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Schio (Vi), Duomo di San Pietro Apostolo.
Il Duomo di Schio si eleva sulla sommità del colle Gorzone al di sopra di un muraglione di pietra bianca. Ai lati due scenografiche scalinate
simmetriche, opera dell'ingegner Tommaso Meduna (progettista del primo ponte ferroviario tra Venezia e la terraferma), conducono al sagrato.
L'edificio attuale è il risultato di varie ricostruzioni iniziate da una cappella medievale dedicata a San Pietro. Come riporta un'epigrafe lapidea: "La
chiesa eretta su questo colle nel secolo decimo, rifatta poi tre volte e per concorde generosità cittadina a maestose forme ridotta, fu ampliata e
abbellita nel 1879". L'aspetto neoclassico è ispirato al Tempietto di Maser, ultima opera di Andrea Palladio assieme al Teatro Olimpico. A lato,
preceduto da un giardino pensile e caratterizzato da un orologio pubblico sul timpano della facciata, si trova l'edificio della canonica che al suo
interno conserva numerosi dipinti di varie epoche e vari autori tra cui Jacopo Palma il Vecchio.
(Anci Sa srl - "Piccole città storiche del Veneto" - Foto Sassi)

__________________
__________________________________________________________________________________________
Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO
PARTE SECONDA
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 133 del 02 settembre 2021
Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata. Art. 18 della L.R. n. 44/2019.
Nomina nuovo Direttore Osservatorio regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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n. 134 del 07 settembre 2021
Costituzione della Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR - Lavori
Pubblici). Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
n. 26 del 30 agosto 2021
Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 all'installazione ed esercizio
di impianto di cogenerazione alimentato a metano con potenza elettrica pari a 528 kW da
realizzare presso un'area in disponibilità alla Ditta con accesso da Via Postumia di
Ponente, 342 a Cittadella (PD). Ditta proponente: CORTAL EXTRASOY S.p.A. D. Lgs.
152/2006 - L.r. 11/2001.
[Ambiente e beni ambientali]
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n. 28 del 02 settembre 2021
Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. Impianto di stoccaggio e trattamento
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026
Conselve (PD). Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativo
all'istanza denominata: "Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006".
[Ambiente e beni ambientali]
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Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di missione da maggio a giugno
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845,14. Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Interreg V-A ItaliaCroazia. Progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing
pilot projects for its mitigation" CUP: H35J18000190007.
[Difesa del suolo]
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in Padova. Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Interreg V A ItaliaCroazia. Progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing
pilot projects for its mitigation". CUP: H35J18000190007. Decreto a contrarre e
contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n.
76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L.
01/05/2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021 n.129), per il tramite di Trattativa Diretta in
MePA, per l'affidamento del servizio per la realizzazione della Carta idro-geomorfologica di cui al deliverable del WP 5.2., punto 1, dell'Application Form del
progetto. CIG: Z263272D2B.
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n. 43 del 17 agosto 2021
TV-I0971 - "Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in
sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)" - Importo Euro 700.000,00. D.G.R.V.
n. 893 del 28.06.2019 Accordo tra l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e la
Regione del Veneto finalizzato all'attuazione del "Programma stralcio (annualità 2018)
relativo ad interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di
bacino del distretto delle Alpi Orientali. CUP: H23H19000770001 CIG: 8770753E54
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idrauliche danneggiate sui Torrenti Friga, Obole e Insuga nei Comuni di Fregona,
Sarmede, Cappella Maggiore (TV)" - Importo Euro 400.000,00. L.R. 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari
per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". CUP:
H45H21000350002 CIG: 87787337A4 SINTEL ID n. 140885599 Aggiudicazione
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affluenti in Comune di Conegliano e Vittorio Veneto (TV)". - Importo Euro 300.000,00.
L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. n. 293 del
16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico
ed idrogeologico". CUP: H37H21000230002 CIG: 8784804996 SINTEL ID n.
140950481 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
n. 56 del 26 agosto 2021
VI-I1282.0 - "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di
Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza (VI)" Importo Euro Euro 1.300.000,00. OCDPC n. 43/2013 D.G.R. n. 1708 del 01.12.2015 All.
A CUP: H37B16000020001 CIG: 8833211450 SINTEL ID n. 142316916.
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Delibera CIPE n. 32/2015 - DPCM 14/07/2016 - Decreto Direttoriale del MATTM n.
505 del 22/11/2017. "Casse di Espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza
delle grave di Ciano" - Codice Rendis Q5IR231/G1. Comune di Crocetta del Montello
(TV)". Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e relative attività accessorie, con opzione
per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e relative attività accessorie,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo a base d'asta complessivo
pari ad Euro 1.294.439,73 oltre oneri previdenziali e I.V.A. CUP H67C17000070001 CIG
8690535859 ID Sintel: 137111757 Gara indetta con Decreto a contrarre n. 226 del 13
aprile 2021. Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche ammesse alla gara d'appalto ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
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361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 60 del 20 agosto 2021
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D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di riconoscimento.
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n. 64 del 30 agosto 2021
"Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Verona (F.I.S.M. VERONA)", con sede legale in Verona. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli
artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
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Associazione "Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti", con sede legale in Castelnuovo del
Garda (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli
artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

