del sito dell’Azienda: www.ulss12.ve.it.
Le operazioni di sorteggio di cui all’art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre
(Venezia) - Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10,00 del
settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del
presente concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o ne sia verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori
giorni sette e così via.
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
Bando n. 6/2012.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 326 del 12.4.2012 è indetto Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
di ostetricia e ginecologia a rapporto esclusivo Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche Ruolo Sanitario - Profilo
Professionale: Medici.
L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore
compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza
pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia
di assunzioni di personale.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008
per il personale dell’Area di contrattazione per la Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle
stabilite dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e successive modificazione ed integrazioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai
sensi dell’art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze
di servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per
le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti
CCNL 5.12.1996 e 5.8.1997.
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme
di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.
Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla
Legge 20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n.
127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente Concorso possono partecipare i candidati
dell’uno e dell’altro sesso (D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198) in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento di tale requisito - con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche
Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui
agli artt. 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 20 dicembre 1979
n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3) Laurea in Medicina e Chirurgia;
4) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
5) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima della assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al Concorso, redatte in carta
semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena
di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Concorso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
con le seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 MESTRE-VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore
14,30 alle ore 17,00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,30;
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo;
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale non
imputabile a sua colpa.
Qualora il giorno di scadenza suindicato sia festivo, o
un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi e di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della
sede e denominazione dell’Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
7) la lingua straniera scelta (inglese o francese o tedesco o
spagnolo), ai fini della verifica della conoscenza in sede
di prova orale di esame;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli
candidati di sesso maschile);
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza
nell’assunzione;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione;
12) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;
13) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi
i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura
concorsuale ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 tutta
la documentazione relativa all’attività svolta presso Pubbliche
Amministrazioni non potrà essere oggetto di certificazione.
L’Amministrazione non potrà, quindi, accettare certificati
provenienti da strutture/enti pubblici, per cui le attività prestate
presso tali strutture dovranno essere attestate esclusivamente
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o
copia autentica per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.)
svolte presso strutture private.
I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso o equipollente o affine ovvero autocertificazione dalla quale si evinca l’esenzione del possesso
della specializzazione (vedi punto 4 dei requisiti);
c) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
d) tutte le attività che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della “graduatoria” (titoli di carriera, titoli
accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici);
e) il curriculum formativo e professionale;
f) le autocertificazioni/documenti comprovanti l’eventuale
diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina.
Ove non allegati o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti agli effetti del concorso;
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g) un elenco in triplice copia e in carta semplice, delle pubblicazioni, dei titoli e dei documenti presentati.
La mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e c)
costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I candidati potranno presentare tutte autocertificazioni (se
relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero
titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che
ritengano opportuni ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente compilati in modo da permettere
all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di validità;
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di
certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta
valutazione della documentazione; in mancanza di tali elementi
i documenti non potranno essere presi in considerazione.
Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi dell’art. 496 del codice penale delle
leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non saranno presi in considerazione autocertificazioni,
atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private,
titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del
presente Avviso.
Nell’autocertificazione relativa ai servizi presso le Unità
Sanitarie Locali deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 il quale prevede “La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni
comporta la riduzione del punteggio di anzianità”. In caso
positivo, la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l’Azienda procederà alla denuncia
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con i seguenti criteri:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
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TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali
o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi
dell’art. 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al
concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo
di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla
Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all’art. 11 del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.L.vo 8 agosto
1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato
nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della
durata del corso di studi.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalla aziende sanitarie con orario a
tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono
contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
La valutazione del servizio militare sarà possibile solo
previa presentazione dell’autocertificazione relativa al foglio
matricolare.
COMMISSIONE ESA MI NATR ICE E PROVE
D’ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà
costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 20

Le prove d’esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso (per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio
insindacabile della Commissione). La prova pratica deve comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire. Nell’ambito della
prova sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una
conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un’adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un
livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere scelta dal
candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo. Inoltre sarà
accertata la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e
delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti
informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto
ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno
comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura della Commissione Esaminatrice, con preavviso di almeno quindici giorni prima della
data fissata per l’espletamento delle medesime.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere
nello stesso giorno all’effettuazione di tutte le prove, la data
della prova orale sarà comunicata ai concorrenti con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni
prima della data fissata per l’espletamento della medesima.
L’ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei
candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e
orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a
sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.
È tassativamente vietato l’utilizzo nei locali delle prove
d’esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano
di comunicare con l’esterno. L’uso comporterà l’esclusione
dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la “graduatoria” dei candidati idonei.
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GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive
modificazioni ed integrazioni, come di seguito elencate:
-

-

-

-

A - A parità di merito i titoli di preferenza sono:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che
ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
B - A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
dalla più giovane età (art. 3 L. 15 maggio 1997 n. 127,
modificata con legge 16 giugno 1998 n. 191).

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall’art.
39, comma 15, del D.L.vo 196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda ULSS ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
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La graduatoria - ai sensi dell’art. 3, comma 87 Legge 24
dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro
30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza
nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso
- i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della
formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base
dello schema approvato dall’Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si dà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore - ai
fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare,
sotto la sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D.
L.vo 165/2001, dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, dalla Legge 662/96, dall’art. 72 della Legge
448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL
in materia di corresponsione della indennità di esclusività del
rapporto di lavoro.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti
economici, dalla data dell’effettiva assunzione in servizio.
La conferma in servizio è subordinata all’espletamento
favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all’art. 14
del CCNL 8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento
- sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Ai candidati che non si presenteranno alla prova scritta,
verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione al Concorso al domicilio indicato tramite contrassegno
(quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di
ulteriori comunicazioni da parte dell’Azienda.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione.
L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990
e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale
- ed al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o
per disposizioni di legge.
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e
fac-simile della domanda, gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U. O. C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda
ULSS 12 Veneziana Via Don Federico Tosatto, 147 - 30174
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Mestre (Venezia) - tel. 0412608776-8801-7903, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì oppure all’interno
del sito dell’Azienda: www.ulss12.ve.it.
Le operazioni di sorteggio di cui all’art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre
(Venezia) - Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10,00 del
settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del
presente concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o ne sia verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori
giorni sette e così via.
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIANA
Avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 borsa di
studio riservata a laureati in medicina e chirurgia presso
il dipartimento cardio-toraco-polmonare dell’azienda.
Bando n. 7/2012.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 324 del 12.4.2012 questa Azienda ULSS assegna n. 1 borsa
di studio durata di quattordici mesi Riservata a laureati in
Medicina e Chirurgia.
La Borsa di Studio consiste nella erogazione di una somma
di Euro 30.000,00.= lordi per un’attività di 28 ore settimanali
per il periodo di 14 mesi.
L’assegnatario deve prestare la propria attività presso il
Dipartimento Cardio-Toraco-Polmonare dell’Azienda per lo
svolgimento della attività inerente alla cardiologia clinica e
diagnostica cardiovascolare;
Per essere ammessi al presente Avviso i candidati dovranno
essere in possesso di:
- laurea in “medicina e chirurgia”;
- specializzazione in cardiologia;
- iscrizione all’albo;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Le domande di ammissione all’Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda
ULSS 12 Veneziana e pervenire entro il 20° giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto del presente avviso, con le seguenti modalità:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre-VE) nei giorni dal lunedì al
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore
17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30;
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
Gli operatori dell’Azienda non sono abilitati al controllo
della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all’Ufficio Protocollo.

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle domande trasmesse tramite servizio postale non
imputabile a sua colpa.
Qualora il giorno della scadenza sia festivo, o un sabato, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio e la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, deve indicare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le
ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- cognome e nome, data di nascita, residenza ed indirizzo
per eventuali comunicazioni riguardanti l’avviso;
- la dichiarazione espressa ad impegnarsi nella collaborazione prevista per 14 mesi, con un orario indicativo di 28
ore settimanali;
- la dichiarazione di essere a conoscenza che il rapporto da instaurare sarà di collaborazione e non di lavoro subordinato.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 tutta
la documentazione relativa all’attività svolta presso Pubbliche
Amministrazioni non potrà essere oggetto di certificazione.
L’Amministrazione non potrà, quindi, accettare certificati
provenienti da strutture/enti pubblici, per cui le attività prestate
presso tali strutture dovranno essere attestate esclusivamente
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o
copia autentica per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.)
svolte presso strutture private.
I candidati dovranno allegare - a pena di esclusione - alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) il possesso del diploma di specializzazione;
c) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
d) il curriculum professionale;
I candidati dovranno allegare - a pena di esclusione - alla
domanda copia della tesi della specializzazione.
I candidati potranno presentare tutte autocertificazioni (se
relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero
titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che
ritengano opportuni ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente compilati in modo da permettere
all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di
certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta
valutazione della documentazione; in mancanza di tali elementi
i documenti non potranno essere presi in considerazione.
Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi dell’art. 496 del codice penale delle
leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
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Non saranno presi in considerazione autocertificazioni,
atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private,
titoli e documenti presentati oltre il termine di scadenza del
presente Avviso.
La Borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria che verrà formulata da apposita Commissione, nominata dall’Azienda ULSS, per titoli, con i criteri e le modalità
previsti dal DPR 10.12.1997 n. 483 e prova orale a cui saranno
sottoposti i candidati su argomenti attinenti la materia oggetto
della collaborazione.
Il vincitore dovrà iniziare la propria attività entro il termine
che verrà notificato da questa Azienda a pena di decadenza e
senza necessità di diffida o altre formalità.
Si specifica che l’attività di Borsista non costituisce e
non può costituire rapporto di impiego con l’Azienda e che
il vincitore sarà ammesso alla frequenza della struttura con
l’osservanza - per quanto riconducibile alla fattispecie - alle
norme regolamentari in materia.
L’Azienda ULSS 12 Veneziana si riserva ogni più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini, la loro sospensione
nonché la revoca ed annullamento del presente Avviso.
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e
fac-simile della domanda, gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U. O. C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda
ULSS 12 Veneziana Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre
(Venezia) - tel. 041 2608776-7903, dalle ore 10,00 alle ore
12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì (sito internet www.
ulss12.ve.it).
Esente da bollo ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.10.72, n. 642
Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 dirigente medico - disciplina di chirurgia generale.
Deliberazione del direttore generale n. 348 del 4/04/2012.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 10/12/1997, n. 483,
si rendono noti i risultati del suddetto concorso pubblico per
assunzioni a tempo indeterminato:
1
2
3
4
5
6
7

CANDIDATI
PUNTEGGIO
Bridda Alessio
86,45
Polistina Francesco Antonio Giuseppe
81,50
Feroci Francesco
73,00
Centonze Danilo Corrado
71,35
Amico Alessandra
70,15
Coco Danilo
69,25
Michieletto Silvia
63,34
Il Direttore generale
Giovanni Pavesi
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Avviso pubblico di mobilità volontaria per n. 1 dirigente
medico, disciplina: ginecologia e ostetricia.
Avviso pubblico di mobilità volontaria per n. 1 dirigente
medico, disciplina: ginecologia e ostetricia.
Si comunica che la data del colloquio è posticipata dal 26
aprile 2012 al 15 maggio 2012 ore 8.00, stessa sede.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20, VERONA
Sorteggio componenti commissioni di concorsi - dirigenti medici di: medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, organizzazione dei servizi sanitari di base e
cardiologia.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, si comunica
che le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici:
- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;
- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di cardiologia,
avranno luogo, con inizio alle ore 9.00, il 31° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto, presso la Sala Riunioni della
Sede di Via Giovanna Murari Brà n. 35/B - Verona di questa
Azienda U.L.S.S.
Qualora si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, rinviare o effettuare nuovamente il sorteggio, le relative operazioni
saranno via via ripetute nello stesso luogo e alla stessa ora
del 15° giorno successivo alla data del precedente sorteggio,
fino all’individuazione definitiva dei componenti di ciascuna
Commissione. Nell’eventualità che tali giorni coincidano con
un sabato o con un giorno festivo, le operazioni di sorteggio
saranno effettuate il primo giorno successivo lavorativo.
Il Presidente la commissione di sorteggio
Dott. Laura Bonato

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Bando per l’affidamento in concessione della progettazione, definitiva ed esecutiva, e la realizzazione della tratta,
in nuova sede, tra carceri/località Palugana, in provincia di
Padova, e S. Vito di Legnago, in provincia di Verona, oltre
all’ammodernamento delle due tratte esistenti della s.r. 10,
in prosecuzione ad est ed a ovest del tratto in nuova sede,
con gestione di tutta la tratta della nuova strada regionale
s.r. 10 “padana inferiore” (tratto in nuova sede, da realiz-
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zare, e tratto esistente, da ammodernare) compresa tra le
strade statali s.s. 16 “adriatica” e s.s. 434 “transpolesana”.
Cup: h11b11000550009 Cig: 4121923e73.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Regione del Veneto - Segreteria
Regionale per le Infrastrutture - Direzione Strade Autostrade
e Concessioni
Indirizzo postale: via Cesco Baseggio, 5 - Mestre Venezia
Città: Venezia - Codice postale: 30174 - Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Regione del Veneto - Segreteria regionale
per le infrastrutture - Direzione Strade Autostrade e Concessioni - All’attenzione di: ing. Giuseppe Fasiol
Telefono: +39 0412794673 - Telefax: +39 0412794643
Posta elettronica (email): viabilita.concessioni@regione.
veneto.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente (URL): www.regione.
veneto.it/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di
contatto sopra indicato
Una documentazione specifica è disponibile presso: Centro
copie Berchet Sas - Via E. degli Scrovegni, 27 - 35131 Padova
(PD), telefono: +39 0498759733, telefax: +39 0498780287
Le domande vanno inviate: all’indirizzo postale di cui al
punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità regionale.
I.3) principali settori di attività: Infrastrutture stradali.
I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Descrizione della concessione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento in concessione della progettazione, definitiva
ed esecutiva, e la realizzazione della tratta, in nuova sede, tra
Carceri/località Palugana, in Provincia di Padova, e S. Vito di
Legnago, in Provincia di Verona, oltre all’ammodernamento delle
due tratte esistenti della S.R. 10, in prosecuzione ad est ed a ovest
del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della nuova
strada regionale S.R. 10 “Padana Inferiore” (tratto in nuova sede,
da realizzare, e tratto esistente, da ammodernare) compresa tra
le strade statali S.S. 16 “Adriatica” e S.S. 434 “Transpolesana”
(CUP: H11B11000550009 CIG: 4121923E73).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Affidamento in concessione delle attività di progettazione, definitiva
ed esecutiva, di costruzione e di gestione della nuova strada
regionale S.R. 10 “Padana inferiore”.
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Il tracciato si sviluppa nel territorio della provincia di Padova e della
provincia di Verona.
Codice NUTS: ITD3
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in
Concessione, mediante procedura ristretta, della progetta-

zione definitiva ed esecutiva, e realizzazione della tratta,
in nuova sede, tra Carceri (PD) e Legnago (VR), della lunghezza complessiva di circa 22,7 km, di cui circa 17,9 km in
Provincia di Padova e circa 4,8 km in Provincia di Verona,
oltre all’ammodernamento delle due tratte esistenti della
S.R. 10 “Padana Inferiore”, in prosecuzione ad est ed a ovest
del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della
nuova strada regionale S.R. 10 “Padana Inferiore” (tratto in
nuova sede, da realizzare, e tratto esistente, da ammodernare)
compresa tra le strade statali S.S. 16 “Adriatica” e S.S. 434
“Transpolesana”, per una estesa complessiva di circa 40,3
km, come meglio specificato nel disciplinare di gara pubblicato sul sito www.regione.veneto.it/appaltipubblici e sul
sito www.regione.veneto.it/bandi e disponibile all’indirizzo
di cui al punto I.1).
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario Principale: 45233100
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’intervento risultante dal Progetto Preliminare, approvato con Decreto n. 18 del 23.11.2011,
posto a base di gara ammonta ad Euro 250.000.000,00, al
netto dell’I.V.A.
L’importo dei lavori oggetto della concessione ammonta
complessivamente ad Euro 165.777.580,21 (comprensivo degli
oneri di sicurezza che ammontano ad Euro 4.828.473,21).
Nell’importo complessivo delle spese tecniche e generali
di cui al quadro economico del progetto preliminare approvato
sono ricompresi gli oneri per garantire l’attuazione di idonee
misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione
e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, quantificati nella misura del ,15% dell’importo dell’investimento.
Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione
è riconosciuto al concessionario un contributo pubblico così
come illustrato al successivo punto VI.2).
L’importo complessivo dell’investimento e dei lavori
viene indicato solo ai fini dell’individuazione dei requisiti dei
soggetti ammessi a presentare richiesta di partecipazione alla
procedura ristretta.
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi:
i candidati dovranno dichiarare nelle loro offerte la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione
che intendono appaltare a terzi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi alla iscrizione nell’Albo Professionale
o nel Registro Commerciale: sono ammessi a partecipare alla
gara tutti i soggetti, singoli e associati, di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero concorrenti che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma VIII, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori aventi sede
in altri Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 62
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sempre che non sussistano
le cause di esclusione specificamente indicate nel Disciplinare
di Gara e di seguito riportate.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art.
38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
b) che siano interessati dai piani di emersione di cui all’art.
1-bis, comma XIV, della L. 383/2001 e s.m.i.;
c) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) per i quali sussista ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalla gara ai sensi della normativa vigente.
I partecipanti devono altresì essere iscritti alla Camera
di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto, per i concorrenti stabiliti in Italia, ovvero
equivalente iscrizione per quelli non stabiliti in Italia, secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Eventuali concorrenti che si trovino in situazioni di controllo determinate ai sensi dell’art. 2359 c.c. dovranno dimostrare, a pena di esclusione, che le offerte presentate non siano
imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, come specificato nel Disciplinare di Gara.
I concorrenti progettisti devono, altresì, essere iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
L’assenza delle condizioni preclusive alla partecipazione
alla gara, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti sono
attestate, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva, da rendere secondo le modalità descritte nel Disciplinare
di gara e, per i concorrenti non stabiliti in Italia, mediante
dichiarazione equivalente resa secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Il tutto secondo le precisazioni di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica:
Requisiti specificati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: la procedura di affidamento
della concessione in oggetto avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, dell’art. 143, comma 1,
dell’art. 144, e degli artt. 177 e ss. del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i,
nonché della L.R. n. 15/2002.
Le modalità di presentazione dell’offerta e della procedura
di aggiudicazione saranno contenute nella lettera di invito.
Le offerte presentate saranno valutate secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i sottocriteri, i pesi ed i sottopesi sottoindicati
e specificati nel Disciplinare di Gara.
Gli elementi ed i punteggi per l’aggiudicazione della concessione sono i seguenti:
T.1 ELEMENTI QUALITATIVI PUNTI: [40] di cui
T.1.1. Valore tecnico ed estetico: A. Caratteristiche tecniche delle tipologie di costruzione delle opere e della qualità
dei materiali, anche in funzione della durabilità: Punti: [12] di
cui: A.1. Caratteristiche tecniche delle tipologie di costruzione
delle opere: Punti [5] - A.2. Qualità dei materiali da utilizzare
nella realizzazione dell’opera: Punti [5] - A.3. Caratteristiche
di durabilità delle opere da realizzare: Punti [2]; B. Caratteristiche estetiche ed ambientali dell’opera Punti: [12] di cui:
B.1. Inserimento territoriale e paesaggistico dell’opera: Punti
[6] - B.2. Cantierizzazione, inserimento ambientale dell’opera
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e mitigazione degli impatti correlati: Punti [6]
T.1.2. Caratteristiche della gestione dell’opera Punti: [8]
T.1.3. Condizioni di sicurezza per la circolazione Punti: [8]
T.2 ELEMENTI QUANTITATIVI PUNTI: [60] di cui:
T.2.1 Durata dell’esenzione da pedaggio per il traffico
residente Punti: [12]
T.2.2. Estensione dell’esenzione da pedaggio per il traffico
residente Punti: [15]
T.2.3. Durata della concessione Punti: [5]
T.2.4. Tempo complessivo di costruzione Punti: [3]
T.2.5. Entità del contributo pubblico in conto capitale:
Punti: [25]
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata, ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010, secondo il metodo aggregativo
compensatore di cui all’allegato G del medesimo D.P.R. con
le modalità che verranno specificate in dettaglio nella lettera
d’invito.
Le offerte, dovendo risultare sostenibili dal punto di vista
economico e finanziario, dovranno essere corredate, a pena
di esclusione, da un Piano Economico Finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale
degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385 o da una società di revisione ai sensi
dell’art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando 2/2012
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande: le
domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2012.
IV.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) informazioni sui fondi dell’unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
VI.2) Informazioni complementari
Cauzioni e garanzie richieste
- L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
(a) della garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006, pari al 2% (due per cento) del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a
base di gara, pari ad Euro 5.000.000,00, come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di Gara. L’importo della
garanzia è ridotto del cinquanta per cento (50%) per gli
operatori economici che siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000 ed
attestata dalle SOA;
(b) della dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una
compagnia di assicurazioni, oppure di un intermediario
finanziario iscritto all’albo speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, qua-
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lora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione
o polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva
pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’investimento.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento
(50%) per gli operatori economici che siano in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC
17000 ed attestata dalle SOA.

- L’aggiudicatario dovrà fornire, all’atto della stipula della
convenzione, le seguenti garanzie e coperture assicurative:
(a) una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n.
163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010, pari al 10%
(dieci per cento) del valore dell’investimento. L’importo
della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (50%) per
gli operatori economici che siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000 ed
attestata dalle SOA;
(b) una polizza assicurativa per una somma pari all’importo
dei lavori stabilito nel contratto che, ai sensi dell’art. 129,
comma I, del D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
La medesima polizza deve altresì assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione, con un massimale pari al
5% della somma assicurata per le opere;
(c) una polizza assicurativa che, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs.
163/2006, e dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010, copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi. La polizza deve avere validità dalla data di inizio dei
lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio e deve avere un massimale non inferiore a Euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
- Infine, il Concessionario dovrà prestare:
(a) alla data di emissione del certificato di collaudo, ai sensi
dell’art. 129, comma II, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art.
126 del D.P.R. 207/2010, una polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi;
(b) alla data di entrata in esercizio della strada, ai sensi dell’art.
153, comma 13, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006,
una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato
o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura
del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio
derivante dal PEF del Concessionario.
Modalità di finanziamento e di pagamento
Il Concessionario dovrà provvedere alla realizzazione
dell’opera in regime di autofinanziamento, recuperando l’in-

vestimento attraverso i ricavi derivanti dalla gestione della
strada. In base al piano economico finanziario, che sarà all’uopo predisposto quale parte integrante dell’offerta, fermo il
contributo pubblico in conto costruzione di cui alla successiva
lett. b), la concessione, in particolare, prevederà:
a) un livello iniziale della tariffa chilometrica da praticare
all’utenza nella misura definita nell’Allegato A allo schema
di convenzione posto a base di gara;
b) la concessione di un contributo regionale in conto costruzione pari ad Euro 35.443.644,00, oltre IVA, che verrà versato
al Concessionario per stati di avanzamento lavori ovvero
per importi, modalità e tempi conformi a quanto previsto
nel piano economico finanziario dell’aggiudicatario.
Resta ferma la facoltà del Concedente e/o del Concessionario di avvalersi di quanto disposto dall’art. 18 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i.
Il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente un
canone annuo nella misura pari al 2% (due per cento) dei proventi di ciascun anno derivanti dallo svolgimento di eventuali
attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali sulle
pertinenze demaniali e quelle relative allo sfruttamento di reti
di telecomunicazioni.

-

-

-

-

-

Altre informazioni
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con
le modalità descritte nel Disciplinare di Gara, a Regione
del Veneto - Segreteria Regionale per le Infrastrutture
- Direzione Strade Autostrade e Concessioni, via Cesco
Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 14 giugno 2012 come indicato al
punto IV.2.2). Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio della Ditta concorrente, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato il recapito in tempo utile
all’indirizzo indicato.
La durata della concessione intesa come durata della gestione della infrastruttura, elemento dell’offerta, decorrerà
dalla data di entrata in esercizio della strada. Alla scadenza
del periodo della concessione, il Concessionario provvede
affinché la strada, nonché le relative pertinenze funzionali
all’esercizio della stessa, siano trasferite nella disponibilità del Concedente a titolo gratuito ed in buono stato di
conservazione.
L’aggiudicatario deve, dopo l’aggiudicazione, costituire
una società di progetto, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs.
163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile. L’ammontare minimo del capitale
sociale della società di progetto dovrà essere non inferiore
a Euro 20.000.000,00. Nel caso di concorrente costituito
da più soggetti, nell’offerta dovrà essere indicata la quota
di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
La Stazione Appaltante si riserva di non dar corso alla
procedura, ovvero all’aggiudicazione, ovvero di revocare
il presente Bando di Gara, senza che ciò possa ingenerare
alcun diritto nei candidati all’aggiudicazione, ovvero all’aggiudicatario.
L’offerta richiesta riguarda la progettazione definitiva,
esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei
tratti non ancora eseguiti, la progettazione ed esecuzione
dei lavori di adeguamento di quelli esistenti, la manutenzione e gestione in concessione dell’intero tratto della
nuova strada regionale S.R. 10 “Padana inferiore”.
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Sul progetto posto a base di gara verrà indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le
parti, ai sensi dell’art. 112 bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Nella lettera di invito verranno dettagliate le modalità ed
i tempi di svolgimento della consultazione.
L’offerente rimane vincolato alla propria offerta per una
durata pari a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. È facoltà della stazione appaltante
richiedere il rinnovo per ulteriori 180 giorni, nel caso non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Il Disciplinare di Gara contenente le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla gara e la specificazione della documentazione da presentare a corredo
della domanda è disponibile sui siti ufficiali: www.regione.
veneto.it/appaltipubblici e www.regione.veneto.it/bandi. È
inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri telefonici
di cui al precedente punto I.1), presso l’indirizzo di cui al
precedente punto I.1). Copia dei documenti tecnici sarà
fornita, previa richiesta scritta ai punti di contatto di cui
al punto I.1), su supporto cartaceo o informatico, previo
rimborso del costo della copia.
È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere
alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al responsabile del procedimento via telefax al n.
+39 0412794643 e/o tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: viabilita.concessioni@regione.veneto.it entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 4 giugno 2012. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale
data. La risposta ai quesiti verrà pubblicata esclusivamente
sui seguenti siti: www.regione.veneto.it/appaltipubblici e
www.regione.veneto.it/bandi.
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante,
il soggetto individuato concessionario sarà tenuto a costituire cauzione definitiva e ad intervenire alla stipula
del contratto di concessione. Ove, nel termine indicato,
l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno
formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori
formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto, a
tutti gli effetti di legge e di regolamento, il soggetto stesso
dall’aggiudicazione della concessione.
Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione ed all’aggiornamento annuale della Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli
servizi, ai sensi del DPCM 27 gennaio 1994, del DPCM
30 dicembre 1998 e del D.Lgs n. 286 del 30 luglio 1999.
I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annualmente al Concedente, per via
telematica, nel rispetto della procedura prevista.
Al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito dei
lavori per la realizzazione dell’opera, il Concessionario
sarà tenuto a stipulare, in analogia ad altre opere previste
nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla L.
443/2001 e secondo le linee guida di cui alla Delibera CIPE
n. 58 del 3.08.2011, un Protocollo di legalità con le Prefetture interessate e con l’Amministrazione aggiudicatrice.
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di
cui al “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

-

-

-

-
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sottoscritto in data 9.01.2012, alla presenza del Ministro
dell’Interno, tra Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti della Regione Veneto, Presidente U.R.P.V., Presidente
Associazione regionale Comuni del Veneto.
I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di aver versato, ai sensi della legge
266/2005, il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le istruzioni riportate
sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.
html. A tal fine il codice identificativo della gara (CIG) è il
seguente: 4121923E73. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma sarà causa di esclusione
dalla procedura di gara.
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010
e s.m.i. Il Concessionario si impegna a dare immediata
comunicazione al Concedente ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della Provincia di competenza
della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari.
Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse e
diritti relativi alla stipulazione del contratto di concessione
nella forma pubblica e alla sua registrazione.
Il concorrente ha l’obbligo di indicare, a pena di esclusione,
all’atto della presentazione della candidatura, il domicilio
eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta
elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il responsabile del procedimento è Fasiol Giuseppe, tel.
+39 0412794673.

VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278
Città: Venezia - Codice postale: 30131 - Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0412403911- Telefax: +39 0412403940 /
0412403941
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: previa comunicazione di
voler proporre ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, al TAR Veneto entro
30 giorni (a) dalla pubblicazione del presente Bando, qualora
lo stesso sia autonomamente lesivo, (b) dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06 ovvero (c)
dalla conoscenza dell’atto.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
16/04/2012
Il Dirigente Regionale
Ing. Giuseppe Fasiol
(Bando di gara costituente parte integrante del decreto del
Dirigente della Direzione strade autostrade e concessioni
n. 3 del 3 aprile 2012, pubblicato a pag. 63 del presente Bollettino, ndr)
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COMUNE DI CEREA (VERONA)
Avviso d’asta pubblica concessione diritto di superficie
per la realizzazione e gestione impianti solari fotovoltaici
connessi con la rete in regime di scambio sul posto.

Per informazioni: Ufficio Contratti tel. 0442 634805634829, fax 0442634821, e-mail ufficiocontratti@comune.
legnago.vr.it. Il Responsabile del Procedimento: dott.sa Milena Mirandola.

Questo Ente indice asta pubblica per la concessione del
diritto di superficie di alcuni immobili di proprietà comunale
da destinarsi alla realizzazione e gestione di impianti solari
fotovolatici, per l’intera durata ventennale della concessione.
Il prezzo a base d’asta è fissato in euro 70.000,00 (settantamila/00). L’aggiudicazione avverrà con il sistema delle offerte segrete, di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924,
in favore dell’offerta con il prezzo più alto, comunque non
inferiore all’importo a base d’asta. L’aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta purchè valida e conveniente. Termine presentazione offerte: ore 12,00 di giovedì
31 maggio 2012.
Il bando integrale e la relativa documentazione per la
partecipazione sono disponibili e scaricabili dal sito Internet
della Stazione Appaltante:
www.cerea.net
Per informazioni: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed Ecologia - arch. Battista Ferraro - Tel. 044280055 - Fax 0442321067
- e-mail battista.ferraro@comune.cerea.vr.it

Il Dirigente
Milena Mirandola

Cerea, lì 24.04.2012.
Il Capo Settore IV° LL. PP. Ecologia –
Responsabile del Procedimento
arch. Battista Ferraro

COMUNE DI LEGNAGO (VERONA)
Estratto avviso 4° esperimento d’asta prot. 10855 del
17.04.2012 per la cessione della farmacia comunale di Porto.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 163/3°
del 17.04.2012, il 23 maggio 2012 - ore 10,00, avrà luogo, nella
Sala Giunta della Sede Comunale, via XX Settembre n. 29, il 4°
esperimento d’asta pubblica (ex art. 73, lett. c, R.D. 827/1924) per
la cessione della Farmacia Comunale di Porto, di cui è titolare
il Comune di Legnago, attualmente gestita da SO.LE.S. srl, società interamente partecipata dal Comune stesso, con ubicazione
dell’esercizio in Legnago, località Porto, via Morgagni n. 12 in
locali locati da privati. Importo a base d’asta: € 770.000,00.
Ammesse offerte al rialzo. Oltre all’importo offerto, l’aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune il valore degli
arredi e delle attrezzature di proprietà dello stesso e a So.Le.
S. srl il valore delle giacenze di magazzino, delle attrezzature
di proprietà della medesima e dell’eventuale saldo positivo
della differenza tra crediti e debiti indicati in perizia, secondo
i criteri esplicitati nell’avviso d’asta.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 21 maggio 2012.
Trasferimento subordinato al mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte del dipendente farmacista. L’avviso d’asta
integrale ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.
comune.legnago.vr.it,sezione bandi e concorsi, e all’albo pretorio comunale.

COMUNE DI LUSIANA (VICENZA)
Avviso d’asta per la concessione di terreni comunali
destinati alla coltivazione di due cave di marmo in località Bertiaga.
Il Comune di Lusiana, con sede in Piazza IV Novembre
n. 1, 36046 - Lusiana (VI), tel. 0424-407389, in qualità di Stazione Appaltante, indice un’asta pubblica, con il metodo delle
offerte segrete, in aumento sull’importo posto a base d’asta, per
la concessione di terreni comunali destinati alla coltivazione
di due cave di marmo in località Bertiaga.
- Prezzo a base d’asta: € 100,00 al metro quadrato;
- Cauzione provvisoria: € 133.125,00;
- Presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno
20.06.2012.
Per ogni informazione consultare il sito www.comune.
lusiana.vi.it
Per chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento
Emanuela Ricconi.
Il Responsabile del Servizio Cave - Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zanon

COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Estratto avviso bando pubblico per la cessione in
locazione di n. 19 posti auto del garage interrato dell’ex
opificio “Baggio”.
Il giorno 6 giugno 2012 alle ore 9.30 avrà luogo l’esperimento d’asta pubblica per la cessione in locazione di n. 19
posti auto del garage interrato dell’ex Opificio “Baggio”,
identificati catastalmente al fg. 8 mapp. 180/25 cat. C/6 cl. 2
al piano seminterrato, a servizio delle necessità insediative
e di servizi alle PMI e loro consorzi ubicati nel Comune di
Marostica.
Il posto auto quindi deve essere collegato con le esigenze
connesse con lo svolgimento di una attività economica da
parte di una piccola-media impresa o loro consorzi. A titolo esemplificativo rientrano negli usi ammessi: posteggio
aziendale relativo ai mezzi utilizzati per l’attività direzionale-commerciale-produttiva, posteggio per la clientela
delle attività, qualsiasi uso diverso dipendente da attività
produttiva, sia con riguardo all’esercizio diretto sia con
riguardo all’usufruizione in qualità di cliente o di fornitore
dell’attività.
Canone trimestrale di locazione a base d’asta: € 210,00 + IVA
Cauzione: € 210,00
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Aggiudicazione al prezzo più alto. Offerte da presentare entro
le ore 12,00 del 4 giugno 2012. Bando integrale presso Comune
di Marostica www.comune.marostica.vi.it - tel. 0424/479226.
Il responsabile area 2^
dott. Giorgio Zen

COMUNE DI NEGRAR (VERONA)
Avviso aste pubbliche per la vendita di immobili di
proprietà comunale.
Il Comune di Negrar rende noto che, a seguito di gare deserte
per la vendita di immobili di proprietà comunale, sono indette
nuove Aste Pubbliche per la vendita dei seguenti immobili:
- secondo esperimento: “Casa Rossa” sito in Negrar (VR)
frazione Santa Maria di Negrar - Via Chiesa n. 12;
- terzo esperimento: “ Terreno Palazzina” sito in Negrar
(VR) località Arbizzano - Via S.Chiara.
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete,
ai sensi dell’art.73 del R.D. 23.04.1924 n. 827.
Termine ultimo di presentazione delle offerte: 28 maggio
2012 ore 12,00.
Luogo di presentazione: Ufficio Protocollo dell’Ente, P.zza
Vittorio Emanuele II. n. 37.
Data di apertura offerte: 31 maggio 2012 ore 9,00, presso
la sala Commissioni, Via Francia 4.
La descrizione degli immobili, le modalità di partecipazione e le condizioni di vendita sono specificate negli avvisi
d’asta integrali pubblicati nell’Albo Pretorio comunale e nel
sito internet del Comune www.comunenegrar.it.
Il Dirigente del settore gestione del territorio
Arch. Annalisa lo Presti