219

221

223

225

227

n. 67 del 31 agosto 2021
Fondazione Marco Sartori Borotto, con sede legale in Este (PD). Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del
D.P.R. n. 616/1977.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 686 del 04 agosto 2021
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e
s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione
dall'elenco regionale dell'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA
SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (c.f. 03982580239, codice ente L025).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 746 del 27 agosto 2021
L.R. 13 marzo 2009, n.3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e
s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione
dall'elenco regionale dell'ente ECO STUDIO SRL (c.f. 01153620297, codice L107).
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 242 del 24 agosto 2021
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario e antincendio in Comune di Villorba (TV) per moduli 0.01000 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Cappello S.R.L. - Treviso
(Tv). Pratica n. 2975.
[Acque]
n. 243 del 31 agosto 2021
Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e
Riese Pio X (TV). Int.n. 923. CUP H54B03000090001 CIG 5794970087. Affidamento
incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico e restituzione della
documentazione di scavo nell'ambito dell'intervento denominato "Cassa di espansione del
torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X", nell'areale denominato "Edificio
Romano", ai sensi dell'art. 31, comma 8 e art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, così come modificato dall'art. n.
51 del DL n. 77/2021. CIG incarico 88000563F1. Decreto a contrarre, di approvazione
schema convenzione, di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
[Acque]
n. 244 del 31 agosto 2021
Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e
Riese Pio X (TV). Int.n. 923. CUP H54B03000090001 CIG 5794970087. Affidamento
incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico e restituzione della
documentazione di scavo nell'ambito dell'intervento denominato "Cassa di espansione del
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torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X", nell'areale denominato "Sepolture",
ai sensi dell'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021. CIG
incarico 8800106D31 Decreto a contrarre, di approvazione schema convenzione e di
aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Acque]
n. 246 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Tim SpA per l'attraversamento
del torrente "Visnà" lungo la S.P. n. 36, mediante scavo in minitrincea, in comune di
Miane - pratica n. C07927.
[Acque]
n. 247 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Open Fiber SpA per la
realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica - corso
d'acqua demaniale: torrente Friga, fiume Meschio, Scolo Vallon, Canale Insuga in
comune di Cordignano - pratica n. C07931.
[Acque]
n. 248 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Comune di Susegana per la
realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Rio Boscariol, nell'ambito del progetto
definitivo che prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP 138 nel
comune di Susegana. Riferimenti catastali: foglio 36 mappali 252-43- pratica n. C07932.
[Acque]
n. 249 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Tim SpA per la posa 12
minitubi di tubo diametro 14 mm un tubo diametro 125 mm affiancato mediante scavo in
minitrincea alla profondità di 0.35 m dal piano viabile in attraversamento del canale lungo
Via Grazioli in comune di Vittorio Veneto - pratica n. C07933.
[Acque]
n. 250 del 31 agosto 2021
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
denominati n. 3, n. 4 e n. 5 con prelievo complessivo pari a 00537 corrispondenti a mc
16.945 di cui moduli 0,00059, corrispondenti a mc/anno 1.860 per uso industriale, e altri
prelievi per uso irrigazione area verde e igienico sanitario, in località Via Fratta n. 25 in
Comune di Resana, Concessionario: Chelab srl con sede a Resana. Pratica n. 5232.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 440 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR) mediante un pozzo per il prelievo della
risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Maule Rosella. Pratica D/12245.
[Acque]
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n. 443 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
potabile mediante realizzazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul
foglio n. 16 mappale n. 50 nel Comune di Isola della Scala (VR), in loc. Molino
Maltempo. Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l. Pratica D/13657.
[Acque]
n. 444 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
scambio termico (impianto di climatizzazione estiva e invernale complesso residenziale)
sul foglio n. 25 mappale n. 2272 del Comune di Soave (VR). Richiedente: Bartucci
Giovanni Pratica D/13505.
[Acque]
n. 445 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo, sul foglio 57 mappale 131 o 517, nel Comune di Verona (VR) in loc. Sezano.
Richiedente: Formenti Carlotta. Pratica D/13633.
[Acque]
n. 446 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irrigazione aree verdi, sul foglio 222 mappale 73, nel Comune di Verona (VR) in via
Bodoni 1/35. Richiedente: Complesso residenziale Arnoldo Mondadori. Pratica D/13217.
[Acque]
n. 447 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo, sul foglio 210 mappale 50 o 545, nel Comune di Verona (VR) in loc. San Felice.
Richiedente: Bertasi Franco. Pratica D/13381.
[Acque]
n. 448 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per usi
industriale e igienico ed assimilati (igienico sanitario) a servizio dell'impianto di
depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili mediante realizzazione di n. 1 pozzo
nel terreno catastalmente individuato sul foglio n. 15 mappale n. 162 nel Comune di Villa
Bartolomea (VR), in loc. Carpi. Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l. Pratica D/13695.
[Acque]
n. 449 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per usi
industriale e igienico ed assimilati (igienico sanitario) a servizio dell'impianto di
depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili mediante realizzazione di n. 1 pozzo
nel terreno catastalmente individuato sul foglio n. 11 mappale n. 305 nel Comune di Villa
Bartolomea (VR), in loc. Capoluogo S.S. 434 in prossimità incrocio con via Brancaglia.
Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l. Pratica D/13696.
[Acque]
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n. 450 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irrigazione aree verdi complesso alberghiero, mediante realizzazione di n. 1 pozzo nel
terreno catastalmente individuato sul foglio n. 16 mappale n. 874 nel Comune di
Malcesine (VR), in loc. Val di Sogno e chiusura pozzo esistente. Richiedente: Maximilian
sas di Gagliardi Achille & C., Gagliardi Achille e Gagliardi Stefania. Pratica D/12223.
[Acque]
n. 451 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso
irriguo sul foglio n. 13 mappale 835 o 388 del Comune di Marano di Valpolicella (VR).
Richiedenti: BUSSOLA SOFIA SANTINA e ARDUINI CRISTIAN ALFREDO. Pratica
D/13642.
[Acque]
n. 452 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del Vaio Rosaro con linea
elettrica "San Felice Grezzana" in frazione Rosaro, località Busoni in Comune di
Grezzana (VR). Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 8717/1.
[Acque]
n. 453 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Squaranto con
linea elettrica MT in località Mizzole, in Comune di Verona. Ditta: AGSM AIM SPA
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9901.
[Acque]
n. 454 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per n. 7 attraversamenti aerei del torrente Valpantena
(3 punti), Prognello, Vaio Vallecio, Vaio della Carrata e Vaio dei Preme con linea
elettrica a 10 kV, nei Comuni di Verona e Grezzana (VR). Ditta: AGSM AIM S.p.A. L.R.
n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8814.
[Acque]
n. 455 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del Vaio Canossa con linea
elettrica BT a 380 V incassata alle strutture di un ponte esistente, in Comune di Grezzana
(VR). Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 6511.
[Acque]
n. 456 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento dell'argine spondale del Vaio
Vaietto con tubazioni e cavidotti, in Comune di Grezzana (VR). Ditta: AGSM AIM SPA
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6583.
[Acque]
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n. 457 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del fiume Adige in
corrispondenza del Ponte Navi e il parallelismo del fiume Adige in sx idraulica del
Lungadige Porta Vittoria e in dx del Lungadige Rubele, con linea elettrica di media
tensione, in Comune di Verona. Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8875.
[Acque]
n. 458 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione demaniale con parallelismo con una
condotta fognaria posta in sx idraulica del fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di
Pescantina (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 5980/1.
[Acque]
n. 459 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del torrente Fumane
con condotta fognaria in località Presa, frazione Settimo in Comune di Pescantina (VR).
Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 3427/1.
[Acque]
n. 460 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del torrente San
Floriano con tubazione fognaria in località Quar, in Comune di San Pietro in Cariano
(VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 680/1.
[Acque]
n. 461 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per il sottopasso del torrente San Floriano con
condotta fognaria in frazione Pedemonte, in Comune di San Pietro in Cariano (VR). Ditta:
Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 390/1.
[Acque]
n. 462 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Fumane con
tubazione acquedotto in località San Francesco, in Comune di San Pietro in Cariano (VR).
Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 690/1.
[Acque]
n. 463 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del torrente
Valpantena con tubazione della rete fognaria e scarico delle acque di sfioro nello stesso
torrente in località Fusina, in Comune di Grezzana (VR). Ditta: Società Acque Veronesi
S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6526/1.
[Acque]
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n. 464 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie demaniale dei torrenti
Valletta Vaccari e Valletta Fontana con tubazioni ed opere acquedottistiche, nelle località
Cattignano e Marcazzani, in Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Ditta: Acque
Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
4438/1.
[Acque]
n. 465 del 26 agosto 2021
Concessione Idraulica per occupazione demaniale inerente il tombinamento di un
tratto di alveo della Valle Quaradella in località Campitol in Comune di Torri del Benaco
(VR). Ditta: Meuren Evelyn. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 9550.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 139 del 30 agosto 2021
Affidamento del servizio, previa determina a contrarre per l'anno 2021 di potatura
platani presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà
Mure San Rocco, 51 a Vicenza, alla Ditta La Ghianda Soc. Coop. con sede a Vicenza ed
impegno di spesa per l'importo globale di Euro 2.928,00. CIG: Z36318E75A. L.R.
39/2001. Capitolo di spesa del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2021 n. 103378
recante "manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili delle sedi territoriali dei
Geni Civili e Servizi Forestali".
[Demanio e patrimonio]
n. 148 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera e 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Determinazione indennità definitiva per esproprio delle particelle n.
842 e n. 839 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 150 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particella n. 831 del Foglio 72 del NCT del Comune di
Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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n. 152 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 834, 835, 837, 841, 843 e 845 del Foglio 72 del
NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 153 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particella n. 830 del Foglio 72 del NCT del Comune di
Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 154 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1295 e 1297 del Foglio 74 del NCT del Comune
di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 155 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1302, 1309 e 1313 del Foglio 74 del NCT del
Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 156 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 98.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particella n. 1319 del Foglio 74 del NCT del Comune di
Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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n. 157 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1303 e 1311 del Foglio 74 del NCT del Comune
di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 158 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1299 e 1305 del Foglio 74 del NCT del Comune
di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 159 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1293 e 1301 del Foglio 74 del NCT del Comune
di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 162 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR
08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle n. 967 e 968 del Foglio 77 del NCT del Comune di
Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 168 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.003 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1735/AG.
[Acque]
n. 169 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0027 da falda
sotterranea in Comune di POIANA MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.729/AG-GU.
[Acque]
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n. 170 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1898/AG.
[Acque]
n. 171 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03300 da falda
sotterranea in Comune di Sarego (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 550/AG.
[Acque]
n. 172 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000074 da falda
sotterranea in Comune di POVE DEL GRAPPA (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 292/BR.
[Acque]
n. 173 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0075 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1740/AG.
[Acque]
n. 174 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00047 da falda
sotterranea in Comune di Malo (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 282/LE.
[Acque]
n. 175 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02210 da falda
sotterranea in Comune di MARANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 215/LE.
[Acque]
n. 176 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0068 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 778/AG.
[Acque]
n. 177 del 02 settembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0012 da falda sotterranea in
Comune di Vicenza, per uso irriguo. Richiedente: Toniolo Mariarosa, C.F. omissis, con
sede in Quinto Vicentino. Pratica n. 1689/BA.
[Acque]
n. 178 del 02 settembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00124 da falda sotterranea in
Comune di Lonigo, per uso irriguo. Richiedente: In Sordina Società Semplice Agricola,
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Partita IVA n. 04015070248 con sede in Lonigo. Pratica n. 2045/AG.
[Acque]
n. 179 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.13 da falda
sotterranea in Comune di ZERMEGHEDO (VI), per uso Potabile ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 515/CH.
[Acque]
n. 180 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.23 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Potabile ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 513/CH.
[Acque]
n. 181 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00004 da falda
sotterranea in Comune di ROSA' (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 501/BR.
[Acque]
n. 182 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04800 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Potabile ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 516/CH.
[Acque]
n. 183 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00310 da falda
sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Industriale ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 437/TE/P.
[Acque]
n. 184 del 02 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0103 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1153/AG.
[Acque]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 439 del 26 agosto 2021
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla
Acque Veronesi s.c. a r.l. per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche
da falda sotterranea per uso industriale e igienico ed assimilati (igienico-sanitario) a
servizio impianto di depurazione a fanghi attivi acque reflue civili, mediante realizzazione
di n. 1 pozzo in Comune di Villa Bartolomea (VR), in loc. Spininbecco, foglio 14
mappale n. 182. Pratica D/13694.
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1185 del 31 agosto 2021
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1186 del 31 agosto 2021
Trasferimento a titolo gratuito, a favore del Demanio stradale della Regione Veneto,
di un'area facente parte dell'intersezione a rotatoria tra la S.R. 53 "Postumia" e la S.P. 117
via della Vittoria e via Ferrovia - in loc. Levada nel Comune di Ponte di Piave (TV).
D.lgs n. 285/1992.
[Demanio e patrimonio]
n. 1187 del 31 agosto 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL048) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1188 del 31 agosto 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20212023 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL039).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1189 del 31 agosto 2021
Modifica della composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR" di cui alla DGR n. 596
dell'8 maggio 2018. Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, "General Data Protection Regulation" (GDPR).
[Informatica]
n. 1190 del 31 agosto 2021
Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio,
ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Anno 2021.
[Commercio, fiere e mercati]
n. 1191 del 31 agosto 2021
Procedimento ad istanza della società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C.
per il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali sito nel
Comune di Jesolo - Loc. Faro Foce Sile. Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'art.
57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35.
[Energia e industria]
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n. 1193 del 31 agosto 2021
Attuazione articolo 10, comma 3, della Legge regionale n. 32/1996. Approvazione
schema contratto di lavoro del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), come individuato dal
Consiglio regionale con deliberazione del n. 81 del 21/07/2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1194 del 31 agosto 2021
Modifica della DGR n. 894 del 30/6/2021 "Destinazione agli enti del SSR delle
risorse di cui al comma 1, art. 24 del decreto-legge n. 41/2021 convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69".
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1195 del 31 agosto 2021
Approvazione del piano annuale delle attività anno 2021 dell'ente strumentale Veneto
Lavoro. Art. 13, comma 3, legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i. Deliberazione n.
70/Cr del 20 luglio 2021.
[Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti]
n. 1196 del 31 agosto 2021
Programma di monitoraggio fitosanitario, resistenza varietale e caratterizzazione dei
principali patogeni coinvolti nella moria del melograno in Veneto. Legge regionale 9
agosto 1999, n. 32, articolo 4. Accordo di collaborazione con l'Università di Padova per il
2021.
[Agricoltura]
n. 1198 del 31 agosto 2021
Autorizzazione al Comune di San Biagio di Callalta (TV) all'elevazione dell'aliquota
di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3
novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.
[Edilizia abitativa]
n. 1199 del 31 agosto 2021
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di
Brugine (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta regionale
del 20 luglio 2021, n. 71/CR.
[Edilizia abitativa]
n. 1200 del 31 agosto 2021
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di
Mogliano Veneto (TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta
regionale del 20 luglio 2021, n. 72/CR.
[Edilizia abitativa]
n. 1203 del 31 agosto 2021
Partecipazione della Regione del Veneto al Progetto "TOMATO - The Original
Museum Available to Overall" e al Progetto "In-Story - Discovering Europe's invisible
heritage" in qualità di partner associato. Approvazione. Regolamento (UE) 2021/818 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma
Europa Creativa (2021-2027). Bando European Cooperation Projects - (CREACULTURE-2021-COOP).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 457317)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 133 del 02 settembre 2021
Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata. Art. 18 della L.R. n. 44/2019. Nomina nuovo Direttore
Osservatorio regionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
La L.R. n. 44/2019, all'articolo 18, ha istituito un Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, conferendo espresso
mandato alla Giunta di disciplinarne composizione e modalità di funzionamento e al Presidente della Giunta regionale di
nominare il Direttore dell'Osservatorio, componente di diritto del Comitato Scientifico dell'Osservatorio stesso. A seguito
delle dimissioni dalla carica del precedente Direttore, Avv. Mario Caramel, con il presente provvedimento si rende necessario
procedere all'individuazione del nuovo Direttore dell'Osservatorio.