COMUNE DI OPPEANO (VERONA)
Estratto di avviso d’asta per la vendita di immobile ad
uso residenziale/commerciale sito in Oppeano capoluogo,
via Isolo.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata,
in attuazione della DCC n. 20 del 26.03.2012, avvisa che il giorno
14.05.2012 alle ore 9.30 avrà luogo presso la Sede Municipale
l’asta pubblica a unico incanto con il metodo delle offerte segrete
in aumento per la vendita dell’immobile ad uso residenziale/
commerciale sito in Oppeano capoluogo, via Isolo
Prezzo a base d’asta € 400.000,00
Deposito cauzionale € 40.000,00
Presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno
11.05.2012.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Tecnico Edilizia
Privata del Comune di Oppeano (VR) - tel. 0457139245, fax
0457139252 oppure su www.comune.oppeano.vr.it ove è disponibile anche il bando integrale
Il Responsabile dell’ufficio tecnico Edilizia Privata
geom. Bruno Fanton
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IPAB DI VICENZA, VICENZA
Estratto avviso di asta pubblica per l’alienazione, ad
unico e definitivo incanto, di immobili, suddivisi in n. 9
lotti di vendita.
L’ I.P.A.B. di Vicenza, in esecuzione della deliberazione
n. 27 del 16 marzo 2012 ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione, ad unico e definitivo incanto, dei seguenti immobili,
suddivisi in n. 9 lotti di vendita distinti:
- Lotto n. 1: terreno agricolo in Montebello Vic.no (VI) di
ettari 6.35.36 - Prezzo a base d’asta euro 653.000,00.
- Lotto n. 2: terreno agricolo in Montebello Vic.no (VI) di
ettari 3.58.83 - Prezzo a base d’asta euro 400.000,00.
- Lotto n. 3: terreno agricolo in Montebello Vic.no (VI) di
ettari 1.64.55 - Prezzo a base d’asta euro 157.000,00.
- Lotto n. 4: terreno agricolo in Montebello Vic.no (VI) di
ettari 6.14.73 - Prezzo a base d’asta euro 585.000,00.
- Lotto n. 5: fabbricato in Contrà San Rocco, 20-22 (VI)
Prezzo a base d’asta euro 506.000,00.
- Lotto n. 6: porzione di bifamiliare in Contrà San Domenico, 56 (VI) - Prezzo a base d’asta euro 431.000,00.
- Lotto n. 7: alloggio a schiera in Contrà del Quartiere, 25
(VI) - Prezzo a base d’asta euro 356.000,00.
- Lotto n. 8: alloggio a schiera in Contrà del Quartiere, 27
(VI) - Prezzo a base d’asta euro 375.000,00.
- Lotto n. 9: alloggio a schiera in Contrà del Quartiere, 29
(VI) - Prezzo a base d’asta euro 188.000,00.
I fabbricati dei lotti 5-6-7-8-9 risultano essere con certificazione energetica in classe G.
1) Modalità dell’asta pubblica
L’asta si terrà con le modalità di cui agli artt. n. 73 lett. c)
e n. 76 del R.D. n. 827/1924 - metodo a offerte segrete.
2) Modalità di inoltro dell’offerta
L’offerta, unitamente alla documentazione indicata, dovrà
pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 05 giugno 2012 con le modalità previste nell’avviso d’asta integrale. L’asta pubblica per la vendita
degli immobili in n. 9 lotti distinti, si terrà il giorno 06
giugno 2012 alle ore 11.30 presso gli Uffici dell’”I.P.A.B.
di Vicenza” in Contrà San Pietro n. 60 (VI), alla presenza
del Notaio Mele Dr. Enrico di Vicenza.
L’avviso integrale d’asta è reperibile nel sito internet www.
ipab.vicenza.it (sezione attività - affitto vendita immobili) e
presso l’Ufficio Patrimonio dell’I.P.A.B. tel.: 0444/218874218825.
Vicenza, 30 marzo 2012.
Il Presidente
Giovanni Battista Rolando
Il Dirigente tecnico ed amministrativo
dott. Marcello Pinto
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IPAB OPERE PIE D’ONIGO, PEDEROBBA (TREVISO)
Bando di gara per la fornitura di prodotti per l’incontinenza.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo, punto di contatto: I.P.A.B.
Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040 Pederobba (TV),
ITALIA Telefono +39 0423694716/1/9 Posta elettronica: direttore@operepiedionigo.it Fax +39 0423694710, Responsabile
del procedimento Dott. Nilo Furlanetto; gara svolta in comune
con le altre 6 Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
ubicate nei Comuni indicati appresso come luoghi di consegna
e riportate nel capitolato di gara.
Indirizzo(i) internet www.operepiedionigo.it Profilo di
committente www.operepiedionigo.it/Gare.htm
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto
di contatto sopra indicato. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di
contatto sopra indicato e pubblicati nel sito.
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione appalto: fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - Luogo principale di consegna: Pederobba, Valdobbiadene, Crocetta del Montello, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Motta di Livenza ed Oderzo
presso le rispettive I.P.A.B. - Codice NUTS ITD34
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza di casa di riposo.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 33141621.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: come da capitolato.
Importo a base d’asta per sei anni, in caso di rinnovo, I.V.A.
esclusa € 3.600.000,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto in mesi: 36 dall’aggiudicazione
dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione
alla gara cauzione ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. 12.4.2006 n.
163, nell’importo di € 36.000,00.
III.1.2) Modalità di finanziamento: fondi di bilancio per
spese ordinarie.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
forme ammesse dall’art. 37 del d. lgs. 12.4.2006, n. 163.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Sono ammessi i soggetti previsti dall’art. 34 del
d.lgs. 163/2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione in
conformità del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per l’importo relativo
alle forniture in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011 per
€ 500.000,00 di prodotti monouso per l’incontinenza presso
strutture di assistenza a persone non autosufficienti o presso
strutture ospedaliere o per servizi domiciliari.
III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture
prestate negli ultimi 3 anni che documentino almeno i limiti
richiesti come capacità economico finanziaria, ai sensi dell’art.
42 del d. lgs. 12.4.2006, n. 163.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 1988 del 10 aprile 2012 - CIG 4159640384.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
13/06/2012 - 11:00
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/06/2012
- 11:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: in data 15/06/2012,
- 10:00.
Luogo: sede delle Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a,
Pederobba (TV), Italia, in seduta pubblica.
VI.) ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sestiere Cannaregio, 2277/78, 30121 Venezia seggen. ve@giustizia-amministrativa.it Telefono +39 0412403911 Fax +39 0412403940
VI.4.2) Presentazione del ricorso: vedasi il decreto legislativo
2.7.2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: 16/04/2012.
Pederobba, 10 aprile 2012.
Il Direttore
Nilo Furlanetto
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vazione d’acqua in Comune di Gorgo al Monticano ad uso
irriguo. Pratica n. 4810.

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso
Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Gardenal Gianfranco per concessione preferenziale di derivazione d’acqua in Comune di San Polo di Piave ad uso
irriguo. Pratica n. 3943
Si rende noto che la Ditta Gardenal Gianfranco, con sede
in via Borgo Bianchi n. 36/2 a San Polo di Piave, in data
22.12.2000 ha presentato domanda di concessione preferenziale per derivare moduli 0.003 d’acqua per uso irriguo dalla
falda sotterranea in località Rai nel Comune di San Polo di
Piave.
(pratica n. 3943)
In relazione a tale domanda, è in corso la procedura prevista dalla D.G.R. n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del
provvedimento di concessione.
Eventuali opposizioni e/o osservazioni, potranno essere
presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.V.
Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso
Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Celebrin
Tarcisio per concessione di derivazione d’acqua in Comune
di San Biagio di Callalta ad uso irriguo. Pratica n. 4809.
Si rende noto che la Ditta Celebrin Tarcisio con sede in via
Madonna n. 1 a San Biagio di Callalta, in data 26.03.2012 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.014
d’acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in località via
Rosmini nel Comune di San Biagio di Callalta.
(pratica n. 4809)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande
concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul
BURV del presente avviso.
Il Dirigente Responsabile
Ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso
Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Az.
Nuovo Programma Revedin S.r.l. per concessione di deri-

Si rende noto che la Ditta Az. Nuovo Programma Revedin
S.r.l., con sede in Via Palazzi a Gorgo al Monticano, in data
02.03.2012 ha presentato domanda di concessione per derivare
moduli 0.0083 d’acqua per uso irriguo dal fiume Monticano in
località Palazzi nel Comune di Gorgo al Monticano.
(pratica n. 4810)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande
concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul
BURV del presente avviso.
Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Treviso
Avviso relativo istruttoria domanda della ditta San
Mauro S.R.L. per concessione di derivazione d’acqua in
Comune di Gaiarine ad uso alimentazione impianto biogas.
Pratica n. 4811.
Si rende noto che la Ditta San Mauro s.r.l., con sede in
Via Municipio a Treviso in data 27.03.2012, ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.0083 d’acqua
per uso alimentazione impianto biogas dalla falda sotterranea
in località San Mauro nel Comune di Gaiarine.
(pratica n. 4811)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande
concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul
BURV del presente avviso.
Il Dirigente responsabile
Ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Vicenza
Avviso di pubblicazione istanza della Ditta Proton
Engineering & C. per derivare acqua dal Torrente Val
dei Vanzi in Comune di Laghi (VI) per la produzione di
energia elettrica. Pratica n. 112/PO. (art. 7, Regio Decreto
11.12.1933, n. 1775).
La Ditta Proton Engineering & C., con sede a Santorso
(VI), in Via Roma, 33/A, ha presentato, in data 15.07.2011,
domanda per derivare acqua dal Torrente Val dei Vanzi nel
Comune di Laghi (VI). Tale domanda prevede di derivare
acqua, in Località Molini nel Comune di Laghi (VI), ad uso
idroelettrico, con restituzione dell’acqua nel medesimo torrente e località.
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Identificazione catastale aree interessate nel Comune di
Laghi
Foglio 12 - mappali: 312, 313;
Foglio 13 - mappali: 356, 357.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 n.
1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali
domande in concorrenza.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Genio
civile di Vicenza - Contrà Mure San rocco, 51 - 36100 Vicenza
- tel. 0444.337811.

Foglio 1 - mappali: 70, 801;
Foglio 3 - mappali: 1231, 1232, 1234, 1235.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933 n.
1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali
domande in concorrenza.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Genio
civile di Vicenza - Contrà Mure San rocco, 51 - 36100 Vicenza
- tel. 0444.337811.
Il Dirigente responsabile
Ing. Enzo Zennaro

Il Dirigente responsabile
Ing. Enzo Zennaro
REGIONE DEL VENETO
REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Vicenza

Genio civile di Vicenza
Avviso di pubblicazione istanza della Ditta Comune
Valli del Pasubio per derivare acqua dalla Roggia Ertile
in Comune di Valli del Pasubio (VI) per la produzione di
energia elettrica. Pratica n. 523/LE. (art. 7, Regio Decreto
11.12.1933, n. 1775).
La Ditta Comune Valli del Pasubio, con sede a Valli del
Pasubio (VI), in Via Bruno Brandellero, 46, ha presentato, in
data 12.03.2012, domanda per derivare acqua dalla Roggia
Ertile nel Comune di Valli del Pasubio (VI), ad uso idroelettrico, con restituzione dell’acqua nel Torrente Strerbisce nel
medesimo comune.
Identificazione catastale aree interessate nel Comune di
Valli del Pasubio

Avviso d’istruttoria per concessioni preferenziali di
derivazione d’acqua situate in Comuni vari. Protocollo n.
184029 del 19/04/2012.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai
sensi del D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L.n.
36/94), elencate di seguito e situate nei Comuni di Altissimo,
Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e Sarcedo è in corso
la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il
rilascio del provvedimento di concessione.Gli elaborati tecnici
sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione
nelle ore d’ufficio presso il Genio civile di Vicenza dal giorno
10/05/2012 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni
e/o opposizioni all’assentimento delle richieste concessioni,
potranno essere presentate al Genio civile di Vicenza oppure
al Comune nel quale ricade la derivazione, entro e non oltre 30
gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.

COMUNE DI ALTISSIMO
p.n

bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo

Nome o Fg.-mapp.

265 Chiampo Proprietario: Comune di Altissimo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Altissimo

Sorgente Barbane

725 Chiampo Proprietario: Comune di Altissimo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Altissimo

Sorgente Righello

725 Chiampo Proprietario: Comune di Altissimo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Altissimo

Sorgente Miniera

COMUNE DI ARZIGNANO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

265 Chiampo Proprietario: Comune di Arzignano; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Arzignano

Sorgente Budri

265 Chiampo Proprietario: Comune di Arzignano; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Arzignano

Sorgente Prianti

725 Chiampo Proprietario: Comune di Arzignano; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Arzignano

Sorgente Fongari

725 Chiampo Proprietario: Comune di Arzignano; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Arzignano

Pozzo Salvadori 2

COMUNE DI CHIAMPO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

265 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Chiampo

Galli Fontanone

265 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Chiampo

Mistrorighi
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COMUNE DI CHIAMPO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

725 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Chiampo

Pozzo Parco giochi 2

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Pieve

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Villaggio Marmi B

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Villaggio Marmi A

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Parco giochi

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Puschieri

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Stangà

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Castiglione

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Pignatta

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Pozzo Farinon

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Zonati Alti

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Cengelle

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Vignaga Alta

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Orban e Galli

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Gerola

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Galli

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Tonini

COMUNE DI CHIAMPO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Pardince

387 Chiampo Proprietario: Comune di Chiampo; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 3 Chiampo

Sorgente Furlani

COMUNE DI CRESPADORO
l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

p.n bacino

Ditta

uso

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Gane

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Bruni

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Foiere Pasquali

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Gaiga Cattazzi

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Menaspà

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Piatta

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Fontanafredda

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Fratta

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Xea

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Lovezzi

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Molino

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Graizzari di Sopra

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Graizzari di Sotto

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Pececca

265 Astico

Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Rilancio Busi

p.n bacino

Ditta

COMUNE DI CRESPADORO
uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Papalini

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Bosco

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Barco

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Zanconati
Langari

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Lovatini

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Riva
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265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Cortesani

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Castagna

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Gebbani

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Grancestone

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Brassavalda
Ortomani

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Bosco (Brassavald)

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Meceneri

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Repele

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Sabbionare

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Castagnare

265 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Crespadoro

Sorgente Sengio

725 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Crespadoro

Sorgente Grobbe

COMUNE DI CRESPADORO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

725 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Crespadoro

Sorgente Papalini 2

725 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Crespadoro

Sorgente Scaggi

725 Chiampo Proprietario: Comune di Crespadoro; Gestore:Acque del Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Crespadoro

Sorgente Cattazzi

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

Comune di Montorso Vicentino; Gestore:Acque del
714 Chiampo Proprietario:
Chiampo s.p.a.

Fg.3 - mapp.549;
potabile Vedi n. 4 Montorso Vicentino Pozzo
nome: Roggia 1

Comune di Montorso Vicentino; Gestore:Acque del
714 Chiampo Proprietario:
Chiampo s.p.a.

Fg.3 - mapp.552;
potabile Vedi n. 4 Montorso Vicentino Pozzo
nome: Roggia 2

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

Comune di Montorso Vicentino; Gestore:Acque del
265 Chiampo Proprietario:
Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 1 Nogarole Vicentino Sorgente Pressoi

Comune di Montorso Vicentino; Gestore:Acque del
725 Chiampo Proprietario:
Chiampo s.p.a.

potabile Vedi n. 2 Nogarole Vicentino Sorgente Rondini

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
p.n bacino

Ditta

uso

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.

Comune di Montorso Vicentino; Gestore:Acque del
725 Chiampo Proprietario:
Chiampo s.p.a.

Pietro Muspotabile Vedi n. 2 San
solino

Sorgente Cappello

Comune di Montorso Vicentino; Gestore:Acque del
725 Chiampo Proprietario:
Chiampo s.p.a.

Pietro Muspotabile Vedi n. 2 San
solino

Pozzo Lore

COMUNE DI SARCEDO
p.n bacino
236 Astico

Ditta

uso

Officine e Smalterie Vicentine spa

industr. 1,59
ass. ig.

Nota 1: prelievo complessivo 35 L/sec corrispondente a
n. 38 sorgenti - riferimento pratica 265/CH
Nota 2: prelievo complessivo 40 L/sec corrispondente a
n. 9 sorgenti e 3 pozzi - riferimento pratica 725/CH
Nota 3: prelievo complessivo 38 L/sec corrispondente a
n. 9 sorgenti e 9 pozzi - riferimento pratica 387/CH

l/sec

Comune prelievo Nome o Fg.-mapp.
Sarcedo

Fg.14 -mapp. 37-75

Nota 4: prelievo complessivo 15,10 L/sec corrispondente a
n. 2 pozzi - riferimento pratica 714/CH
Il Dirigente responsabile
Ing. Enzo Zennaro
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REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Verona
Avviso relativo all’istanza della ditta Mervini Federica
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca d’acqua e
la concessione per derivare dalla falda sotterranea l’acqua
ad uso igienico e assimilati (scambio termico a servizio di
un edificio residenziale), in Comune di Sommacampagna
(VR). Pos. N. D/12007.
La ditta Mervini Federica, con sede in via Strada Staffalo
n. 38 del Comune di Sommacampagna - 37066 -, ha presentato
domanda in data 17/11/2011 prot.n. 537825, tendente ad ottenere
l’autorizzazione alla ricerca d’acqua e la concessione per derivare
dalla falda sotterranea, (un pozzo di prelievo) medi moduli 0,0016
(l/s 0,16) e massimi moduli 0,00948 (l/s 0,948) d’acqua ad uso
igienico e assimilati (scambio termico a servizio di un edificio
residenziale), in Comune di Sommacampagna (VR) - Custoza
- in via Strada Staffalo n. 38, sul foglio 30 mappale 365.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali
domande in concorrenza, ai sensi dell’art.7 del R.D. 1775/1933,
da depositare presso la sede dell’Unità di Progetto Genio civile di
Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Pos. N. D/12007 - Prot. N. 184228
Data, 19/04/2012

Il Dirigente Responsabile
ing. Mauro Roncada

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIONE
Avviso relativo all’istituzione di una nuova perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di
Castelgomberto (VI).
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AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIONE
Avviso di ipotesi di aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità da valanga in comune di
Livinallongo del Col di Lana (BL).
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 delle norme
di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2883 del
17 ottobre 2011 sono state approvate le ipotesi delle nuove
condizioni di pericolosità da valanga delle perimetrazioni
presenti in località Campolongo, in comune di Livinallongo
del Col di Lana (BL), relative al “Progetto di Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave - prima
variante”.
Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata,
è depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria
Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione
generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la
Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente)
e la Provincia di Belluno.
Il decreto segretariale in forma estesa è consultabile sul
sito www.adbve.it.
Il Segretario Generale
Ing. Roberto Casarin

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIONE
Avviso di aggiornamento della perimetrazione relativa
alla pericolosità geologica in comune di Livinallongo del
Col di Lana (BL).

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 delle norme
di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2022 del 21
settembre 2010 è stata istituita, in comune di Castelgomberto
(VI), una nuova perimetrazioni codice n. 0240151600 relativa
al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del
bacino del fiume Brenta-Bacchiglione”,
La modifica, che costituisce variante al PAI, è entrata in
vigore il 21 ottobre 2010.
Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è
depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale
Difesa del Suolo), la Regione Veneto (Direzione Difesa del
Suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione
Centrale Ambiente) e la Provincia di Vicenza.
Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 delle norme
di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2882 del 17
ottobre 2011 sono state aggiornate, in comune di Livinallongo
del Col di Lana (BL), le perimetrazioni codice n. 0250012500,
P02503001 e P02503002 relative al “Progetto di Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave - prima
variante”.
La modifica, che costituisce variante al Progetto di PAI,
è entrata in vigore il 29 dicembre 2011.
Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata,
è depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria
Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione
generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la
Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente)
e la Provincia di Belluno.
Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.
adbve.it.

Il Segretario Generale
Ing. Roberto Casarin

Il Segretario Generale
Ing. Roberto Casarin
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AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIONE
Avviso relativo all’istituzione di nuove perimetrazioni
relative alla pericolosità geologica in comune di Lusiana
(VI).

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIONE
Avviso relativo all’istituzione di nuove perimetrazioni
relative alla pericolosità geologica in comune di Valdagno
(VI).

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 delle norme
di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2023 del 21
settembre 2010, sono state istituite, in comune di Lusiana (VI),
le nuove perimetrazioni codice n. 0240151900 e n. 0240151800
relative al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione”,
La modifica, che costituisce variante al PAI, è entrata in
vigore il 21 ottobre 2010.
Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è
depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale
Difesa del Suolo), la Regione Veneto (Direzione Difesa del
Suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione
Centrale Ambiente) e la Provincia di Vicenza.
Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 delle norme
di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2021 del 21
settembre 2010, sono state istituite, in comune di Valdagno (VI),
le nuove perimetrazioni codice n. 0240151501 e n. 0240151502
relative al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione”,
La modifica, che costituisce variante al PAI, è entrata in
vigore il 21 ottobre 2010.
Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è
depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale
Difesa del Suolo), la Regione Veneto (Direzione Difesa del
Suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione
Centrale Ambiente) e la Provincia di Vicenza.
Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Segretario Generale
Ing. Roberto Casarin

Il Segretario Generale
Ing. Roberto Casarin

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIONE
Avviso di aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Montegrotto
Terme (PD).

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”
- Azione 1 “Itinerari e certificazione” del PSL P.E.T.R.A.
del GAL “Baldo Lessinia”: proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 delle norme
di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2881 del 17
ottobre 2011 è stata aggiornata, in comune di Montegrotto
Terme (PD), la perimetrazioni codice n. 0280024100 relativa
al “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del
bacino del fiume Brenta-Bacchiglione”.
La modifica, che costituisce variante al PAI, è entrata in
vigore il 10 novembre 2011.
Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata,
è depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria
Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione
generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la
Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente)
e la Provincia di Padova.
Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.
Il Segretario Generale
Ing. Roberto Casarin

Il GAL “Baldo Lessinia” con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 17 aprile 2012, ha stabilito di prorogare di 30 giorni il termine di presentazione delle domande di
aiuto a valere sulla Misura 313 “Incentivazione delle attività
turistiche” - Azione 1 “Itinerari e certificazione” del proprio
Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007 - 2013, inizialmente
previsto per il 2 maggio 2012.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti viene ad essere
il 1 giugno 2012.
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.baldolessinia.it
Per informazioni, è possibile contattare il GAL “Baldo
Lessinia” ai seguenti recapiti:
Piazza Borgo 52 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045-6780048 - Fax 045-6782479
cell. 349 2794429
E-mail: info@baldolessinia.it - gal@lessinia.verona.it
nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia
Stefano Marcolini
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”
azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” del PSL
P.E.T.R.A. del Gal “Baldo Lessinia”: proroga dei termini
di presentazione delle domande di aiuto.
Il GAL “Baldo Lessinia” con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 17 aprile 2012, ha stabilito di prorogare di 30 giorni il termine di presentazione delle domande
di aiuto a valere sulla Misura 311 “Diversificazione in attività
non agricole” Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”
del proprio Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007 - 2013,
inizialmente previsto per il 2 maggio 2012.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti viene ad essere
il 1 giugno 2012.
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.baldolessinia.it
Per informazioni, è possibile contattare il GAL “Baldo
Lessinia” ai seguenti recapiti:
Piazza Borgo 52 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045-6780048 - Fax 045-6782479
cell. 349 2794429
E-mail: info@baldolessinia.it - gal@lessinia.verona.it
nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia
Stefano Marcolini

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento della silvicoltura” Azione 2 “Miglioramento infrastrutturale delle malghe” del PSL P.E.T.R.A.
del GAL “Baldo Lessinia”: proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
Il GAL “Baldo Lessinia” con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 17 aprile 2012, ha stabilito di prorogare di 30 giorni il termine di presentazione delle domande
di aiuto a valere sulla Misura 125 “Infrastrutture connesse
allo sviluppo e all’adeguamento della silvicoltura” azione 2
“Miglioramento infrastrutturale delle malghe” del proprio Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007 - 2013, inizialmente
previsto per il 2 maggio 2012.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto da parte dei singoli soggetti richiedenti viene ad essere
il 1 giugno 2012.
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.baldolessinia.it
Per informazioni, è possibile contattare il GAL “Baldo
Lessinia” ai seguenti recapiti:
Piazza Borgo 52 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045-6780048 - Fax 045-6782479
cell. 349 2794429
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E-mail: info@baldolessinia.it - gal@lessinia.verona.it
nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia
Stefano Marcolini

Procedimenti VIA
DITTA ALÌ S.P.A., PADOVA
Ampliamento della superficie totale di vendita della
Grande Struttura di Vendita - tipologia Centro Commerciale e ridistribuzione delle superfici di vendita mediante
l’utilizzo delle superfici di vendita disponibili dagli obiettivi
di sviluppo regionali. Località Fontaniva (PD).
Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Proponente: ALÌ
S.p.A. - Localizzazione: Fontaniva (PD).
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/2006, modificato dal
D.lgs. 4/2008, si comunica il deposito c/o la Provincia di Padova, Sett. Ambiente, della documentazione per l’attivazione
della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione
Impatto Ambientale del seguente progetto: ALÌ S.p.A. intende
ampliare e ridistribuire le superfici della Grande Struttura di
Vendita, tipologia Centro Commerciale, sita in Fontaniva via
Marconi 92, autorizzata con Provv.to Amm.vo Prot. 6226 del
26/4/2006, Prese d’Atto Prot. 2036 del 5/2/2008 e Prot. 14685 del
23/10/2008 e con proc.to amm.vo in corso, presentato il 30/3/2012,
per nuova ridistribuzione delle superfici di vendita. Si intende
ampliare la superficie totale di vendita dagli originari 3.990 mq.
a 4.613 mq. mediante utilizzo dei mq. di superficie disponibili
dagli obiettivi di sviluppo regionali a parità di superficie comm.
le e l.d.p. e ridistribuire le superfici di vendita di alcuni esercizi.
L’ampliamento della G.S.V., nel rispetto degli standard urbanistici
della L.R. 15/2004, comporta la necessità di eseguire la verifica
di assoggettabilità alla procedura di VIA.
Luogo di deposito documentazione:
- Provincia di Padova, Sett. Ambiente P.zza Bardella n. 2;
- Comune di Fontaniva, Sett. Ambiente P.zza Umberto I n. 1.
Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla
data di pubblicazione del presente avviso.

DITTA ARES DUE, VERONA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (art. 20, D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- Ditta proponente: ARES DUE s.r.l., Stradone S. Fermo,
26 37121 Verona
- Titolo del progetto: PUA “Area Calzoni” - Piano Particolareggiato ex art. 19 comma 1 lettera a) della L.R. 11/2004.
Realizzazione di un parcheggio sito a Villafranca di Verona,
loc. Calzoni, via Bembo
- Localizzazione: L’intervento è localizzato in comune di
Villafranca di Verona, località Calzoni.
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- Descrizione sommaria dell’intervento proposto: L’intervento consiste in un parcheggio di circa 2.400 posti auto in
un’area di 58.122 mq, comprese viabilità di accesso e opere
a verde. Le acque meteoriche verranno trattate secondo la
normativa vigente. Lo studio del traffico non ha evidenziato
criticità nella viabilità dell’ora di punta. La ricomposizione
ambientale rispetta le prescrizioni per le aree aeroportuali.
- Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere
consultati:
- Deposito avvenuto in data 12 marzo 2012 presso Ufficio
U.C. VIA - Regione Veneto, Calle Priuli Cannaregio 99 30121
Venezia;
- Deposito avvenuto in data 9 marzo 2012 presso gli uffici
del Comune di Villafranca di Verona (VR).
A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni
solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni
presso la Regione Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente
- U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio 99 30121 Venezia.
Il proponente
Ares Due s.r.l.

DITTA COSMO AMBIENTE SRL, NOALE (VENEZIA)
Verifica di assoggettabilità alla procedura di impatto
ambientale del progetto per lo svolgimento di una Campagna
mobile di recupero rifiuti per l’intervento di Demolizione
e riduzione di edifici industriali per la realizzazione del
sito di montaggio ed installazione dell’elemento maschio
sulle paratoie.
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i).
Ditta COSMO AMBIENTE SRL - sede legale in VIA
FELTRIN 125-30033 NOALE (VE)
Ai sensi dell’art. 20 del D. lgs. 152/2006, così come modificato dal D. lgs. 4/2008, si comunica il deposito C/o il Settore
Politiche ambientali della Provincia di Venezia della documentazione per l’attivazione della verifica di assoggettabilità alla
procedura d’impatto ambientale del seguente progetto:
“Progetto per lo svolgimento di una Campagna mobile di
recupero rifiuti per l’intervento di Demolizione e riduzione di
edifici industriali per la realizzazione del sito di montaggio ed
installazione dell’elemento maschio sulle paratoie”.
Proponente: COSMO AMBIENTE SRL
Localizzazione: presso Area Ex Pagnan, sita a Marghera,
tra Via dell’Elettronica e il Canale Industriale Sud Comune
di Venezia.
Descrizione sintetica del progetto:
Campagna di attività di impianto mobile di recupero rifiuti
non pericolosi mediante selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate,
macinazione e vagliatura del rifiuto.
Luogo di deposito documentazione:
- Provincia di Venezia −Settore Politiche Ambientali−U.O. Tutela Ambiente−Via Forte Marghera 191 30173 Mestre VE.
- Comune di Venezia, Direzione Ambiente e Politiche Giovanili-Campo Manin, San Marco 4023 - 30124 Venezia VE.

Termine per la presentazione delle osservazioni: 45 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
Cosmo Nicola

DITTA IMPRESA MELINATO SRL, SAN DONÀ DI PIAVE
(VENEZIA)
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii
si comunica il deposito c/o la Provincia di Venezia Settore
Politiche Ambientali della documentazione per l’attivazione
della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione
d’Impatto Ambientale del seguente progetto:
Proponente:
IMPRESA MELINATO Srl
Localizzazione:
via Como (stabilimento ex ESAV) San Donà di Piave (VE)
Descrizione sintetica del Progetto:
Campagna di recupero rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile di selezione, triturazione e deferrizzazione.
Luogo di deposito documentazione:
• Provincia di Venezia - Servizio Politiche Ambientali - U.O.
Tutela dell’Ambiente - Via Forte Marghera,191 - 30173
Mestre
• Comune di SAN DONÀ DI PIAVE P.zza Indipendenza n.
13 30027 San Donà di Piave (VE)
Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla
data di pubblicazione del presente avviso.

DITTA SIR S.P.A., CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
ditta SIR S.p.a, Comune di Carmignano di Brenta (PD).
Il proponente, ditta SIR S.p.a., sita in Carmignano di Brenta
(PD), via Provinciale n. 41, comunica il deposito della documentazione per l’attivazione della verifica di assoggettabilità
ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso la Provincia di Padova - Ufficio VIA ed il Comune di Carmignano
di Brenta, per la valutazione del “Progetto di Modifica di un
impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materie plastiche - operante ai sensi degli
artt. 214-216 D.lgs. 152-06”, ubicato nella Zona Industriale del
Comune di Carmignano di Brenta.
Entro 45 gg dalla pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.
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DITTA WIENERBERGER SPA UNIPERSONALE, MORDANO (BOLOGNA)
Deposito atti per verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi dell’ art.
20 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
La ditta Wienerberger SpA Unipersonale con sede in
Mordano (BO) ai sensi dell’art. 20, comma 2, del vigente
D.Lgs. 152/2006 annuncia di aver depositato gli atti relativi
alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione
di impatto ambientale per recupero di rifiuti non pericolosi
- Fanghi ceramici da realizzarsi in località Villabruna del
Comune di Feltre (BL).
Il Progetto e lo Studio Preliminare Ambientale sono stati
depositati per la pubblica consultazione presso:
- Provincia di Belluno - Settore Ambiente e Territorio - ufficio VIA;
- Comune di Feltre - Ufficio Ambiente.
Eventuali osservazioni e pareri possono essere inoltrati
all’Amministrazione Provinciale di Belluno - Settore Ambiente
e Territorio - via S. Andrea, 5 Belluno entro 45 giorni dalla
data di pubblicazione del presente annuncio.
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO
La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario,
senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni
responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

10 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
13 aprile 2012, n. 29
04 maggio 2011, n. 35

diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro
diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

laurea in medicina e chirurgia e altro

14 maggio 2012

23 marzo 2012, n. 22

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in psicologia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

27 aprile 2012, n. 34
27 aprile 2012, n. 34

4, Thiene (VI)
1 dirigente di pediatria
1 dirigente di psichiatria

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29

5, Arzignano (VI)
1 dirigente di cardiologia
1 infermiere pediatrico

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in infermieristica pediatrica o altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

13 gennaio 2012, n. 4
04 maggio 2011, n. 35

6, Vicenza
10 collaboratori tecnici di radiologia
1 dirigente veterinario di sanità animale
1 dirigente avvocato

diploma di laurea e altro
laurea in medicina veterinaria e altro
laurea in giurisprudenza e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

17 febbraio 2012, n. 14
30 marzo 2012, n. 24
13 aprile 2012, n. 29

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

14 maggio 2012
14 maggio 2012

30 marzo 2012, n. 24
30 marzo 2012, n. 24

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

14 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.

30 marzo 2012, n. 24
27 aprile 2012, n. 34

8, Asolo (TV)
1 dirigente di ginecologia e ostetricia
1 dirigente di chirurgia vascolare
1 dirigente di pediatria

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

04 maggio 2011, n. 35
04 maggio 2011, n. 35
04 maggio 2011, n. 35

10, San Donà di Piave (VE)
1 dirigente di radiodiagnostica

____________

30^ giorno pub. g.u.

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

(20 maggio 2011, n. 36
04 maggio 2011, n. 35)
04 maggio 2011, n. 35

AZIENDA OSPEDALIERA
Padova
1 dirigente di chirurgia generale
1 dirigente di ostetricia e ginecologia
1 dirigente di medicina interna
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

2, Feltre (BL)
2 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di psichiatria
3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di geriatria
1 dirigente di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza
1 dirigente di psicologia o psicoterapia

7, Pieve di Soligo (TV)
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 dirigente di psichiatria
1 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
1 dirigente di anestesia e rianimazione

2 dirigente di ginecologia e ostetricia
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Ente

Posti numero e qualifica
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Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

12, Veneziana
1 dirigente di chirurgia plastica e ricostruttiva
1 dirigente di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

20 aprile 2012, n. 31

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

04 maggio 2011, n. 35

14, Chioggia (VE)
1 dirigente di radiodiagnostica
1 dirigente di anestesia e rianimazione

laurea in medicina e chirurgia e altro
laurea in medicina e chirurgia e altro

21 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.

30 marzo 2012, n. 24
27 aprile 2012, n. 34

15, Cittadella (PD)
1 dirigente di ortopedia e traumatologia

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

17, Este (PD)
1 dirigente di medicina legale

laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

18, Rovigo
1 dirigente di ortopedia e traumatologia
1 collaboratore infermiere
1 dirigente di cardiologia

laurea in medicina e chirurgia e altro
07 maggio 2012
diploma di laurea di 1° livello di infermiere e altro 30^ giorno pub. g.u.
laurea in medicina e chirurgia e altro
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29

21, Legnago (VR)
1 dirigente di medicina e chir. d’accettazione e d’urgenza laurea in medicina e chirurgia e altro

30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22

25 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

3 giugno 2012

04 maggio 2011, n. 35

ALTRI ENTI
IPAB Casa Albergo per anziani, Lendinara (RO)
1 esecutore addetto all’assistenza

attestato di qualifica di operatore addetto
all’assistenza o altro

IPAB Casa di riposo “Suor Diodata Bertolo”, Sandrigo (VI)
8 operatore socio assistenziale
____________

IPAB Casa di riposo “Villa Belvedere”, Crocetta del Montello (VI)
1 infermiere
diploma di laurea in scienze infermieristiche o altro27 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34

IPAB Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani (ISRAA), Treviso
2 addetto all’assistenza
licenza scuola media inferiore e altro

13 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

IPAB Residenza per anziani “G. Francescon”, Portogruaro (VE)
1 istruttore infermiere
laurea in scienze infermieristiche o altro

14 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29

Istituto oncologico Veneto, Padova
1 dirigente biologo

30^ giorno pub. g.u.