Il Presidente
PREMESSO che la Regione del Veneto - da tempo impegnata nel percorso di attuazione dell'articolo 116, comma 3, della
Costituzione, anche a seguito del referendum del 22 ottobre 2017 - stante la molteplicità e complessità delle materie trattate,
con L.R. 25 novembre 2019, n. 44, articolo 18, ha deciso di istituire, presso la Giunta regionale, un Osservatorio regionale
sull'autonomia differenziata (di seguito "Osservatorio"), con lo scopo di supportare la Regione del Veneto nella delicata fase di
negoziati con il Governo e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale n. 1914 del 17 dicembre 2019 e n. 118 del 9 febbraio 2021, con le quali
sono state definite composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio, approvando, e successivamente adeguando
alle modifiche organizzative intervenute a seguito dell'avvio dell'XI legislatura, il "Disciplinare per la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata";
RICHIAMATA da ultimo la deliberazione della Giunta regionale n. 1184 del 31 agosto 2021, con cui sono state approvate
modifiche ed integrazioni del sopra citato Disciplinare, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività
dell'Osservatorio e la corretta applicazione di alcune norme in esso contenute;
VISTI il DPGR n. 2 del 3 gennaio 2020, con il quale si è provveduto all'individuazione e alla nomina quale Direttore
dell'Osservatorio dell'Avv. Mario Caramel, e il successivo DPGR n. 155 del 17 novembre 2020, di conferma di tale nomina per
la XI legislatura;
VISTA la nota del 22 luglio 2021 acquisita al prot. regionale n. 328181, con la quale l'Avv. Mario Caramel si è dimesso
dall'incarico di Direttore dell'Osservatorio, in ragione della sua elezione a Garante regionale dei diritti della persona da parte
del Consiglio regionale;
RITENUTO quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Direttore, individuando lo stesso fra personalità che,
secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 4, della L.R. n. 44/2019 e dall'art. 5 del sopra richiamato Disciplinare, soddisfino i
requisiti di "comprovata esperienza professionale maturata in ambito legale, giuridico, economico o finanziario", essendo in
particolare, in possesso di un'adeguata conoscenza del contesto giuridico, socio-economico e finanziario di riferimento, ovvero
in possesso di qualificate conoscenze in uno o più settori ed ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alle
materie di cui all'articolo 3, lett. a), anche in vista della possibile evoluzione del regionalismo in chiave di premialità dei
comportamenti virtuosi.
RITENUTO di nominare Direttore dell'Osservatorio il Prof. Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso
l'Università di Trento, in ragione della comprovata esperienza professionale in ambito giuridico, economico e finanziario,
nonché dell'esperienza maturata in qualità di membro della Delegazione trattante per l'autonomia del Veneto, nell'ambito della
quale ha assicurato un prezioso contributo ai temi del regionalismo differenziato, mediante approfondimenti specifici ed
altamente qualificati, in particolare sotto il profilo economico-finanziario, in ordine all'attuale assetto delle competenze tra
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Stato e Regione ed alla possibile evoluzione del regionalismo nel segno del miglioramento di efficienza ed efficacia delle
Istituzioni.
VISTA la L.R. 25 novembre 2019, n. 44.
VISTE la DGR 17 dicembre 2019, n. 1914, la DGR 9 febbraio 2021, n. 118 e la DGR 31 agosto 2021, n. 1184.
VISTI il DPGR 3 gennaio 2020, n. 2 e il DPGR 17 novembre 2020, n. 155.
Dato 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.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, quale nuovo Direttore dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, il Prof. Andrea
Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trento e componente della Delegazione Trattante
chiamata a rappresentare la Regione nel percorso di confronto con lo Stato per il conseguimento delle ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione:
3. di dare atto che la "comprovata esperienza professionale maturata in ambito giuridico, economico e finanziario",
requisito previsto dall'articolo 18, comma 4, della L.R. n. 44/2019 e disciplinato dall'art. 5 del "Disciplinare per la
composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata", è attestata dal curriculum
vitae depositato agli atti e che l'attività di Direttore dell'Osservatorio è svolta a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 18,
comma 4, della L.R. n. 44/2019 e dell'articolo 5, comma 3 del Disciplinare;
4. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.
Luca Zaia
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(Codice interno: 457318)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 134 del 07 settembre 2021
Costituzione della Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR - Lavori Pubblici). Legge Regionale 7
novembre 2003, n. 27.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede al rinnovo della composizione della CTR - lavori pubblici, come stabilito dall'art. 19,
comma 1, della L.R. 27/2003.