20 aprile 2012, n. 31

diploma di laurea in scienze biologiche e/o altro
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO
Ente

Posti numero e qualifica

Titolo di studio

Scadenza

Bollett. Uff.

Padova
1 dirigente di nefrologia

____________

12 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34

Universitaria integrata, Verona
dirigenti di pediatria

____________

12 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34

1, Belluno
direttore u.o. di medicina generale
direttore u.o. di pneumologia

____________
____________

21 maggio 2012
21 maggio 2012

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

3, Bassano del Grappa (VI)
1 dirigente di radiodiagnostica

____________

10 maggio 2012

20 aprile 2012, n. 31

4, Thiene (VI)
dirigente di anestesia e rianimazione
collaboratore infermiere

____________
____________

06 maggio 2012
06 maggio 2012

06 aprile 2012, n. 26
06 aprile 2012, n. 26

7, Pieve di Soligo (TV)
1 dirigente di radiodiagnostica

____________

21 maggio 2012

04 maggio 2011, n. 35

8, Asolo (TV)
direttore di ginecologia e ostetricia
direttore di neurologia
dirigente di ginecologia e ostetricia

____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
07 maggio 2012

13 aprile 2012, n. 29
13 aprile 2012, n. 29
20 aprile 2012, n. 31

____________

30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26

____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

06 aprile 2012, n. 26
13 aprile 2012, n. 29

10, San Donà di Piave (VE)
dirigente di uoc di pronto soccorso
dirigente di radiodiagnostica
medico per l’assistenza sanitaria ai turisti

____________
____________
____________

31 agosto 2012
06 maggio 2012
05 maggio 2012

30 marzo 2012, n. 24
06 aprile 2012, n. 26
20 aprile 2012, n. 31

12, Veneziana
dirigente di cardiochirurgia
dirigente di anatomia patologica
dirigente di oculistica

____________
____________
____________

07 maggio 2012
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
20 aprile 2012, n. 31
20 aprile 2012, n. 31

14, Chioggia (VE)
direttore di ortopedia e traumatologia

____________

14 maggio 2012

23 marzo 2012, n. 22

16, Padova
direttore psichiatria 1
direttore di uoc di geriatria
direttore di uoc di distretto socio-sanitario n. 2

____________
____________
____________

30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.
30^ giorno pub. g.u.

23 marzo 2012, n. 22
30 marzo 2012, n. 24
30 marzo 2012, n. 24

17, Este (PD)
dirigente di fisica e riabilitazione

____________

10 maggio 2012

20 aprile 2012, n. 31

21, Legnago (VR)
dirigente di pediatria

____________

20 maggio 2012

27 aprile 2012, n. 34

AZIENDA OSPEDALIERA

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

9, Treviso
direzione di struttura complessa SPISAL
direzione di struttura di degenza
di medicina riabilitativa
direzione di oculistica
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OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI
La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale,
che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni
di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina
ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
DESTINATARI: Comuni e comunità montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43.
FINALITÀ: Interventi di recupero e valorizzazione di beni storici, architettonici e culturali della prima guerra mondiale.
SCADENZA: 2 luglio 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 9 del 27/01/2012. DGR n. 2282 del
29/12/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman
- Cannaregio, 168 - 35121 Venezia (tel. 041/2792689 - sito:
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti) .

DESTINATARI: Enti locali e soggetti, sia pubblici che privati, titolari e responsabili legali di musei in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della lr n. 50/1984.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, artt. 19, 47 e 48.
FINALITÀ: Contributi a favore dei musei pubblici o privati
aperti regolarmente al pubblico e in attività, comprese le loro
sezioni distaccate.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. DGR n. 1235 del
3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792700 - fax 041/2792685 - email: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti locali e a soggetti, sia pubblici che
privati, titolari di archivi dichiarati di interesse locale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, art. 42.
FINALITÀ: Contributi a favore degli archivi storici, archivi
di carattere culturale o loro porzioni.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno
PUBBLICAZIONE: BUR n. 62 del 19/08/2011. DGR n. 1236 del
3/08/2011. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - email: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 agosto
2002, n. 21.

FINALITÀ: Presentazione progetti formativi per operatore di
assistenza termale. Annualità 2010-2013.
SCADENZA: 15 dicembre 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 96 del 24/12/2010. DGR n.
3160 del 14/12/2010. Info: Direzione formazione - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel.
041/2795098/5035/5137 www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese forestali, ditte
individuali, artigianali e altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla
prima alla terza lavorazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 30, così come modificata da ultima
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, art. 2.
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione
del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento delle strutture, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo
economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale
allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l’ammodernamento di impianti,
macchinari e attrezzature, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica, la razionale organizzazione
dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e
sociale del settore foresta legno. In questa sezione è possibile
ottenere anche un piccolo contributo in conto capitale.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni
volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di
passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi
connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi
di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui
alla sezione A e B del Fondo Forestale.
SCADENZA: Entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre
di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 15 del 19/02/2010 . DGR n. 240
del 9/02/2010. Info: Direzione foreste ed economia montana
- Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795460 fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.
it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).
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DESTINATARI: Piccole e medie imprese e i loro Consorzi
che rientrano nei parametri di cui all’allegato I del Reg.
CE n. 800/2008.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decisione CE (2007)
4247 del 7 settembre 2007.
FINALITÀ: Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato
degli investimenti innovativi delle PMI.
SCADENZA: bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. DGR n. 3495
del 17/11/2009. Info: Veneto Sviluppo s.p.a. - www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: Strutture associate di promozione turistica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
FINALITÀ: Contributi per:
- Organizzazione Workshops - Educational tours - Incentives;
- Attività di commercializzazione multimediale;
- Materiale promocommerciale;
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e manifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo;
- Attività promozionale di comunicazione di supporto alla
commercializzazione del prodotto turistico;
- Analisi, ricerca, sviluppo;
- Consulenza;
- Spese di gestione.
SCADENZA: 30 giugno dell’anno antecedente a quello di
riferimento.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 88 del 24/10/2008. DGR n. 2906
del 14/10/2008. Info: Direzione promozione economica e internazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168
- 30121 Venezia (tel. 041/2791680 - fax 041/2792750 - e-mail:
nicola.panarello@regione.veneto.it).

DESTINATARI: Società cooperative attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione
volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale:
PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18
aprile 2005 e iscritte ai pubblici registri pertinenti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 novembre 2005, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per interventi a sostegno della cooperazione.
SCADENZA: Bando sempre aperto. Esclusivamente per il
tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero
per il tramite di un organismo consortile. N.B. Le domande
dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.P.A.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 12 del 8/02/2008. DGR n. 4489
del 28/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: - Imprese individuali i cui titolari siano
persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni
compiuti;

- Le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il
sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa
tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57.
FINALITÀ: Contributi per agevolare la costituzione, da parte
di giovani, di nuove imprese.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). Le operazioni
verranno ammesse ai benefici in relazione all’ordine cronologico di ricevimento delle relative domande. La domanda
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2008. DGR n. 3929 del
4/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: - Persone non autosufficienti residenti
nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza
presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio
privato;
- persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o
più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse
un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni
non profit;
- famiglie che assistono persone affette da demenza, di
tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi
disturbi comportamentali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 26.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie
che assistono in casa persone non autosufficienti.
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento al Comune di residenza.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 112 del 29/12/2006. DGR n. 4135
del 19/12/2006 - BUR n. 18 del 29/02/2008. DGR n. 287 del
12/02/2008 - Info: Servizi sociali del comune di residenza sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: PMI (od i loro consorzi) a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte
alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di
nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere
presentate in via continuativa (bando aperto). La domanda
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando
l’apposita modulistica.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 95 del 3/11/2006. DGR n. 3200
del 17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle In-
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dustrie, 19/d - 30175 Marghera - Venezia (tel. 041/3967211
- fax 041/5383605 - e-mail: info@venetosviluppo.it - sito:
www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi
e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti e istituzioni pubbliche nonché istituzioni private e organismi associativi operanti nel settore
archeologico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile
1986, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento
e di scavo, interventi di restauro di beni archeologici e attività
di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 70 del 16/07/2004. DGR n. 2045
del 2/07/2004 e BUR n. 28 del 24/03/2006 DGR 649 del
14/03/2006. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman,
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792629 - fax 041/2792697 - email: francesco.ceselin@ regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).
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Il Dirigente
Franco Contarin

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Allegati (omissis)
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 370 del 19 aprile 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1354 del 3
agosto 2011. Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo,
alimentare e forestale”. Rettifica del decreto n. 356 del 11
aprile 2012 di approvazione graduatoria domande ammissibili ed individuazione delle domande finanziabili.
Il Dirigente

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Belluno n. 126 del 19 aprile 2012
PSR 2007-2013, Misura 421 Cooperazione interterritoriale
e transnazionale, az. 1 Cooperazione interterritoriale.
Ammissibilità e finanziabilità della domanda n. 2079356
del GAL Prealpi e Dolomiti.
Il Dirigente

decreta
1. di rettificare il decreto n. 356 del 11/04/2012 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e di individuazione delle domande finanziabili per la misura 124;
2. di approvare per la graduatoria 2 relativa a progetti
finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori delle produzioni di nicchia, sementi, piante
da fibra, piante officinali e allevamenti minori, atti a favorire
la multifunzionalità e diversificazione dell’impresa agricola,
un finanziamento complessivo pari a euro 506.157,23;
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
Il Dirigente
Franco Contarin
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione
n. 374 del 20 aprile 2012
Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Reg.
CE n. 479/2008 articolo 15. Rettifica al precedente n. 362
del 13.04.2012 di approvazione delle domande ammissibili
e individuazione delle domande finanziabili della misura
investimenti azione A e azione B.
Il Dirigente
decreta
1. di approvare, la rettifica alla domanda n. 2097834 appartenente all’azione B - trasformazione e commercializzazione
(allegato A);
2. di confermare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate nelle premesse, la finanziabilità di tutte le
domande, dell’azione A per un importo complessivo di euro
240.993,51 e dell’azione B per il nuovo importo complessivo
di euro 1.755.066,12;
3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

decreta
1. di approvare l’ammissibilità della domanda n. 2079356
di cui all’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, presentata ai sensi della Misura 421,
azione 1 Cooperazione interterritoriale, interventi A e B, in
adesione alla deliberazione di Giunta regionale n. 199/08, sub
allegato E4;
2. di approvare la finanziabilità della domanda n. 2079356
di cui all’allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, presentata ai sensi della Misura 421,
azione 1 Cooperazione interterritoriale, interventi A e B, in
adesione alla deliberazione di Giunta regionale n. 199/08, sub
allegato E4;
3. di approvare per la medesima domanda n. 2079356 il
Progetto di cooperazione denominato “Piave Live”, relativo
all’intervento C, attuativo dell’azione comune, per l’importo
di spesa pubblica attivabile indicato in dettaglio nell’allegato
C al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che i pagamenti conseguenti ai punti 1 e
2 sono condizionati all’approvazione del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;
5. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito di AVEPA,
secondo quanto stabilito dal paragrafo 1.2.3.3 dell’allegato A
alla DGR n. 1499 del 20 settembre 2011;
6. di comunicare il presente decreto al referente di Misura
421 e al referente per l’attuazione progetti Leader dell’Area
tecnica e autorizzazione di AVEPA, secondo quanto stabilito
dal paragrafo 9.5.2 dell’allegato A al decreto del Direttore n.
143 del 12 luglio 2011.
Il Dirigente
Flavio Zeni
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Treviso n. 141 del 17 aprile 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” az. 1 “Cooperazione interterritoriale”. DGR 199 del
12 febbraio 2008. Ammissibilità e di finanziabilità della
domanda n. 2079489 GAL Terre di Marca.
Il Dirigente
decreta
1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda n.
2079489 di cui all’allegato A, presentata ai sensi della misura
421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” az. 1 “Cooperazione interterritoriale”, interventi A e B da GAL Terre di
Marca Società Consortile a responsabilità limitata, in adesione
alla DGR 199 del 12/02/2008 sub Allegato E4 e tenuto conto della
disponibilità finanziaria di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;
2. di approvare per la medesima domanda n. 2079489
di cui all’allegato B, il Progetto di cooperazione denominato
“Piave Live”, intervento C, attuativo dell’azione comune, per
l’importo di spesa pubblica attivabile;
3. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’approvazione di
cui ai precedenti punti 1 e 2 sono condizionati dall’approvazione del
progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;
4. la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel
BUR del Veneto;
5. la trasmissione di copia del presente decreto al GAL
Terre di Marca con sede in via Postumia Centro, 77 - 31040
Gorgo al Monticano (Tv);
6. la trasmissione di copia del presente decreto all’Autorità
di Gestione.
Il Dirigente
Francesco Rosa
Allegati (omissis)

.it
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dell’Alta Marca Trevigiana scarl in adesione alla DGR n. 199
del 12 febbraio 2008 sub Allegato E4 e tenuto conto della disponibilità finanziaria di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;
2. di approvare per la medesima domanda n. 2079565
di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, il Progetto di cooperazione denominato
“Piave Live”, intervento C, attuativo dell’azione comune, per
l’importo di spesa pubblica attivabile;
3. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’approvazione di
cui ai precedenti punti 1 e 2 sono condizionati dall’approvazione del
progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;
4. la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. la trasmissione di copia del presente decreto al GAL
dell’Alta Marca Trevigiana con sede in Villa Brandolini - Solighetto - via Roma, 4 - 31010 Pieve di Soligo (Tv);
6. la trasmissione di copia del presente decreto all’Autorità
di Gestione.
Il Dirigente
Francesco Rosa
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Vicenza n. 128 del 16 aprile 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- Sottomisura Patrimonio Rurale” Azione 1 “Realizzazione
di studi e censimenti” attivata tramite il Progetto Integrato
di Area - Rurale (PIA.R) denominato “06 - Media Pianura
Vicentina” con DGR N. 2250 del 20/12/2011. Approvazione
della graduatoria di ammissibilità e di finanzibilità delle
domande di aiuto presentate.
Il Dirigente

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

decreta
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di
Treviso n. 146 del 17 aprile 2012
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.
Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” az. 1 “Cooperazione interterritoriale”. DGR 199 del
12 febbraio 2008. Ammissibilità e di finanziabilità della
domanda n. 2079565 GAL dell’Alta Marca Trevigiana.
Il Dirigente
decreta
1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda n.
2079565 di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento, presentata ai sensi della misura
421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” az. 1
“Cooperazione interterritoriale”, interventi A e B, dal G.A.L.

1. di approvare l’ammissibilità e la finanziabilità della
domanda riportata negli allegati A e B al presente decreto, ai
sensi della misura 323/a azione 1 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale - Sottomisura Patrimonio Rurale - Realizzazione di studi e censimenti”, attuata con procedura a regia con
delibera della Giunta Regionale n. 2250 del 20 dicembre 2011;
2. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di trasmettere copia del presente decreto al Partenariato Media Pianura Vicentina con sede in Piazza Umberto I
1 a Camisano Vicentino (VI).
Il Dirigente Francesca
Musola
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it
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Ambiente e beni ambientali

(omissis)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Decreto n. 73 del 23 febbraio 2012
Incarico professionale per “rilievo topografico” degli argini del Torrente Tramigna a Soave (VR). Affidamento
incarico.

decreta

Il Soggetto attuatore
Dirigente dell’U.p. Genio civile di Verona
(omissis)
decreta
1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa,
lo Studio Associato Pilati ing. Corrado e Pilati ing. Andrea con
sede legale in S.S. Pasubio n. 12/H, 36030 Costabissara (VI)
P.IVA 03055630242, per l’esecuzione di un rilievo topografico
degli argini del Torrente Tramigna a Soave (VR);
2. di approvare l’allegato schema di atto di incarico (all. A)
che individua modalità e termini della prestazione richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
3. di dare atto che la somma complessiva pari a €. 5.720,00
(diconsi euro cinquemilasettecentoventi/00) comprensiva degli
oneri previdenziali (4%) e al netto dell’I.V.A. di legge, verrà
liquidata con le somme a disposizione per “Consulenze e indagini
funzionali agli interventi di messa in sicurezza idraulica”;
4. di dare atto che per il succitato intervento è stata impegnata la somma di €.100.000,00 a disposizione per “Consulenze e indagini funzionali agli interventi di messa in sicurezza
idraulica”;
5. che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo della
Unità di Progetto Genio civile di Verona, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, della Legge Regionale n. 43 del 1 settembre 1993;
6. che il presente decreto sarà inviato alla Direzione Difesa del Suolo per la ratifica e al Commissario Delegato - sede
operativa via Paolucci, 34 Marghera-Venezia, ed alla Corte dei
Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto - Campo
Sant’Angelo San Marco 3538 30124 Venezia.
Ing. Mauro Roncada

1. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa,
l’ing. Umberto Anti con sede legale in Via Antonio Canova, n.
1 - 35132 Padova P.IVA 04543840286, per l’esecuzione dello
studio sulla morfologia fluviale del Torrente Alpone nella tratta
compresa tra Montecchia di Crosara e San Giovanni Ilarione;
2. di approvare l’allegato schema di atto di incarico (all. A)
che individua modalità e termini della prestazione richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti;
3. di dare atto che la somma per l’incarico è pari a €.
8.320,00 (diconsi euro ottomilatrecentoventi/00) comprensiva
del contributo integrativo 4% e al netto dell’I.V.A. di legge e
verrà liquidata con le somme messe a disposizione dall’Ordinanza Commissariale n. 18 in data 14.06.2011 per “Consulenze
e indagini funzionali agli interventi di messa in sicurezza
idraulica” per un importo complessivo di € 100.000,00;
4. di dare atto che per il succitato intervento è stata impegnata
la somma di €.11.850.000,00 con Ordinanza del Commissario
Delegato n°18/2011 (vds intervento n. 11 dell’Allegato D);
5. che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo dell’Unità di Progetto Genio civile di Verona, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, della Legge Regionale n. 43 del 1 settembre 1993;
6. che il presente decreto sarà inviato alla Direzione Difesa del Suolo per la ratifica e al Commissario Delegato - sede
operativa via Paolucci, 34 Marghera-Venezia, ed alla Corte dei
Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto - Campo
Sant’Angelo San Marco 3538 30124 Venezia.
Ing. Mauro Roncada

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TREVISO)
Estratto determinazione n. 82 del 28 marzo 2012
Lavori di Realizzazione di una pista ciclabile in località
Malintrada sulla S.P. n. 166 e 137, Via Redigole - Prosecuzione. Pagamento indennità di esproprio condivise.
Il Responsabile del servizio
(omissis)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Decreto n. 74 del 23 febbraio 2012
Incarico professionale per lo studio sulla morfologia fluviale
del Torrente Alpone nella tratta compresa tra Montecchia di
Crosara e San Giovanni Ilarione. Affidamento incarico.
Il Soggetto attuatore
Dirigente dell’U.p. Genio civile di Verona

determina
1. di provvedere, per quanto premesso, al pagamento diretto, a favore dei proprietari indicati all’allegato A) - numero
da 1 a 7, del prospetto che forma parte integrante del presente
provvedimento, dell’intero corrispettivo dovuto, a saldo, a
seguito della condivisione dell’indennità per l’esproprio, così
come stabilita con proprio decreto di occupazione d’urgenza
preordinata all’esproprio n. 1/2010 in data 29/10/2010;
2. di corrispondere altresì alle ditte medesime l’importo
dovuto ai sensi dell’art. 22-bis c.5 del D.P.R. 327/2001 per indennità di occupazione, nonché ai proprietari che hanno condiviso l’indennità spettano anche gli interessi al tasso legale
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sulla stessa, in entrambi i casi per il tempo intercorrente tra
la data di immissione in possesso e quella di corresponsione
dell’indennità di espropriazione;
3. di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, nonché alla sua notifica agli interessati;
4. di stabilire inoltre che dello stesso venga data immediata notizia ai terzi interessati che risultino titolari di un diritto sui beni, con l’avvertenza che il presente provvedimento
diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dal compimento delle
predette formalità, nell’intesa che avverso il provvedimento
medesimo potranno essere presentate opposizioni all’autorità
espropriante, da parte di terzi titolari di diritti sui beni per
l’ammontare dell’indennità e per la garanzia, sempre entro il
termine di 30 giorni dal compimento delle suddette formalità,
nel qual caso sarà disposto il deposito presso la Cassa DD. e
PP. delle relative indennità;
5. di prendere atto che l’opera è conforme alla variante
parziale n. 23 al P.R.G, approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 6 del 29/04/2010, divenuta efficace il 19/06/2010,
e che pertanto il relativo vincolo preordinato all’esproprio
conserva la propria efficacia;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.,
è l’ing. Paolo Longhetto;
7. di dare atto che la relativa spesa trova copertura tra le somme
impegnate nel quadro economico del progetto esecutivo;
(omissis)

ALLEGATO A)
Elenco delle ditte e dei proprietari che hanno condiviso
l’indennità.
Allegato A) - Prospetto n° 1 Beni: C.T. - Comune di Motta
di Livenza - fg. n° 12, p.lla n. 615 (ex 532 b), vigneto di classe
U di are 02.27;
Proprietario: Furlan Marianna nata a Prata di Pordenone
il 20/09/1937 - c.f. FRLMNN37P60G994S, proprietaria per
23/45 - residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n.
24, Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 2.434,58 x quota prop. 23/45
€ 1.244,34 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex
art 35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00- Riduzione ex 7° comma
art. 37: Nessuna € 0,00- Indennità di occupazione: mesi 18 €
103,69 Interessi legali su indennità di esproprio € 21,37 Somma
il corrispettivo per l’esproprio € 1.369,40;
Proprietario: Cescon Claudio nato a Motta di Livenza
il 05/02/1958 - c.f. CSCCLD58B05F770X, proprietario per
11/45 - residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n.
24, Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 2.434,58 x quota prop. 11/45
€ 595,12 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art
35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00- Riduzione ex 7° comma art.
37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 49,59
Interessi legali su indennità di esproprio € 10,22 Somma il
corrispettivo per l’esproprio € 654,93;
Proprietario: Cescon Denis nato a Motta di Livenza il
15/02/1968 - c.f. CSCDNS68B15F770G, proprietario per
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11/45 - residenza: Oderzo (TV) - via Ippodromo Vecchio n.
11, Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 2.434,58 x quota prop. 11/45
€ 595,12 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art
35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art.
37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 49,59
Interessi legali su indennità di esproprio € 10,22 Somma il
corrispettivo per l’esproprio € 654,93;
Allegato A) - Prospetto n° 2 - Beni: Comune di Motta di Livenza - C.T. - fg. n° 10, p.lla n. 692 (ex 47 b), corte di are 00.24;
Proprietario: Pozza Gianantonio nato a Motta di Livenza il
07/05/1966 - c.f. PZZGNT66E07F770R, proprietario per 1/3 residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 6, Indennità:
Indennità di esproprio (decreto di occupazione d’urgenza n. 1
del 29/10/2010): € 257,40 x quota prop. 1/3 € 85,80 Indennità
aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art 35 DPR 327/01:
Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art. 37: Nessuna €
0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 7,15 Interessi legali
su indennità di esproprio € 1,47 Somma il corrispettivo per
l’esproprio € 94,42;
Proprietario: Pozza Bortolo nato a Motta di Livenza il
26/11/1942 - c.f. PZZBTL42S26F770R, proprietario per 1/3
- residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 2/1, Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 257,40 x quota prop. 1/3 € 85,80
Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art 35 DPR
327/01: Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art. 37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 7,15 Interessi
legali su indennità di esproprio € 1,47 Somma il corrispettivo
per l’esproprio € 94,42;
Proprietario: Pozza Roberta nata a Motta di Livenza
il 28/01/1958 - c.f. PZZRRT58A68F770Q, proprietaria per
1/3- residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 10/2,
Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 257,40 x quota prop. 1/3 €
85,80 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art
35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art.
37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 7,15
Interessi legali su indennità di esproprio € 1,47 Somma il
corrispettivo per l’esproprio € 94,42;
Allegato A) - Prospetto n° 3 - Beni: Comune di Motta di
Livenza - C.F. - Sez. Urb. A - foglio n. 10 - mappale n. 701
- area urbana di mq. 115,00, corrispondente al C.T. - foglio n.
10 - mappale n 701 (ex 662 a) E.U. di are 01.15;
Proprietario: Bolidi Marcella nata a Pasiano di Pordenone
il 19/05/1920 - c.f. BLDMCL20E59G353H, proprietaria per
1/1 - residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 22,
Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 1.233,37 x quota prop. 1/1
€ 1.233,37 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex
art 35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma
art. 37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 €
102,78 Interessi legali su indennità di esproprio € 21,18 Somma
il corrispettivo per l’esproprio € 1.360,33;
Allegato A) - Prospetto n° 4 - Beni: Comune di Motta di
Livenza - C.F. - Sez. Urb. A - foglio n. 10 - mappale n. 693
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- area urbana di mq. 203,00, corrispondente al C.T. - foglio
n. 10 - mappale n 693 (ex 420 a) E.U. di are 02.03, C.T. - fg.
n° 10, p.lla n. 695 (ex 423 b), seminativo arborato di classe 2^
di are 01.71;
Proprietario: Pozza Gianantonio nato a Motta di Livenza
il 07/05/1966 - c.f. PZZGNT66E07F770R, proprietario per
1/1 - residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 6,
Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 4.011,15 x quota prop. 1/1 €
4.011,15 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art
35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art.
37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 334,26
Interessi legali su indennità di esproprio € 68,87 Somma il
corrispettivo per l’esproprio € 4.414,28;
Allegato A) - Prospetto n° 5 - Beni: Comune di Motta di
Livenza - C.F. - Sez. Urb. A - foglio n. 10 - mappale n. 698 area urbana di mq. 54,00, corrispondente al C.T. - foglio n. 10
- mappale n 698 (ex 536 a) E.U. di are 00.54, C.T. - fg. n° 10,
p.lla n. 697 (ex 535 b), seminativo di classe 3^ di are 00.38;
Proprietario: Manzato Maria Anna nata a Chiarano il
14/03/1943 - c.f. MNZMNN43C54C614B, proprietaria per
½ - residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 14,
Indennità:Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 986,70 x quota prop. 1/2 €
493,35 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art
35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art.
37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 41,12
Interessi legali su indennità di esproprio € 8,47 Somma il
corrispettivo per l’esproprio € 542,94;
Proprietario: Vivan Luigi nato a Motta di Livenza il
17/11/1937 - c.f. VVNLGU37S17F770P, proprietario per ½- residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 14, Indennità:
Indennità di esproprio (decreto di occupazione d’urgenza n. 1
del 29/10/2010): € 986,70 x quota prop. 1/2 € 493,35 Indennità
aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art 35 DPR 327/01:
Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art. 37: Nessuna €
0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 41,12 Interessi legali
su indennità di esproprio € 8,47 Somma il corrispettivo per
l’esproprio € 542,94;
Allegato A) - Prospetto n° 6 - Beni: Comune di Motta di
Livenza - C.F. - Sez. Urb. A - foglio n. 10 - mappale n. 699
- area urbana di mq. 56,00, corrispondente al C.T. - foglio n.
10 - mappale n 699 (ex 309 a) E.U. di are 00.56;
Proprietario: Bertoli Enrico nato a Pasiano di Pordenone
il 21/02/1928 - c.f. BRTNRC28B21G353Q, proprietario per
1/1 - residenza: Motta di Livenza (TV) - via Redigole n. 16,
Indennità: Indennità di esproprio (decreto di occupazione
d’urgenza n. 1 del 29/10/2010): € 600,60 x quota prop. 1/1 €
600,60 Indennità aggiuntive: Nessuna € 0,00 Ritenuta ex art
35 DPR 327/01: Nessuna € 0,00 Riduzione ex 7° comma art.
37: Nessuna € 0,00 Indennità di occupazione: mesi 18 € 50,05
Interessi legali su indennità di esproprio € 10,31 Somma il
corrispettivo per l’esproprio € 660,96;
Allegato A) - Prospetto n° 7 - Beni: Comune di Motta di
Livenza - C.F. - Sez. Urb. A - foglio n. 10 - mappale n. 700

- area urbana di mq. 62,00, corrispondente al C.T. - foglio n.
10 - mappale n 700 (ex 297 b) E.U. di are 00.62;
Proprietario: Marzocchi Giancarlo nato a Roma il
13/10/1958 - c.f. MRZGCR58R13H501N, proprietario per
1/1- residenza: Roma - via Valentino Mazzola n. 14, Indennità:
Indennità di esproprio (decreto di occupazione d’urgenza n. 1
del 29/10/2010): € 664,95 x quota prop. 1/1 € 664,94. Indennità
aggiuntive: Nessuna € 0,00. Ritenuta ex art 35 DPR 327/01:
Nessuna € 0,00. Riduzione ex 7° comma art. 37: Nessuna €
0,00. Indennità di occupazione: mesi 18 € 55,42 Interessi legali
su indennità di esproprio € 11,42 Somma il corrispettivo per
l’esproprio € 731,78.
Il Responsabile dei servizi tecnici
ing. Paolo Longhetto

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Decreto n. 28 del 19 aprile 2012
Lavori di realizzazione della nuova canna armata per il
superamento della SP n. 251 - Esproprio art. 20, comma
11, e art. 23, comma 1, del DPR n. 327/2001.
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende
noto che con decreto n. 28 prot. n. 0016784, del 19.04.2012 è
stata pronunciata, a favore del Comune di Portogruaro, l’espropriazione dell’area sotto indicata, per un’indennità complessiva
pari a Euro 13.784,25:
Comune di Portogruaro - NCT - Foglio 3 mappale 642
di 350 mq
Mazzoleni Luciana nata a Mestre (VE) - proprietà per
1/3
Mazzoleni Laura nata a Mestre (VE) - proprietà per 1/3
Furlan Alessandro nato a Venezia - proprietà per 1/3
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto, trascorsi i quali resterà fissata l’indennità sopra indicata.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Dott. ing. Guido Andrea Anese

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Determinazione n. 293 del 19 aprile 2012
PUA n. 22 Via San Giacomo - Deposito dell’indennità
provvisoria di esproprio.
Ai sensi dell’art. 26 comma 7 DEL D.P.R. n. 327/2001, si
rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 293 del
19.04.2012 è stato disposto il deposito presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato - Sezione di Venezia (servizio della
Cassa Depositi e Prestiti) della somma complessiva di Euro
1.570,00 a titolo di indennità provvisoria di esproprio dei seguenti mappali:
a) Ditta Candito Antonina, Candito Rosalba, Candito Vittorio
Foglio 47 - porzione di mq 49 del mappale 896
Indennità provvisoria di esproprio: Euro 490,00
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b) Ditta Candito Antonina, Candito Rosalba, Candito Vittorio
Foglio 47 - porzione di mq 108 del mappale 898
Indennità provvisoria di esproprio: Euro 1.080,00
La pubblicazione del presente estratto è curata al fine di
darne notizia ai terzi interessati.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
dott. ing. Guido Andrea Anese

COMUNE DI VENEZIA
Estratto decreto n. 54 Rep. n. 130786 del 18 aprile
2012
Nuova viabilità in P.le Cialdini in Aree contigue al tracciato del Tram. Collegamento di Via Lazzari e Via Pio X
(C.I. 12829).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. n.
327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per la realizzazione della Nuova viabilità in P.le Cialdini in Aree contigue
al tracciato del Tram - Collegamento di Via Lazzari e Via Pio
X, con proprio decreto n. 54 Rep. n. 130786 del 18/04/2012
ha espropriato i seguenti immobili già di proprietà delle ditte
in corrispondenza degli stessi indicata e su corrispettivo delle
sotto riportate indennità:

CALCOLO INDENNITÀ D‘ESPROPRIO

DATI CATASTALI
PROPRIEN. DITTA
TARIA
Sez.
NEW PARKING
COMPANY S.r.l.
1 con sede a MILANO (MI),
p.i. 00643130271;

145

Indennità
d’esproprio
Sup.
in
Area Edificabile/
Indennità
in caso di
TERRENI FABBRIEspro- Caratt.. area Area Inedificate
CATI
Edificata
d’esproprio
accettazione
prio
TOTALE (magg.ne del 10%
mq
Art.
per aree edifica40 ClassificaFg. Mapp. Fg. Mapp.
Colture Art.
zione
3738
bili)
€/mq.
catastale
€/mq.

Mestre 14

4504

Mestre 14

4503

14

4504

388

EDIFICATA

--

ENTE URBANO

--

368.012,41

--

31

NON EDIFICABILE

--

PRATO

--

18.116,71

--

386.129,12

--

Totale Pratica €
IMMOBILIARE
LE BARCHE S.r.l.
con sede a
SCORZÈ (VE),
p.i. 03537930277;
2 TORRE 2000
Mestre 14
S.R.L. UNINOMINALE
con sede a VENEZIA (VE),
p.i. 02237310277;

4506

94

EDIFICABILE

AREA
FAB
DEMOLITO

--

--

--

Totale Pratica €
FIN CENTRO
S.r.l.
3 con sede a VENEZIA (VE),
p.i. 02208940276;

Mestre 14

3081

14

3081

708

EDIFICABILE

--

ENTE URBANO

--

Totale Pratica €

Coloro che dovessero avere qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione avanti la Corte
d’Appello di Venezia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla
pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le

98.657,70

108.523,47

98.657,70

108.523,47

743.081,40

817.389,54

743.081,40

817.389,54

indennità restano fissate nelle sopraddette somme.
La Dirigente agli Espropri
d.ssa Eliana Zuliani

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 4 maggio 2012

146

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto n. 18527 del 29 marzo 2012
“Potenziamento rete idrica e rifacimento allacciamenti in
località Rebeschini, Sculazzon e Spillek in comune di Roana
- (p899)”. Decreto di esproprio (ex art. 23 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r.
8 giu-gno 2001 n. 327) a favore di etra s.p.a. con sede in
Bassano del Grappa, autorità espropriante.