Il Presidente
VISTO l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27, che istituisce la Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici (CTR - Lavori Pubblici), nella seguente composizione:
a) l'assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) sei esperti in materia di lavori pubblici nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
o) un tecnico designato dall'Associazione dall'Unione delle Province del Veneto;
p) un tecnico designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Veneto;
q) un funzionario delegato dell'azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
CONSIDERATO che in seguito alla scadenza della X legislatura si rende necessaria la ricostituzione della CTR - Lavori
Pubblici;
VISTO l'art. 19 comma 1 della L.R. 27/2003 che prevede che la CTR - Lavori Pubblici sia costituita con decreto del Presidente
della Giunta regionale, e l'art. 4 dell'Allegato "A" alla DGR n. 1031 del 18/03/2005, con cui si prevede che la costituzione
avvenga "in sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 56 del 28/05/2021, con il quale sono stati nominati, in base al
disposto dell'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 27/2003, i sei esperti in materia di lavori pubblici, nelle persone dei Sigg. Luca
Battistella, Michele Forner, Marco Giacuzzo, Marco Mazzucato, Igor Rodeghiero, Paolo Ronco.
VISTE le note dell'UPI Veneto e dell'ANCI Veneto, n. 73 del 26/04/2021 e n. 1454 del 15/03/2021, con cui sono stati
designati i tecnici di cui all'art. 13, comma 1, lett. o) e p), L.R. 27/2003, rispettivamente nelle persone dei Sigg. Maurizio
Veggis e Franco Bonesso;
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CONSIDERATA l'attuale organizzazione delle strutture regionali e le relative competenze attribuite, con particolare
riferimento alle DD.G.R. n. 1702 del 09/12/2020, n. 1753 del 22/12/2020, n. 571 del 04/05/2021 e n. 715 del 08/06/2021, in
base alle quali la composizione della CTR - Lavori Pubblici, relativamente ai suoi componenti interni, deve essere
corrispondentemente adeguata;
VISTO il comma 2 del citato art. 13, L.R. 27/2003, che individua il segretario regionale competente in materia di lavori
pubblici quale vice presidente della CTR lavori pubblici, con la possibilità, in caso di assenza o impedimento, di essere
sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
VISTO l'art. 31, comma 7, L.R. 54/2012, con cui è stabilito che ogni riferimento ai Segretari regionali contenuto nelle leggi
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge "si intende sostituito con quello di Direttori di Area";
VISTA la nota n. 369216 del 19/08/2021 con cui il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, ai sensi dell'art.
13, comma 1, L.R. 27/2003, ha individuato la Direzione Difesa del Suolo e della Costa quale struttura competente in materia di
difesa del suolo (lett. e) e l'Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive quale struttura competente in materia
di geologia (lett. i);
VISTA la nota n. 359871 del 12/08/2021 con cui il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, ai
sensi dell'art. 13, comma 1, L.R. 27/2003, ha individuato l'Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura quale struttura
competente in materia forestale (lett. l) e l'Unità Organizzativa del Genio Civile, in relazione alla competenza territoriale, quale
struttura competente in materia di tutela idraulica (lett. n);
DATO ATTO, alla luce del summenzionato assetto organizzativo, che, quanto ai componenti di cui alle lett. b), d), e), f), g),
h), i), j), l), n), del citato art. 13 della L.R. 27/2003, gli stessi sono individuati come segue:
• Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio (lett. b);
• Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, competente in materia di lavori pubblici (lett. d);
• Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, competente in materia di difesa del suolo (lett. e);
• Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, competente in materia di urbanistica (lett. f);
• Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, competente in materia di ambiente (lett. g);
• Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, competente in materia di infrastrutture di trasporto (lett. h);
• Direttore dell'Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive, competente in materia di geologia (lett. i);
• Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico - Venatoria, competente in
materia di agricoltura (lett. j);
• Direttore dell'Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, competente in materia forestale (lett. l);
• Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile con competenza per territorio in materia di tutela idraulica (lett.
n);
DATO ATTO infine che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 27/2003, il Direttore dell'Area competente in materia di
lavori pubblici, individuato nel Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio, è il vice presidente della
CTR Lavori Pubblici e che, in caso di sua assenza o impedimento, il medesimo può essere sostituito dal dirigente della
struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, individuato nel Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed
Edilizia;
VISTA la DGR n. 2099 del 29/07/2008, che ha fissato l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti esterni della
CTR - Lavori Pubblici in € 100,00 per ogni seduta, con decorrenza dal 01/01/2008;
Dato 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;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire la Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR - Lavori Pubblici) nella seguente composizione:
a) Vice Presidente e Assessore agli Affari legali - Lavori pubblici - Infrastrutture - Trasporti, quale
presidente;
b) Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio, quale vice presidente;
c) sei esperti in materia di Lavori Pubblici nominati dal Consiglio Regionale:
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♦ Luca Battistella, esperto di nomina consiliare;
♦ Michele Forner, esperto di nomina consiliare;
♦ Marco Giacuzzo, esperto di nomina consiliare;
♦ Marco Mazzuccato, esperto di nomina consiliare;
♦ Igor Rodeghiero, esperto di nomina consiliare;
♦ Paolo Ronco, esperto di nomina consiliare;
d) Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;
e) Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
f) Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
g) Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
h) Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
i) Direttore dell'Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive;
j) Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico - Venatoria;
l) Direttore dell'Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura;
n) Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile con competenza per territorio in materia di tutela
idraulica;
o) Maurizio Veggis, tecnico designato dall'Associazione dell'Unione delle Province del Veneto;
p) Franco Bonesso, tecnico designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia del Veneto;
q) un funzionario delegato dell'azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;
3. di dare atto che il Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio è il vice presidente della
Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR Lavori Pubblici), e può essere sostituito, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che, per quanto attiene il funzionamento della CTR - Lavori Pubblici, si fa rinvio agli artt. 13 e ss. della L.R.
27/2003 e al Regolamento di cui all'Allegato "A" della DGR n. 1031 del 18/03/2005 e s.m.i.;
6. di dare atto che ai componenti della CTR - Lavori Pubblici di nomina consiliare è corrisposto, ai sensi della legge regionale
10 giugno 1991 n. 12 e della DGR n. 2099 del 29/07/2008, un gettone di presenza pari ad € 100,00 per ogni seduta, con
copertura finanziaria a carico del capitolo 3002 "Spese per il funzionamento di collegi comitati e commissioni" del bilancio di
previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021, di cui la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia ha attestato la sufficiente
capienza;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
(Codice interno: 457181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 26 del 30 agosto 2021
Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 all'installazione ed esercizio di impianto di cogenerazione
alimentato a metano con potenza elettrica pari a 528 kW da realizzare presso un'area in disponibilità alla Ditta con
accesso da Via Postumia di Ponente, 342 a Cittadella (PD). Ditta proponente: CORTAL EXTRASOY S.p.A. D. Lgs.
152/2006 - L.r. 11/2001.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e
termica attraverso la combustione di gas metano