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto n. 18528 del 29 marzo 2012
“Potenziamento rete idrica e rifacimento allacciamenti
in località Rebeschini, Sculazzon e Spillek in comune di
Roana - (p899)”. Decreto di asservimento (ex art. 23 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato
con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) a favore di E.T.R.A. spa
avente sede in Bassano del Grappa.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento

Premesso che: Con determina del Direttore dell’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O. Brenta” in data 06 Luglio 2010 n° 47 è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità
il progetto definitivo dell’intervento in oggetto e delegate le
funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi dell’Art. 6, comma
8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 alla società ETRA S.p.A.
quale soggetto gestore del servizio idrico integrato;Visto che
il suddetto atto di approvazione del progetto e di dichiarazione
di pubblica utilità è divenuto immediatamente eseguibile e
pertanto efficace del 6 Luglio 2010 rientrando nei termini
per l’emanazione del decreto di Esproprio;Con nota n. 21173
del 3 Maggio 2011, a sensi dell’art. 20, comma 3, del D.P.R.
327/2001, questa Autorità Espropriante ha determinato l’indennità provvisoria per l’espropriazione dei beni immobili
di proprietà degli espropriandi.Vista la nota di accettazione
dell’ indennità provvisoria di esproprio pervenuta a questo
Ente; Con ordinanza n. 57583 del 25 Novembre 2011 è stata
disposta la liquidazione dell’indennità accettata sono stati
regolarmente liquidati gli importi come da quietanze agli atti
di questo Ente;Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi
indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la
pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e
con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione II
del citato testo unico,

Visto che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto
non necessita di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio trattandosi di provvedimento ablativi di diritti e non di
aree, così come stabilito con nota della Direzione Regionale
Lavori Pubblici della Regione Veneto n° 430592/416.04 del
24 giugno 2004;
Visto la determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale “A.T.O. Brenta” in data 06-07-2010 n° 47
con la quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità
il progetto definitivo dell’intervento in oggetto e delegate le
funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 6, comma
8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, alla società E.T.R.A. S.p.A.
quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato;
Visto che il suddetto atto di approvazione del progetto e di
dichiarazione di pubblica utilità é divenuto immediatamente
eseguibile e pertanto efficace dal 06-07-2010 rientrando nei
termini per l’emanazione del decreto di asservimento;
Visto il piano particellare di asservimento, con accluso
l’elenco delle ditte asservende, approvato unitamente al progetto dell’opera pubblica con la predetta delibera; Visto che
le seguenti ditte concordatarie:
2- Comune di Roana Foglio 33 mappale 189 - superficie da
asservire Mq. 310 - Fabris Elsa nata a Molvena il 30/10/1920
(C.F. FBRLSE20R70F306T); Sartori Bruna nata in Belgio il
19/04/1951 (C.F. SRTBRN51D59Z103O) - indennità €. 465,00. 3Comune di Roana Foglio 33 mappali 111, 324 e 296 - superficie
da asservire rispettivamente di Mq. 37, 31 e 347 - Immobiliare
Contrada Schele S.r.l. (P.I. 03298140249) - indennità €. 622,50.
4- Comune di Roana Foglio 33 mappali 108, 61, 555, 138, 67
e 68 - superficie da asservire rispettivamente di Mq. 14, 34,
69, 89, 159 e 264 - Tondello Norma nata a Rotzo il 29/04/1953
(C.F. TNDNRM53D69H594Z); Vellar Maria Cristina nata a
Roana il 16/10/1952 (C.F. VLLMCR52R56H361S); Zovi Fabio
nato a Roana il 28/10/1950 (C.F. ZVOFBA50R28H361S);
Zovi Maurizio nato a Vicenza il 07/09/1950 (C.F. ZVOMRZ50P07L840M) - indennità €. 943,00. 5- Comune di Roana
Foglio 33 mappali 190, 231, 232, 312, 233 e 234 - superficie
da asservire rispettivamente di Mq. 248, 268, 45, 111, 150
e 15 - Rebeschini Daniele nato a Roana il 07/11/1956 (C.F.
RBSDNL56S07H361T) - indennità €. 1255,50; 6- Comune
di Roana Foglio 33 mappale 235 - superficie da asservire
Mq. 103 - Azzolini Augusta nata Roana il 12/10/1933 (C.F
ZZLGST33R52H361H); Rebeschini Roberto nato a Roana il
02/02/1929 (C.F. RBSRRT29B02H361A) - indennità €. 154,50.
7 - Comune di Roana Foglio 33 mappale 237 e 261 - superficie
da asservire rispettivamente di Mq. 50 e 184 - Zovi Carla

decreta
Art. 1 - È pronunciato a favore di ETRA S.p.A. con sede
in Bassano del Grappa Largo Parolini, 82/B (codice fiscale
03278040245), Autorità espropriante, per la causale di cui in
narrativa, l’esproprio degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l’occupazione permanente in capo alla predetta
Autorità espropriante.1- Bertoldo Beatrice (C.F. BRTBRC28H41D629N) proprietaria degli immobili da espropriare
iscritti al Catasto Urbano nel Comune di Roana Foglio 33
mappale 608 di mq. 159 - mappale 609 di mq. 54 - mappale
594 di mq. 9 - determinata in €. 666,00;
“Omissis”
Il Responsabile del procedimento servizio idrico integrato
Il Direttore Dott. Ing. Marco Bacchin

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 4 maggio 2012
nata ad Asiago il 05/07/1960 (C.F. ZVOCRL60L45A465K) indennità €. 351,00. 8 - Comune di Roana Foglio 33 mappale
606 e 282 - superficie da asservire rispettivamente di Mq. 7
e 248 - Martello Angelina nata a Roana il 29/03/1933 (C.F.
MRTNLN33C69H361L); Rebeschini Gianni nato a Roana il
19/01/1955 (C.F. RBSGNN55A19H361R); Rebeschini Rosita
nata a Roana il 29/09/1963 (C.F. RBSRST63P69H361H) - indennità €. 382,50. 10 - Comune di Roana Foglio 35 mappali 4 superficie da asservire Mq. 24 - Cassetti Costanzo nato a Ferrara
il 21/09/1941 (C.F. CSSCTN41P21D548O); Crescioli Oliviero
nato a Vicchio il 25/04/1923 (C.F. CRSLVR23D25L838Y);
Ferriani Paola nata a Sant’Agostino il 08/04/1948 (C.F.
FRRPLA48D48I209I); Gemelli Arrigo nato a Brendola il
26/02/1947 (C.F. GMLRRG47B26B143D); Gemelli Gemma
nata a Montecchio Maggiore il 27/01/1944 (C.F. GMLGMM44A67F464D); Gemelli Livia nata a Montecchio Maggiore il
18/07/1942 (C.F. GMLLVI42L58F464Y); Gemelli Luisa nata a
Polesella il 08/04/1961 (C.F. GMLLSU61D48G782A); Gemelli
Mario nato a Montecchio Maggiore il 19/01/1945 (C.F. GMLMRA45A19F464N); Lenci Paolo nato a Vicenza il 27/06/1944
(C.F. LNCPLA44H27L840V); Zagatti Albertina nata a Ro Ferrarese il 30/06/1946 (C.F. ZGTLRT46H70H360M) - indennità
€. 14,40. 11 - Comune Roana Foglio 35 mappale 2 - superficie
da asservire Mq. 72 - Guagenti Fernanda nata a Bolzano il
24/07/1950 (C.F. GGNFNN50L64A952M); Guagenti Norina
nata a Padova il 24/05/1946 (C.F. GGNNRN46E64G224G);
Guagenti Rosetta Nerina nata a Cadoneghe il 09/03/1944 (C.F.
GGNRTT44C49B345D) - indennità €. 43,20. 12 - Comune di
Roana Foglio 74 mappale 1151 - superficie da asservire Mq.
40 - Rebeschini Franca nata a Roana il 15/05/1943 (C.F. RBSFNC43E55H361D); Rebeschini Mariarosa nata a Tiarno di
Sotto il 17/02/1948 (C.F.RBSMRS48B57L163S) - indennità €.
24,00. 13 - Comune di Roana Foglio 74 mappale 65 - superficie
da asservire Mq. 334 - Frigo Carlo nato a Roana il 25/10/1955
(C.F. FRGCRL55R25H361X); Ravarotto Marisa nata a Cinto
Euganeo il 13/01/1963 (C.F. RVRMRS63A53C713D) - indennità
€. 200,40. 14 - Comune di Roana Foglio 74 mappali 730 e 729
- superficie da asservire rispettivamente di Mq. 8 e 10 - Panozzo
Albino nato a Roana il 16/06/1949 (C.F. PNZLBN49H16H361E);
Panozzo Giovanni nato a Roana il 03/01/1938 (C.F. PNZGNN38A03H361R) - indennità €. 7,20.15 - Comune di Roana Foglio
74 mappali 723, 1047, 1039, 1051 e 721 - superficie da asservire
rispettivamente di Mq. 12, 152, 120, 1000 e 59 - Sandini Loretta nata a Vicenza il 15/08/1949 (C.F. SNDLTT49M55L840J)
- indennità €. 805,80.17 - Comune di Roana Foglio 74 mappale 532 - superficie da asservire di Mq. 133 - Panozzo Adele
nata a Roana il 11/04/1929 (C.F. PNZDLA29D51H361O);
Panozzo Angelo nato a Roana il 25/07/1952 (C.F. PNZNGL52L25H361C); Panozzo Claudio nato a Asiago il 12/04/1964
(C.F. PNZCLD64D12A465E); Panozzo Daniela nata a Roana
il 18/01/1957 (PNZDNL57A58H361I); Panozzo Nadia nata a
Roana il 17/07/1955 (C.F. PNZNDA55L57H361T); Panozzo
Silvano nato a Asiago il 3/07/1965 (PNZSVN65L03A465J)
- indennità €. 79,80.19 - Comune di Roana Foglio 74 mappali
875 e 881 - superficie da asservire rispettivamente di Mq. 32
e 19 - Czajka Carlo Alberto nato in Argentina il 11/01/1948
(C.F. CZJCLL48A11Z600Y); Trombetti Leda nata a Imola
il 20/07/1950 (C.F. TRMLDE50L60E289D) - indennità €.
30,60.22 - Comune di Roana Foglio 74 mappale 896 - superficie
da asservire di Mq. 51 - Fortuna Bernardino nato a Albaredo
d’Adige il 25/01/1931 (C.F. FRTBNR31A25A137W) - indennità
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€. 30,60.23 - Comune di Roana Foglio 74 mappale 59 - superficie
da asservire di Mq. 48 - Altopiano 2000 s.r.l. con sede a Schio
(P.I. 00562450247); Pignatto Maria nata a Venezia il 01/06/1948
(C.F. PGNMRA48H41L736D); Benvegnù Maria nata ad Albignasego il 03/10/1942 (C.F. BNVMRA42R43A161B); Donato
Giovanni nato a Carrara Santo Stefano il 26/03/1937 (C.F.
DNTGNN37C26B834L); Donato Roberta nata a Padova il
19/08/1967 (C.F. DNTRRT67M59G224K); Silo Manuela
nata a Vicenza il 26/05/1961 (C.F. SLIMNL61E66L840K);
Silo Renato nato a Villaga il 14/02/1959 (C.F. SLIRNT59B14L952Q); Silo Stefania nata a Vicenza il 22/11/1967 (C.F.
SLISFN67S62L840K); Cacco Rosetta nata a Dolo il 01/11/1959
(C.F. CCCRTT59S41D325V); Primucci Giulietta nata a Pisa
il 26/01/1937 (C.F. PRMGTT37A66G702L); Faccin Ilaria nata
a Thiene il 26/02/1970 (C.F. FCCLRI70B66L157O); Martini
Paolo nato a Thiene il 22/06/1966 (C.F. MRTPLA66H22L157Q);
Parravicini Alfredo nata a Venezia il 04/11/1951 (C.F. PRRLRD51S04L736B); Cerquetani Lara nata a Roma il 22/12/1970
(C.F. CRQLRA70T62H501F); Doni Vanda nata a Donada il
19/02/1949 (C.F. DNOVND49B59D337T); Gennari Renato nato
a Taglio do Pò il 09/05/1946 (C.F. GNNRNT46E09L026W);
Kozlovic Anna Paola nata a Vicenza il 07/02/1968 (C.F.
KZLNPL68B47L840H); Pegoraro Eros nato a Vicenza il
01/08/1964 (C.F. PGRRSE64M01L840S); Soso Giovanna
nata a Vicenza il 19/11/1942 (C.F. SSOGNN42S59L840I);
Maritan Giovanni nato ad Albignasego il 25/10/1958 (C.F.
MRTGNN58R25A161I); Zanotto Carla nata ad Albignasego
il 12/06/1959 (C.F. ZNTCRL59H52A161W) - indennità €.
28.80.24 - Comune di Roana Foglio 74 mappale 872 - superficie da asservire Mq. 39 - Pigato Giorgina nata a Sarcedo il
30/12/1947 (C.F. PGTGGN47T70I425X) - indennità €. 23,40.
hanno autorizzato l’immissione di possesso delle aree;
Visto il provvedimento n°57449 in data 25 Novembre
2011 con il quale è stata ordinata la liquidazione accettata ed
i suddetti importi sono stati regolarmente liquidati come da
quietanze agli atti di questo Ente;
Visti gli atti debitamente notificati alle ditte non concordatarie con i quali queste sono state invitate a comunicare se
intendessero avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21
comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione
dell’indennità definitiva di asservimento;
Visto il Provvedimento di deposito n. 35706 del 22 Luglio
2011 con il quale questa Autorità ha disposto l’accredito, presso
la Cassa Depositi e Prestiti di Vicenza, della somma dovuta a
titolo di indennità provvisoria di asservimento in favore delle ditte
non concordatarie che non hanno aderito alla procedura prevista
dall’art. 21 del DPR 327/2001, specificata di seguito: 9 - FABRIS
LUCIANO nato a Bassano del Grappa il 25/11/1958 (C.F. FBRLCN58S25A703T) - Comune di Roana foglio 27 mappale 540
- superficie da asservire Mq. 18 - indennità servitù euro 10,80; 14
- BONATO CLARA GIUSEPPINA nata a Roana il 07/08/1942
(C.F. BNTCRG42M47H361J), PANOZZO DAMIANO nato a
Asiago il 24/09/1970 (C.F. PNZDMN70P24A465C), PANOZZO
ELEONORA nata ad Asiago il 01/03/1968 (C.F. PNZLNR68C41A465R) - Comune di Roana foglio 74 mappale 730 e
729 - superficie da asservire rispettivamente di Mq. 8 e 10 - indennità servitù euro 3.60;16- PILOTTO LUISA nata a Vicenza
il 08/04/1946 (C.F. PLTLSU46D48L840V) - Comune di Roana
foglio 74 mappale 728 - superficie da asservire di Mq. 79 - indennità servitù euro 47,40;18 - BINOTTO GIANCARLO nato
a Thiene il 10/05/1941 (C.F. BNTGCR41E10L157F) - Comune
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di Roana foglio 74 mappale 879 e 885 - superficie da asservire
rispettivamente di Mq. 55 e 8 - indennità servitù euro 37,80;20
- CARLASSARE MARIA ANTONIETTA nata a Cogollo
del Cengio il 05/05/1948 (C.F. CRLMNT48E45C824W), DAL
ZOTTO GAETANO nato a Cogollo del Cengio il 17/01/1941
(C.F. DLZGTN41A17C824F) - Comune di Roana foglio 74
mappale 882 - superficie di asservimento Mq. 26 - indennità
servitù euro 15,60;21- BILLE TERESA VALERIA nata a Santorso il 14/04/1940 (C.F. BLLTSV40D54I353U), MENEGOZZO
ANTONIO GIUSEPPE nato a Santorso il 16/01/1937 (C.F. MNGNNG37A16I353N) - Comune di Roana foglio 74 mappale 878
- superficie da asservire Mq. 29 - indennità servitù euro 17,40;ed
i suddetti importi sono stati regolarmente depositati come da
quietanze agli atti di questo Ente.
Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato
con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al
Titolo II - Capo IV - Sezione II del citato testo unico,
decreta
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. Spa, con sede
in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/b, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in
narrativa, l’asservimento degli immobili precedentemente descritti, siti nel Comune di Roana autorizzandone l’occupazione
permanente con la condotta idrica interrata e costituendo il
diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante
secondo le indicazioni precedentemente descritte.
“Omissis”
Il Responsabile del procedimento servizio idrico integrato
Il Direttore Dott. Ing. Marco Bacchin

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. 335 del 11 aprile 2012
S.P. n° 251 “della Val di Zoldo e della Val Cellina” - PONTE
sul RIO GIAVAZ al Km. 144+600 in località Santa Fosca
in Comune di Selva di Cadore. Intervento MS 2007.
Decreto di esproprio n° Reg. 335 del 11.04.2012 ex art. 23
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con
D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 a favore di: Provincia di Belluno
- Via Sant’Andrea n° 5 - Belluno, beneficiaria dell’espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Selva di Cadore
occorrenti per dar luogo ai lavori in epigrafe.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri Ing. Alessandro Romanini, Area Lavori di Veneto Strade S.p.A., titolata all’esercizio
dell’attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento espropriativo,
in forza di Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto
Strade S.p.A. del 17 giugno 2002, registrata a Belluno al n°
1638, serie 3^ in data 20.06.2002 - Art. 3 - ed integrazioni del
25 maggio 2003 e 25 luglio 2003 registrate a Belluno al n°
2872, serie 3^ in data 26.08.2003;

premesso
che per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto
è stata avviata l’acquisizione dei beni immobili preordinati
all’esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
Considerato
che in data 11.09.07 è stato approvato dalla società Veneto
Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 16276, il progetto
definitivo datato “Agosto 2007” per la realizzazione dei lavori
in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la Pubblica Utilità
ai sensi di Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità” art. 12 c. 1 lett. a);
che le aree ove è stata realizzata l’opera in oggetto risultano
essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato
all’esproprio;
che i termini dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera
verranno a scadere in data 11.09.2012;
che sono stati sottoscritti i verbali di accordo bonario per
cessione di beni immobili tra la Veneto Strade S.p.A., in rappresentanza della Provincia di Belluno, e le ditte espropriate
(individuate ai numeri 1, 3, 5 e 6);
Visto
le quietanze di pagamento emesse a favore delle medesime ditte;
che si è proceduto all’immissione in possesso anticipata
dei beni oggetto dell’esproprio;
i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente
approvati dall’Agenzia del Territorio di Belluno;
Accertato
che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena
e libera proprietà dei proprietari espropriati, risultando gli stessi
beni, liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi;
decreta
Art. 1)
È pronunciata a favore della Provincia di Belluno - Via
Sant’Andrea n° 5 - Belluno - P. I.V.A. 93005430256, beneficiaria per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli
immobili di seguito descritti, autorizzandone l’occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo
al predetto beneficiario dell’esproprio:
Comune di Selva di Cadore, da trasferire al demanio stradale provinciale:
1) Ditta proprietaria (n° 1):
Chizzolin Maria nata a Chioggia il 09.09.28, .C.F.
CHZMRA28P49C638F, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 2.295,00.
catasto terreni
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

17

199 ex 82

prato

2^

0,60

R.A. Superficie Ha
0,63

00.06.10

24

17

prato

3^

0,16

0,22

00.02.40
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2) Ditta proprietaria (n° 3):
Lorenzini Davide nato a Selva di Cadore il 28.06.41, C.F.
LRNDVD41H28I592K, proprietario per 1/2;
Lorenzini Valeria nata a Selva di Cadore il 25.11.36, C.F.
LRNVLR36S65I592G, proprietaria per 1/2.
Indennità definitiva di esproprio: € 621,00
catasto terreni
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A. Superficie Ha

24

291 ex 53

prato

2^

0,23

0,24

00.02.30

3) Ditta proprietaria (n° 5):
Giuliani Cristina nata a Milano il 23.06.60, C.F. GLNCST60H63F205R, propr. per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 900,00
catasto fabbricati
Foglio
24

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A. Superficie Ha

289 ex 264

Area
Urbana

F/1

===

===

00.00.10

4) Ditta proprietaria (n° 6):
Binotto Tecla nata a Piombino Dese il 29.11.47, C.F. BNTTLC47S69G688J, proprietaria per 4/36;
Giorgio Beraldo S.a.s. C.F. 02301780264, con sede a 32030
Selva di Cadore BL in Via IV Novembre n° 71, proprietaria
per 24/36;
Rasera Renato nato a Treviso il 22.05.41, C.F. RSRRNT41E22L407X, propr. per 3/36;
Zamberlan Ada nata a Nervesa della Battaglia il 02.06.43,
C.F. ZMBDAA43H42F872J, proprietaria per 3/36;
Spolaor Federica nata a Treviso il 19.04.75, C.F. SPLFRC75D59L407I, propr. per 1/36;
Spolaor Marco nato a Treviso il 30.09.69, C.F. SPLMRC69P30L407R, propr. per 1/36.
Indennità definitiva di esproprio: € 148,50
catasto terreni
Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A. Superficie Ha

24

293 ex 55

prato

1^

0,10

0,10

00.00.55

La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva; il valore complessivo delle indennità di
esproprio corrisposte o depositate è di € 3.964,50.
Art. 2)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei
termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e
agli eventuali possessori.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e
spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/’01, a tutte le formalità necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del
decreto di esproprio presso l’Ufficio dei registri immobiliari,
oltre alla voltura catastale.
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Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto è consultabile in internet
all’indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L’opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali
hanno ragione d’esperire sulla indennità è proponibile entro i
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui
al precedente art. 4).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/’90,
nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00
n° 205, si fa presente che avverso il presente decreto, la ditta
espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine
di 60 giorni dalla notifica dello stesso o presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla medesima notifica.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni
Ing. Alessandro Romanini

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. 336 del 11 aprile 2012
S.P. n° 1bis “Madonna del Piave” - Lavori di costruzione di un
tombotto alla progressiva km 8+250 in Comune di Vas.
Decreto di esproprio n° reg. 336 del 11.04.2012 ex art. 23
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato
con d.p.r. 8 giugno 2001 n° 327 a favore di: PROVINCIA di
BELLUNO - Via Sant’Andrea n° 5 - Belluno, beneficiaria
dell’espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di
VAS occorrenti per dar luogo ai lavori in epigrafe.
Il Dirigente dell’Ufficio Espropri Ing. Alessandro Romanini, Area Lavori di Veneto Strade S.p.A., titolata all’esercizio
dell’attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento espropriativo,
in forza di Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto
Strade S.p.A. del 23 febbraio 2008, registrata a Belluno al n°
716 serie 3^ in data 06.03.2008, - Art. 15.
premesso
che per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto
è stata avviata l’acquisizione dei beni immobili preordinati
all’esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
Considerato
che in data 15.03.10 è stato approvato dalla società Veneto
Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 2548, il progetto
definitivo datato “Marzo 2009” per la realizzazione dei lavori
in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la Pubblica Utilità
ai sensi di Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità” art. 12 c. 1 lett. a);
che le aree ove è stata realizzata l’opera in oggetto risultano
essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato
all’esproprio;
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che i termini dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera
verranno a scadere in data 15.03.15;
che sono stati sottoscritti i verbali di accordo bonario per
cessione di beni immobili tra la Veneto Strade S.p.A., in rappresentanza della Provincia di Belluno, e le ditte espropriate
(individuate ai numeri 1 e 2);
Visto
le quietanze di pagamento emesse a favore delle medesime ditte;
che si è proceduto all’immissione in possesso anticipata
dei beni oggetto dell’esproprio;
i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente
approvati dall’Agenzia del Territorio di Belluno;
Accertato
che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena
e libera proprietà dei proprietari espropriati, risultando gli stessi
beni, liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi;
decreta

Art. 2)

Art. 1)
È pronunciata a favore della Provincia di Belluno - Via Sant’Andrea n° 5 - Belluno - P. I.V.A. 93005430256, beneficiaria per
la causale di cui in narrativa, l’espropriazione (nonché l’istituzione delle servitù di passaggio e di sottosuolo) degli immobili
di seguito descritti, autorizzandone l’occupazione permanente
con trasferimento del diritto di proprietà e/o di passaggio e di
sottosuolo in capo al predetto beneficiario dell’esproprio:
comune di Vas - catasto terreni:
1) Ditta proprietaria (n° 1):
Furlanis Costruzioni generali s.p.a. con sede in Venezia
C.F. 02526350240, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio e servitù: € 776,10
da trasferire al demanio provinciale:
Foglio
2

(per circa m2 62,00) e n° 27 (per circa m2 33,00) del Foglio 2,
così come individuata in rosso nella planimetria allegata;
da assoggettare a servitù di sottosuolo:
per la parte interrata del tombotto predetto, per una superficie di circa m2 30,00 dall’imboccatura a cielo libero alla
strada comunale in corrispondenza del lato Est del Mn. 944,
insistente sul mapp. 20 del foglio 2, così come individuata in
azzurro nella planimetria allegata;
da assoggettare a serviù di passaggio:
con ogni mezzo, su una fascia della larghezza minima di m
3,00 che costeggia sul lato Nord le due servitù sopraindicate,
interessante il mapp. 20 del foglio 2 (per circa m2 65,00), così
come individuata in verde nella planimetria allegata.
La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva; il valore complessivo delle indennità
corrisposte è di € 1.032,81.

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie Ha

941 ex 17

prato arborato

2^

0,25

0,14

00.00.80

944 ex 18

prato

2^

0,23

0,14

00.00.80

da assoggettare a servitù di passaggio:
con ogni mezzo, su una fascia della larghezza minima di
m 3,00 che costeggia sul lato Nord i sopraindicati mapp. 941
(per circa m2 94,00 insistenti sul Mn. 940) e 944 (per circa
m2 106,00 insistenti sul Mn. 942) del Foglio 2, così come individuata in verde nella planimetria allegata.
2) Ditta proprietaria (n° 2):
Zanella Paolo nato a Feltre il 20.03.55, C.F. ZNLPLA55C20D530B, propr. per intero.
Indennità definitiva di servitù: € 256,71
da assoggettare a servitù di scolo acque:
in corrispondenza dell’attuale imboccatura in calcestruzzo del tombotto a cielo libero, interessante i mappali n° 20

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei
termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e
agli eventuali possessori.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e
spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/’01, a tutte le formalità necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del
decreto di esproprio presso l’Ufficio dei registri immobiliari,
oltre alla voltura catastale.
Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto, completo di tutti gli allegati,
è consultabile in internet all’indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L’opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali
hanno ragione d’esperire sulla indennità è proponibile entro i
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui
al precedente art. 4).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/’90,
nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00
n° 205, si fa presente che avverso il presente decreto, la ditta
espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine
di 60 giorni dalla notifica dello stesso o presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla medesima notifica.
ing. Alessandro Romanini
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Trasporti e viabilità
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Decreto n. 2 del 11 aprile 2012
Variazione della classificazione stradale: declassificazione,
ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
alcuni tratti di ex strada, del comune di Marostica e rispettivamente censiti come: - foglio 4° mappali n. 617, 615,
665 di Marostica/d siti in via Placca.
1. di declassificare al patrimonio Comunale disponibile, ai
sensi degli art.li 2-3-13 D.lvo 285/91 s.m.i. ed art. 3 del D.P.R.
495/92, gli immobili definiti come ex strada individuati al
foglio 4° mappali n. 617, 615, 665 di Marostica/D siti in via
Placca;
2. di precisare che, ai sensi dell’art. 94 comma 2, della L.R.
11 del 13/04/2001, la decisione di cui al precedenti punti 1e 2,
costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti di legge;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R.
16/12/495 s.m.i. che il presente decreto avrà effetto dall’inizio
del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione
sul B.U.R.V.
Marcon Geom. Nicola

COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BELLUNO)
Decreto n. 2 del 18 aprile 2012.
Declassificazione e sdemanializzazione area sita in via 24
maggio della frazione di Nebbiù. D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo Codice della Strada). D.Lgs. 10 settembre
1993, n. 360 (Disposizione correttiva ed integrativa al
Codice della Strada). L.R. 13 aprile 2001, n. 11 - Art.94
- comma 2°.
Il Responsabile area tecnica e tecnico - manutentiva
(omissis)
decreta
1. la porzione di area facente parte della partita strade
del Comune di Pieve di Cadore ed avente una superficie di
circa mq 115,00 sita in via 24 maggio della frazione di Nebbiù
e ricompresa tra la via pubblica e il fabbricato identificato al
mappale 190 del foglio 20 CT come evidenziato nella planimetrai allegata al presente atto, è declassificata ad area non
più soggetta ad uso pubblico e quindi sdemanializzata.
2. eventuale ricorso avverso il presente provvedimento
potrà essere presentato al TAR del Veneto entro 60 giorni;
3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.3, 3° comma, del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art.2
del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e avrà effetto dall’inizio
del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile area tecnica tecnico manutentiva
Ing. Diego Olivotto
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PROVINCIA DI VENEZIA
Determinazione n. 1106/2012
Declassificazione e cessione al demanio del comune di
Marcon del tratto lungo la SP 40 “via Don Sturzo” dal
Km. 6+551 al Km 7+710.
Il Dirigente
Visti:
I. l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
II. gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato D.P.R.
16.12.92, n. 495, in merito alle procedure da adottare per la
classificazione e declassificazione delle strade;
III. l’art. 94, commi 2 e 3, della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 che
delega alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva
competenza in attuazione del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
IV. la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2042
del 3.08.2001, modificata con deliberazione di Giunta Regionale
del Veneto n. 1150 del 10/05/2002, relativa all’approvazione
delle direttive concernenti le funzioni delegate alle province
e ai comuni in materia di classificazione e declassificazione
amministrativa delle strade;
V. il Decreto Ministeriale 05.11.2001 n. 6792 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;
richiamata:
I. la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2005/00231
del 30/08/05 avente ad oggetto “Atto di indirizzo della Giunta
Provinciale. D.L. 30/04/92 n° 285 e D.P.R. 16/12/92 n° 495 Centri abitati”;
II. la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2009/0046
del 16/04/09 avente ad oggetto “Approvazione bozze di verbale
di consegna provvisoria relative alle seguenti opere: I stralcio
SFMR - Tratta Venezia-Mestre - Quarto d’Altino - Lotto “E”:
Int. 1.16: nuova fermata ferroviaria Gaggio - Porta Est; Int.
1.17: Soppressione passaggio a livello al Km 11+869 mediante
cavalcaferrovia in variante alla SP 40 in Comune di Marcon;
- Parcheggi e viabilità di accesso nella nuova stazione SFMR
di Spinea e collegamento tra la SP 32 e Via Asseggiano”;
Constatato che:
I. con verbale sottoscritto in data 12.12.2008, e depositato
agli atti del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema
Viabilistico della Provincia di Venezia, la Regione Veneto
ha consegnato rispettivamente alla Provincia di Venezia, al
Comune di Marcon e a Rete Ferroviara Italiana S.p.a. le opere
di competenza dei citati enti, realizzate con l’intervento complessivo denominato “I Stralcio SFMR - Tratta Venezia-Mestre
- Quarto d’Altino - Lotto “E”: Int. 1.16: nuova fermata ferroviaria Gaggio - Porta Est; Int. 1.17: soppressione passaggio a
livello al Km 11+869 mediante cavalcaferrovia in variante alla
SP 40 in Comune di Marcon”;
II. in detto verbale, si dà atto che il sedime stradale del tratto
di S.P. 40 posto tra il km 6+551 (“rotatoria cimitero”) ed il km
7+710 (rotatoria via Praello), avente un’estensione di ml 1159 ed
evidenziato in colore “ocra” nella planimetria, allegata allo stesso,
non ha più le caratteristiche di viabilità provinciale in quanto il
transito è garantito dalla nuova strada che si svolge dalla “rotatoria
cimitero” lungo via Nuova Provinciale per poi proseguire lungo
via Praello fino all’intersezione con la vecchia provinciale.
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Ritenuto pertanto che nulla osta alla declassificazione della
porzione di sedime stradale sopra descritto;
Visto:
I. il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
II. il vigente Statuto della Provincia di Venezia;
determina
I. di declassificare e cedere al demanio del Comune di
Marcon il tratto della S.P.40 specificato in narrativa e campito con
colore “ocra” nella planimetria allegata al verbale sottoscritto in
data 12.12.2008 depositato agli atti del Servizio Manutenzione e
Sviluppo del Sistema Viabilistico della Provincia di Venezia;
II. di aggiornare l’elenco delle strade provinciali escludendovi il tratto di S.P.40 in parola;
III. di trasmettere l’informazione all’Archivio nazionale delle
strade ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
IV. di provvedere ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2042 del 3.08.2001 alla pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
V. di dare atto che la presente determinazione, ai sensi
dell’art. 3 - 3° comma del D.P.R. 16.12.1995, n. 495 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, avrà effetto
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Dirigente del Settore Viabilità
Ing. Alessandra Grosso

di declassificazione e sdemanializzazione;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
decreta
La porzione di area comunale sita in comune di Zugliano contraddistinta catastalmente al foglio 14 mappale
1382 di mq. 25,00, come meglio identificata nel tipo di frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio - Ufficio
Provinciale di Vicenza al n. 264922 in data 18 luglio 2011,
è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito
e sdemanializzata.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Dpr 495/1992 come
modificato dall’articolo 2 del Dpr 61/1996, il presente decreto
avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bur.
Ai sensi dell’articolo 226 del Nuovo Codice della Strada
viene data informazione all’Archivio nazionale delle strade
del presente decreto.
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Keti Pozzan

Urbanistica

COMUNE DI ZUGLIANO (VICENZA)
Decreto n. 1 del 18 aprile 2012
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di relitto
stradale contraddistinto catastalmente al foglio 14 mappale
1382 di mq 25,00.

PROVINCIA DI PADOVA
Deliberazione Giunta provinciale n. 91 del 2 aprile
2012
Comune di Piombino Dese (PD). Variante parziale n. 23 al
PRG relativa al progetto preliminare dei lavori di SFMR
per la soppressione del passaggio a livello di via della Vittoria al km. 23+583 della linea Mestre - Castelfranco in
comune di Piombino Dese. Approvazione ai sensi dell’art.44
della L.R. n. 61/85.

La Responsabile del Settore

La Giunta Provinciale

Visto il Decreto del Sindaco in data 01/06/2010 prot. 5534
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con
Dpr 495/1992;
Vista la legge Regionale n. 11/2001, articolo 94, commi 2 e 3;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2042 del 3
agosto 2001;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del
4/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stato
dato indirizzo per declassificare e sdemanializzare la porzione
di relitto stradale contraddistinto catastalmente Comune di
Zugliano - Foglio 14 mappale 1382 di mq. 25,00;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
26/03/2012 “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” con la quale il terreno di cui al mappale
1382 fg. 14 di mq. 25,00 è stato individuato nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari e di conseguenza è
stato classificato nel patrimonio disponibile;
Preso atto che detta area comunale non ha più le caratteristiche e l’interesse di pubblica viabilità e non corrisponde più
agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;
Ritenuto pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo
2 del Nuovo Codice della Strada, assumere il provvedimento

(omissis)
delibera:
1) di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 44
della L.R. Veneta n. 61/1985, la variante parziale n. 23 al
Piano Regolatore Generale del Comune di Piombino Dese,
confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35
del 30.09.2011, relativa alla soppressione del passaggio a
livello al Km 23+583 in Piombino Dese Via Della Vittoria,
così come espresso nella Valutazione Tecnica Provinciale del
Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Provincia di Padova prot. 43144 del 21.03.2012
(Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento. La variante risulta così composta: Relazione di
progetto; Zonizzazione 1:5000; Zone significative 1:2000,
tutti depositati agli atti del Settore Pianificazione Territoriale- Urbanistica.
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel B.U.R. in base al disposto della L.R.
8.5.1989, n. 14, art. 2.
Letto, confermato, sottoscritto.-
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Allegato A, (omissis).
Il testo integrale, comprensivo di allegato, è consultabile
nell’albo pretorio on-line (varianti prg-pubblicazioni bur) della
Provincia di Padova: www.provincia.padova.it.
Il Presidente
Barbara Degani

PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera Giunta provinciale n. 38 del 28 marzo 2012
Presa d’atto dell’approvazione in sede di conferenza dei
servizi decisoria del piano di assetto del territorio del comune di Cavallino Treporti.
La giunta provinciale
(omissis)
delibera
1. di prendere atto dell’approvazione da parte della Conferenza dei servizi decisoria in data 28 febbraio 2012 del Piano
di assetto del territorio del Comune di Cavallino Treporti,
come da verbale che in copia si unisce, omesso l’allegato, alla
presente deliberazione sotto la lettera A);
2. di ratificare l’approvazione del PAT del Comune di
Cavallino Treporti, ai sensi dell’art. 15, comma 6 e 7 della
legge regionale 11/2004 e successive modificazioni;
3. di dare atto che il PAT di cui al punto 2 del presente
dispositivo diverrà efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e della
presente deliberazione di ratifica.
La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con
voti unanimi legalmente espressi.
Allegato A) (omissis).
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile
nell’albo pretorio on-line della Provincia di Venezia: www.
provincia.venezia.it
La Presidente
Francesca Zaccariotto
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La richiesta di pubblicazione, a cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62, salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita
Iva del richiedente e recare in allegato l’attestazione del versamento dell’importo pari al costo dell’inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307
intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.
•
•

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = euro 42,35
Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = euro 84,70

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino
in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).
Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901
– 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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