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";
VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30
della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio
delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;
VISTA l'istanza e la documentazione di progetto assunte al protocollo regionale nn. 448874 e 448881 del 22.10.2020, con la
quale la ditta CORTAL EXTRASOY S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006
all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a metano con potenza elettrica pari a 528 kW da
realizzare presso un'area in disponibilità alla Ditta con accesso da Via Postumia di Ponente, 342 a Cittadella (PD);
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 270365 del 15.06.2021 indirizzata a Comune di Cittadella, Provincia di Padova e
Dipartimento ARPAV di Padova, con la quale è stata indetta, per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, una Conferenza
di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90;
VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, nella quale
sono riportati gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno
partecipato al procedimento;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle determinazioni da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto
conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di autorizzare la ditta CORTAL EXTRASOY S.p.A. (P. IVA 00224840280), con sede legale in Via Postumia di
Ponente, 342 a Cittadella (PD), ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, all'installazione ed esercizio di un impianto
di cogenerazione alimentato a metano con potenza elettrica pari a 528 kW da realizzare presso l'area in disponibilità
alla Ditta con accesso da Via Postumia di Ponente, 342 a Cittadella (PD) conformemente agli elaborati progettuali di
cui all'Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta CORTAL EXTRASOY S.p.A., al Comune di Cittadella, alla
Provincia di Padova, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente
per territorio ed alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
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4. l'autorizzazione, a norma del comma 7 art. 269 del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del
presente provvedimento;
5. la Ditta dovrà comunicare all'autorità competente, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, secondo quanto
previsto ai commi 8 e 11 bis dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all'impianto e/o variazione del gestore;
6. sono fatte salve le competenze di altri Enti.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
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(Codice interno: 457199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 28 del 02 settembre 2021
Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026 Conselve (PD). Rilascio del provvedimento unico regionale
ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativo all'istanza
denominata: "Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato
ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.
152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui all'istanza denominata "Modifica impianto di smaltimento e recupero di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006", presentata dalla Ditta
WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l.

Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 59 del 30.09.2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix
S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di
pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 - 35026 Conselve (PD),
successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale (DDR) del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30.03.2016 a
favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 Poggio Renatico (FE);
RICHIAMATI i decreti regionali di modifica dell'AIA n. 3 del 02.02.2011, n. 69 del 14.09.2012, n. 123 del 31.12.2012, n. 47
del 30.05.2017, n. 89 del 12.10.2017 e n. 33 del 16.05.2018;
RICHIAMATO il DDR n. 95 del 17.11.2017 con il quale è stato concesso alla Ditta, in deroga alla prescrizione n. 4.1.6 del
succitato decreto n. 47/2017, di conferire alcune miscele prodotte nell'impianto di Conselve ad altro impianto al fine di
sottoporre tali miscele a trattamenti diversi da quelli realizzabili nell'impianto di Conselve;
RICHIAMATO il DDR n. 450 del 24.05.2021 con il quale, a seguito delle Sentenze del TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235
del 17.02.2021, si è comunicato l'avvio del riesame dell'AIA finalizzato all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando corso al contestuale annullamento dei provvedimenti
precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione;
Iter procedura art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006
VISTA l'istanza acquisita al protocollo regionale con nn. 267212, 267265 e 267300 in data 07.07.2020 e successivamente
perfezionata con la nota del 10.08.2020 prot. n. 316629 con la quale il proponente WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l.
(con sede legale in via Amendola, 12 a Poggio Renatico - FE, C.F. 01964720385) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato
all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata "Modifica
impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs
152/2006";
PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del PAUR, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti
autorizzazioni:
• Provvedimento di valutazione di impatto ambientale (comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
D.P.R. 357/1997);
• Approvazione del progetto e Autorizzazione Integrata Ambientale;
• Permesso di Costruire;
• Parere di conformità alla Prevenzione Incendi;
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VISTA la nota prot. n. 303139 del 30.07.2020, con la quale il Direttore regionale della Direzione Ambiente ha provveduto alla
comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ai sensi del comma 2
del succitato art. 27-bis ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3 dello stesso articolo, agli Enti ed alle
Amministrazioni interessati;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05.08.2020 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto ad effettuare in via telematica la presentazione al pubblico dei contenuti del
progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 03.09.2020;
VISTA la nota del 01.09.2020 prot. n. 343198, con la quale il Direttore regionale della Direzione Ambiente ha formalizzato al
proponente le richieste di integrazioni utili al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
CONSIDERATO che in data 23.09.2020 con prot. n. 389031 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa
richiesta;
VISTA la nota prot. n. 428860 del 08.10.2020, con la quale il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha
ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'"Avviso al pubblico" di cui all'art. 24, comma 2 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., risultano pervenuti i
seguenti pareri ed osservazioni:
• nota del 20.10.2020 prot. n. 444985 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova;
• nota del 26.11.2020 prot. n. 504776 dell'Azienda ULSS 6 Euganea;
CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 23.12.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in
tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha
disposto di richiedere al proponente le necessarie integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha trasmesso al proponente la succitata richiesta di integrazione in data
29.12.2020 con prot. n. 553585 e che il proponente, a seguito della nota di proroga del 21.01.2021 prot. n. 28385 inviata da
questa Amministrazione, ha presentato la documentazione richiesta in data 08.04.2021 prot. nn. 160067, 160079, 160089 e in
data 04.06.2021 prot. n. 254425;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 177300 del 19.04.2021, come integrata dalla successiva nota prot. n. 262713 del
09.06.2021, questa Amministrazione ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli sopraindicati
richiesti dal proponente;
CONSIDERATO che in data 09.06.2021 si è riunito il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale ha espresso parere
favorevole al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in parola, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni
ambientali;
VISTA l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dal dilavamento delle
superfici esterne dell'impianto di cui trattasi, acquisita al prot. reg. n. 272111 del 16.06.2021, trasmessa dalla Società
Acquevenete S.p.A;
VISTA la nota del 14.06.2021, assunta al prot. reg. n. 272652 in data 16.06.2021, con la quale l'Azienda ULSS n. 6 Euganea,
nel comunicare la propria impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi, ha confermato il parere precedentemente
espresso con la succitata nota del 26.11.2020;
CONSIDERATO che in data 16.06.2021 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota regionale
del 19.04.2021, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti convocati ad esclusione della Provincia di Padova, del
Comune di Bagnoli di Sopra, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, dell'ULSS n. 6 Euganea e della Società
Acquevenete S.p.A.;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, nella seduta di cui sopra, si è determinata favorevolmente, all'unanimità dei
presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere
favorevole n. 152 del 09.06.2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., come da verbale trasmesso con nota prot. n. 294794
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del 30.06.2021;
CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e degli altri titoli
abilitativi richiesti dal proponente, dopo una prima lettura delle prescrizioni in materia di gestione rifiuti proposte dai
competenti Uffici della Direzione Ambiente, si è convenuto di aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad un'ulteriore
seduta;
VISTA la nota n. 13451 del 18.06.2021, acquisita al prot. reg. n. 279466 in data 21.06.2021, con la quale il Comando dei Vigili
del Fuoco di Padova - Ufficio Prevenzione Incendi ha trasmesso la valutazione di conformità positiva condizionata alle
prescrizioni ivi riportate, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;
VISTO il decreto n. 562 del 29.06.2021 con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura
regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata
"Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs 152/2006", presentata da WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. (con sede legale in via Amendola, n. 12 a
Poggio Renatico - FE, C.F. 01964720385), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere
del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 152 del 09.06.2021 (Allegato A al medesimo decreto);
VISTA la nota del 29.06.2021, acquisita al prot. reg. n. 301851 del 05.07.2021, con cui il proponente ha trasmesso alcune
integrazioni volontarie, unitamente ad alcune osservazioni in merito alle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti discusse
nella seduta della Conferenza di Servizi del 16.06.2021;
VISTA la nota del 06.07.2021, assunta al prot. reg. n. 304108, pari data, con la quale l'Azienda ULSS n. 6 Euganea, nel
comunicare la propria impossibilità a partecipare alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ha riconfermato il parere
precedentemente espresso con la succitata nota del 26.11.2020;
VISTO il Permesso di Costruire n. 33/2020, emesso in data 07.07.2021 dal Comune di Conselve, acquisito al prot. reg. n.
307229 del 08.07.2021, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica permette alla Ditta l'esecuzione, alle condizioni ivi
indicate, delle opere di costruzione di n. 2 tettoie in conformità al progetto presentato con la succitata istanza;
CONSIDERATO che in data 08.07.2021 si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, alla quale hanno
partecipato i rappresentanti dei soggetti convocati ad esclusione della Provincia di Padova, del Comune di Conselve, del
Comune di Bagnoli di Sopra, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, dell'ULSS n. 6 Euganea e della Società
Acquevenete S.p.A.;
CONSIDERATO che, come risulta nel verbale trasmesso con nota regionale n. 328401 del 22.07.2021, la Conferenza di
Servizi, nella seduta conclusiva di cui sopra, all'unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole al rilascio degli altri titoli
abilitativi richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art.
29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006, nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Conselve e nel parere di conformità per
la prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
VISTO il decreto n. 23 del 12.08.2021 con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di
direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l.
(con sede legale in via Amendola, n. 12 a Poggio Renatico - FE, C.F. 01964720385) l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per
le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente
all'istanza denominata "Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già
autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni
riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;
CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è
stato accertato che la Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Ferrara e
che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 27.05.2022;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
• di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 177300 del
19.04.2021, espresse nelle sedute del 16.06.2021 (relativamente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) e
del 08.07.2021 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto);
• di prendere atto e far proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 562 del 29.06.2021 (Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
• di prendere atto e far proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore
della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 23 del 12.08.2021 (Allegato B al presente provvedimento di cui
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costituisce parte integrante);
• di prendere atto e far propria la valutazione di conformità positiva condizionata dei Vigili del Fuoco - Comando
Provinciale di Padova - Ufficio Prevenzione Incendi, trasmessa con nota n. 13451 del 18.06.2021, acquisita al prot.
reg. n. 279466 in data 21.06.2021 (Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante);
• di prendere atto e far proprio il Permesso di Costruire n. 33/2020, emesso in data 07.07.2021 dal Comune di Conselve,
acquisito al prot. reg. n. 307229 del 08.07.2021 (Allegato D al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante);
• di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare,
pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento autorizzatorio unico regionale
(PAUR) relativamente all'istanza denominata "Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006", presentata dalla Ditta WASTE
TREATMENT SOLUTION S.r.l.;
VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTE la DGRV n. 242/2010 e la DGRV n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo;
VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla succitata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle
competenze delle strutture regionali in materia di AIA.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai
sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nelle sedute del
16.06.2021 (relativamente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) e del 08.07.2021 (relativamente al
rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto);
3. di prendere atto e far proprio il decreto n. 562 del 29.06.2021, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale
competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata
"Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi
dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006", presentata da WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. (con sede legale in via
Amendola, n. 12 a Poggio Renatico - FE, C.F. 01964720385), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni
ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 152 del 09.06.2021 (Allegato A al medesimo
decreto);
4. di prendere atto e far proprio il decreto n. 23 del 12.08.2021, Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore
della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l.
(con sede legale in via Amendola, n. 12 a Poggio Renatico - FE, C.F. 01964720385) l'Autorizzazione Integrata
Ambientale, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata "Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006", subordinatamente al rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;
5. di prendere atto e far propria la valutazione di conformità positiva condizionata dei Vigili del Fuoco - Comando
Provinciale di Padova - Ufficio Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 trasmessa con nota n.
13451 del 18.06.2021, acquisita al prot. reg. n. 279466 in data 21.06.2021, Allegato C al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante;
6. di prendere atto e far proprio il Permesso di Costruire n. 33/2020, emesso in data 07.07.2021 dal Comune di Conselve,
acquisito al prot. reg. n. 307229 del 08.07.2021, Allegato D al presente provvedimento di cui costituisce parte
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integrante, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica permette alla Ditta l'esecuzione, alle condizioni ivi indicate,
delle opere di costruzione di n. 2 tettoie in conformità al progetto presentato con la succitata istanza;
7. di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare,
pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento autorizzatorio unico
regionale (PAUR), relativamente al progetto in parola, comprensivo dei seguenti titoli:
a. provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 562 del 29.06.2021, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante;
b. provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 di
cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 23 del 12.08.2021,
Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
c. valutazione di conformità positiva condizionata dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di
Padova - Ufficio Prevenzione Incendi, trasmessa con nota n. 13451 del 18.06.2021, acquisita al prot.
reg. n. 279466 in data 21.06.2021, Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante;
d. Permesso di Costruire n. 33/2020, emesso in data 07.07.2021 dal Comune di Conselve, acquisito al
prot. reg. n. 307229 del 08.07.2021, Allegato D al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante
8. di dare atto che i decreti regionali e gli altri titoli abilitativi di cui sopra, esplicheranno efficacia, anche in termini
temporali, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;
9. di dare atto che, ai sensi del comma 9 del richiamato art.27-bis:
♦ le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale, di cui
all'Allegato B al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006 e di
cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;
♦ le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui agli Allegati C e D al
presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità
previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
10. di dare atto che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Allegato B al
presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
12. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di
Conselve (PD), al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), alla Provincia di Padova, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale
di Padova, all'Osservatorio Regionale Rifiuti c/o ARPAV - Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici,
all'Azienda ULSS n. 6 Euganea, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, alla Società Acquevenete
S.p.A., alla U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, alla
U.O. Valutazione d'Impatto Ambientale della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e
al BURV per la sua pubblicazione;
13. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
(Codice interno: 456563)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 26 del 30 luglio 2021
Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di missione da maggio a giugno 2021 del personale impegnato nel
progetto (MoST) per l'importo complessivo di Euro 845,14. Programma di cooperazione transfrontaliera 2014-2020
Interreg V-A Italia-Croazia. Progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot
projects for its mitigation" CUP: H35J18000190007.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento accerta, impegna e liquida, nell'ambito del Progetto MoST, finanziato dal Programma di
Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A ITALIA CROAZIA 2014/2020, le spese di missione che sono state anticipate
dai dipendenti regionali per le attività di missione nell'area interessata al sito pilota e nei dintorni di Chioggia (Venezia) e per
la partecipazione all'infoday e il PSC organizzati a Metkovic in Croazia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R.V. n. 1405 in data 02/10/2018;
- Nota prot. n. 108538 del 18/03/2016 della Sezione Risorse Umane relativa alla gestione della spesa per trasferte del
personale dipendente impiegato in progetti obiettivo e del personale le cui spese sono a carico di capitoli finanziati da fondi
comunitari o statali.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con D.G.R.V. n. 1405 in data 02/10/2018 la Giunta Regionale:
♦ ha preso atto delle graduatorie definitive relative ai progetti ammessi al beneficio del finanziamento
nell'ambito del primo pacchetto di bandi per la selezione delle proposte progettuali ricadenti nella
tipologia "Standard" a valere sul Programma di Cooperazione Trasfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020;
♦ ha dato mandato ai Direttori delle Strutture regionali responsabili dei progetti selezionati, tra i quali
rientra il progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot
projects for its mitigation", di sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di
adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche
e di gestione dei progetti;
• che il budget complessivo del progetto MoST è di € 2.598.608,61 e che viene realizzato dai seguenti partners:
Lead Partner - Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
PP1: CNR
PP2: Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo
PP3: Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo
PP4: University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy
PP5: Croatian Waters
PP6: Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County (DUNEA)
• che alla Regione del Veneto, è stato assegnato un budget di € 321.500,00 così ripartiti:
♦ € 273.275,00 - 85% quota FESR,
♦ € 48.225,00 - 15% quota Fondo Di Rotazione (FDR);
• che, per la Struttura Regionale Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa) partner del
progetto MoST, la responsabilità dell'implementazione del progetto è attribuita al suo Direttore;
VISTA la nota prot. n. 85220 in data 28/02/2019 con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato al Lead Partner che:
• erano state soddisfatte le condizioni poste dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 19-20 luglio 2018,
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• erano in corso le procedure per la firma del Subsidy Contract,
• si poteva procedere con l'implementazione del progetto a decorrere dalla data indicata nell'ultima versione
dell'Application Form, ovvero dal 01/01/2019;
DATO ATTO che
• in data 24/05/2019 il Lead Partner Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale ha
sottoscritto il Subsidy Contract con l'Autorità di Gestione;
• in data 05/07/2019 è stato sottoscritto tra il Lead partner ed i partner impegnati nel progetto il Partnership Agreement,
che disciplina i diritti e gli obblighi di ogni partner nell'esecuzione delle attività progettuali;
CONSIDERATO che
• la gestione finanziaria del Programma prevede che i fondi a carico del FESR (85%) e quelli a carico del Fondo
Nazionale di Rotazione (15%) vengano trasferiti per il tramite del Lead Partner alla Regione, la quale deve quindi
sostenere anticipatamente le spese necessarie alla realizzazione del Progetto;
• al fine di anticipare le spese di cui sopra, che saranno rimborsate come previsto dalle regole del Programma, previa
certificazione di spesa, debitamente validata dal First Level Control, con DGR n. 599 del 15/05/2019 sono stati
istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa all'interno del bilancio pluriennale 2019-2021;
PRESO ATTO che il budget di progetto, in base alla major change la cui approvazione è stata comunicata contestualmente alla
proroga del progetto con nota dell'Autorità di gestione prot. n. 75354 del 17/02/2021, per la parte attribuita alla Regione del
Veneto alla voce "travel and accomodation", prevede un importo totale di Euro 14.200,00;
DATO ATTO che la spesa sopra richiamata comprende sia spese anticipate dal personale dipendente regionale, che spese
sostenute per il tramite dell'eventuale Agenzia di Viaggio;
VISTO che ai fini dell'espletamento delle trasferte del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto si
deve fare riferimento a:
• D.G.R.V. n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e
comandato della Giunta regionale del Veneto";
• Nota prot. n. 0129902 del 31/03/2017 della Direzione Organizzazione e Personale relativa alla nuova disciplina per il
trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto;
DATO ATTO che:
• il 6, il 12 ed il 26 maggio 2021, il 4, il 24 ed il 25 giugno 2021 il dipendente Roberto Socin, inquadrato presso l'Area
Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo e della Costa a tempo determinato, si è recato nell'area
di interesse del progetto MoST nelle vicinanze di Cà Pasqua di Chioggia (VE) per sopralluoghi al sito pilota e
monitoraggi su piezometri nell'area limitrofa;
• il 6, il 12 ed il 26 maggio 2021 la dipendente Giuditta Gabrielli, inquadrata presso l'Area Tutela e Sicurezza del
Territorio - Direzione Difesa del Suolo e della Costa a tempo indeterminato, si è recata nell'area di interesse del
progetto MoST nelle vicinanze di Cà Pasqua di Chioggia (VE) per sopralluoghi al sito pilota e monitoraggi su
piezometri nell'area limitrofa;
• il 14 e 15 giugno 2021 il dipendente Roberto Socin, inquadrato presso l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione Difesa del Suolo e della Costa a tempo determinato e le dipendenti Valentina Bassan e Giuditta Gabrielli,
entrambe inquadrate presso la stessa area a tempo indeterminato, hanno partecipato all'infoday ed al PSC di progetto,
organizzati dai partner croati presso l'Hotel Narenta, Mitkovic (Croazia);
PRESO ATTO che le spese di missione sono state sostenute direttamente dal personale regionale e trovano copertura sui
capitoli di spesa n. 103928 e 103929 del bilancio pluriennale 2021-2023;
VISTO che
• per le attività tecniche previste dal progetto nell'area pilota di Chioggia, il dipendente Roberto Socin ha sostenuto
direttamente spese per un totale complessivo di Euro 221,40 così distribuite: Euro 89,00 a maggio e Euro 132,40 a
giugno 2021;
• per le attività tecniche previste dal progetto nell'area pilota di Chioggia, la dipendente Giuditta Gabrielli ha sostenuto
direttamente nel maggio 2021 spese per un totale complessivo di Euro 49,00;
• per la partecipazione all'info day ed al PSC del progetto "MoST" Interreg Italia Croazia 2014-2020 del 14 e 15 giugno
2021 presso l'Hotel Narenta, Mitkovic (Croazia), i dipendenti hanno sostenuto spese per un importo:
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• pari a complessivi € 315,58 sostenuti direttamente da Roberto Socin;
• pari a complessivi € 175,01 sostenuti direttamente da Valentina Bassan;
• pari a complessivi € 84,15 sostenuti direttamente da Giuditta Gabrielli;
CONSIDERATO che
• la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, ha trasmesso alla Direzione Organizzazione e Personale i riepiloghi delle
spese e le relative richieste di rimborso, unitamente ai giustificativi di spesa
• il competente ufficio della Direzione Organizzazione e Personale, a seguito delle verifiche di propria pertinenza, ha
dato indicazione di disporre la relativa liquidazione a rimborso per la somma di Euro 845,14, con e-mail del
• 30/06/2021, in riferimento alle missioni al sito pilota di maggio 2021
• 21/07/2021, in riferimento alle missioni di giugno 2021 dell'ing. Socin e alla trasferta dal 13 al 16 giugno 2021 dei tre
sopracitati dipendenti regionali;
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno e alla liquidazione della spesa, per l'importo
complessivo di Euro 845,14, al fine di dare seguito alla disposizione della Direzione Organizzazione e Personale, da assumere
sui capitoli di spesa:
• n. 103928 - Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
"MoST" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria;
• n. 103929 - Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
"MoST" - acquisto di beni e servizi - quota statale;
come di seguito riportato:
Capitolo
n. 103928 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota comunitaria
n. 103929 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota statale
Totale

Anagrafica

Articolo

V° livello PdC

Esercizio
2021

00074413
Regione del
Veneto

026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi U.1.03.02.02.001
di trasferta"

€ 718,37

00074413
Regione del
Veneto

026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi U.1.03.02.02.001
di trasferta"

€ 126,77
€ 845,14

CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 845,14 trovano copertura sullo stanziamento di risorse
da accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio applicato della competenza
finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulta esigibile, rispettivamente:
Capitolo
n. 101360 "assegnazione comunitaria per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma INTERREG V Italia-Croazia progetto "MoST" (re g.to ue 17/12/2013, n.1299)"
n. 101361 "assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Programma INTERREG V Italia-Croazia progetto "MoST" (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)"
Totale

Anagrafica del Versante
Anagrafica n. 00036414
Università di Padova - Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA
Anagrafica n. 00036414
Università di Padova - Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA

Codice PdC

Esercizio
2021

E. 2.01.01.02.008

€ 718,37

E. 2.01.01.02.008

€ 126,77
€ 845,14

DATO ATTO che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante
dal presente provvedimento risulta esigibile per Euro 845,14 nell'esercizio finanziario 2021;
VISTI
• i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013 e ss.mm.ii.;
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• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC;
• la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
• il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• la legge regionale n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
• la DGR n. 845/2020 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2020"
• il DSGP n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 30 del 19/01/2021 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023";
• la DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato
della Giunta regionale del Veneto";
• il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la spesa complessiva di Euro 845,14 riferita alle missioni dei dipendenti:
• Roberto Socin € 536,98 per le spese di vitto, di trasporto e di trasferta nelle missioni a Chioggia e per la
partecipazione all'evento in Croazia nel mese di maggio e giugno 2021;
• Valentina Bassan € 175,01 per le spese di trasferta per la partecipazione all'evento in Croazia nel mese di giugno
2021;
• Giuditta Gabrielli € 133,15 per le spese di vitto nelle missioni a Chioggia e per la partecipazione all'evento in Croazia
nel mese di maggio e giugno 2021;
3. di procedere, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della competenza
finanziaria), per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento complessivo di Euro 845,14, come di seguito
riportato:
Capitolo
n. 101360 "assegnazione comunitaria per la
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 Programma INTERREG V Italia-Croazia progetto "MoST" (re g.to ue 17/12/2013, n.1299)"
n. 101361 "assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 Programma INTERREG V Italia-Croazia progetto "MoST" (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)"
Totale

Anagrafica del Versante
Anagrafica n. 00036414
Università di Padova - Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA
Anagrafica n. 00036414
Università di Padova - Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA

Codice PdC

Esercizio
2021

E. 2.01.01.02.008

€ 718,37

E. 2.01.01.02.008

€ 126,77
€ 845,14

4. di impegnare e liquidare, a favore della Regione del Veneto (anagrafica n. 00074413), la somma complessiva di Euro
845,14 - CUP: H35J18000190007, secondo la seguente ripartizione:
Capitolo
n. 103928 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota comunitaria
n. 103929 - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Croazia
(2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota statale
Totale

Anagrafica

Articolo

V° livello PdC

Esercizio
2021

00074413
Regione del
Veneto

026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi U.1.03.02.02.001
di trasferta"

€ 718,37

00074413
Regione del
Veneto

026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi U.1.03.02.02.001
di trasferta"

€ 126,77
€ 845,14
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5. di dare atto che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 l'obbligazione
è perfezionata ed esigibile per Euro 845,14 nell'esercizio 2021 e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V
livello del piano dei conti;
6. di dare atto che l'obbligazione oggetto del presente provvedimento non è un debito commerciale;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che, come previsto dalla DGR n. 845/2020, la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è più
soggetta alla limitazione disposta dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
9. di dare atto che le liquidazioni di spesa saranno predisposte dalla Direzione Difesa del Suolo e seguiranno le disposizioni
impartite dalla Direzione Organizzazione e Personale con DGR n. 271 del 14/03/2017 "Nuova disciplina per il trattamento di
trasferta del personale dipendente e comandato della Giunta regionale del Veneto";
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 456564)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 29 del 03 agosto 2021
Impegno di spesa e contestuale accertamento in entrata per l'importo complessivo di Euro 5.973,12 in favore di
Studio Tecnico Zangheri & Basso P.I. 03267580284 - con sede in Padova. Programma di cooperazione transfrontaliera
2014-2020 Interreg V A Italia-Croazia. Progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing
pilot projects for its mitigation". CUP: H35J18000190007. Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato
dal D.L. 01/05/2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021 n.129), per il tramite di Trattativa Diretta in MePA, per l'affidamento del
servizio per la realizzazione della Carta idro-geo-morfologica di cui al deliverable del WP 5.2., punto 1, dell'Application
Form del progetto. CIG: Z263272D2B.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio per la realizzazione
della Carta idro-geo-morfologica di cui al deliverable del WP 5.2., punto 1, dell'Application Form del progetto. Si provvede
inoltre ad impegnare la spesa ed al contestuale accertamento in entrata per l'importo complessivo di Euro 5.973,12.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGRV n. 1405 del 02/10/2018
- Subsidy Contract
- Amendment Act to the Subsidy Contract
- Partnership Agreement.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con D.G.R.V. n. 1405 in data 02/10/2018 la Giunta Regionale:
♦ ha preso atto delle graduatorie definitive relative ai progetti ammessi al beneficio del finanziamento
nell'ambito del primo pacchetto di bandi per la selezione delle proposte progettuali ricadenti nella
tipologia "Standard" a valere sul Programma di Cooperazione Trasfrontaliera Interreg V A Italia Croazia 2014/2020;
♦ ha dato mandato ai Direttori delle Strutture regionali responsabili dei progetti selezionati, tra i quali
rientra il progetto MoST "Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot
projects for its mitigation", di sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di
adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche
e di gestione dei progetti;
• che il budget complessivo del progetto MoST è di € 2.598.608,61 e che viene realizzato dai seguenti parteners:
Lead Partner - Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale.
PP1: CNR
PP2: Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo
PP3: Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo
PP4: University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy
PP5: Croatian Waters
PP6: Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County (DUNEA).
• che alla Regione del Veneto, è stato assegnato un budget di € 321.500,00 così ripartiti:
♦ € 273.275,00 - 85% quota Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
♦ € 48.225,00 - 15% quota Fondo Di Rotazione (FDR);
• che, per la Struttura Regionale Direzione Difesa del Suolo (dal 01/07/2021 Direzione Difesa del Suolo e della Costa),
partner del progetto MoST, la responsabilità dell'implementazione del progetto è attribuita al suo Direttore;
VISTA la nota prot. n. 85220 in data 28/02/2019 con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato al Lead Partner che:
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• erano state soddisfatte le condizioni poste dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 19-20 luglio 2018,
• erano in corso le procedure per la firma del Subsidy Contract,
• si poteva procedere con l'implementazione del progetto a decorrere dalla data indicata nell'ultima versione
dell'Application Form, ovvero dal 01/01/2019;
DATO ATTO che:
• in data 24/05/2019 il Lead Partner Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale ha
sottoscritto il Subsidy Contract con l'Autorità di Gestione;
• in data 05/07/2019 è stato sottoscritto tra il Lead partner ed i partner impegnati nel progetto il Partnership Agreement,
che disciplina i diritti e gli obblighi di ogni partner nell'esecuzione delle attività progettuali;
• con nota dell'Autorità di gestione del progetto INTERREG Italia-Croazia, prot. n. 626 del 18/02/2021, è stata
concessa la proroga di un anno al progetto, regolamentata dall'allegato "Amendment Act to the Subsidy Contract";
CONSIDERATO che,
• la gestione finanziaria del Programma prevede che i fondi a carico del FESR (85%) e quelli a carico del Fondo
Nazionale di Rotazione (15%) vengano trasferiti per il tramite del Lead Partner alla Regione, la quale deve quindi
sostenere anticipatamente le spese necessarie alla realizzazione del Progetto;
• al fine di anticipare le spese di cui sopra, che saranno rimborsate come previsto dalle regole del Programma, previa
certificazione di spesa, debitamente validata dal First Level Control, con DGR n. 599 del 15/05/2019 sono stati
istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa.
DATO ATTO che:
• il progetto MoST ha l'obiettivo di sviluppare un monitoraggio dell'intrusione salina negli acquiferi costieri e di
sperimentare progetti pilota per la sua mitigazione.
• il sito pilota relativo all'area italiana è ubicato in Comune di Chioggia, località Ca' Bianca. Si tratta di un
appezzamento di terreno coltivato in proprietà privata, delle dimensioni di circa 42 ha, dove viene realizzata una
piccola infrastruttura che preleva acqua dolce mediante un'opera di presa su un canale di bonifica (Canal Morto) e la
immette nel campo mediante un dreno, impostato lungo un paleoalveo, dal quale si alimenta l'irrigazione del campo
stesso, attraverso i terreni a maggiore permeabilità del paleoalveo. La costruzione dell'infrastruttura è stata realizzata.
E' ora in corso un monitoraggio agronomico e idrogeologico (piezometria e salinità) del sito pilota. E' stato avviato
anche un monitoraggio di un'area più estesa (circa 210 kmq), riguarda i livelli e la conducibilità elettrica di acque
superficiali e sotterranee (pozzi e piezometri), area già oggetto in passato di indagine, misure e monitoraggi, in gran
parte pubblicati.
• il monitoraggio è in corso ad opera dei Partner di Progetto (CNR, Università di Padova, Consorzio di Bonifica e
Regione del Veneto).
• il Progetto MoST prevede un pacchetto di lavoro (WORK PACKAGE 5 - TRANSFERRING) che ha come obiettivo
lo sviluppo di piani di adattamento specifici per supportare le autorità pubbliche che gestiscono le aree costiere che
soffrono di contaminazione da acqua salata e i proprietari di questi terreni agricoli: verranno proposte linee guida e
strategie di adattamento sulla base dei risultati tecnici raggiunti dalle reti di monitoraggio, della conoscenza aggiornata
del contesto idrogeologico, delle infrastrutture e degli interventi specifici realizzati nelle aree di studio. Verranno
inoltre pianificate procedure specifiche per l'utilizzo di acque sotterranee e / o superficiali per l'irrigazione in funzione
dei valori di salinità forniti dalle reti di monitoraggio.
• i risultati attesi del WP5 riguardano la diffusione del piano di misure di adattamento e del sistema di monitoraggio con
l'emanazione di linee guida e strumenti che devono rimanere disponibili ed essere diffusi presso le amministrazioni e
una vasta comunità di stakeholder.
• in questo contesto è prevista, tra le altre, la realizzazione da parte della Regione del Veneto di una Carta
idro-geo-morfologica del sito di studio (delivearble WP5.2.1 dell'Application Form - AF).
DATO ATTO altresì che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa intende appaltare il servizio per la realizzazione di tale
Carta idro-geo-morfologica prevista come deliverable del WP 5.2.1. del progetto MoST, vista la necessità di affidare l'incarico
ad un professionista esterno con le seguenti caratteristiche: geologo, esperto in idrogeologia e con esperienza di studi
idrogeologici svolti in aree di bassa pianura costiera, anche a scala territoriale;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante:
• ha predisposto il progetto del servizio, contenente condizioni particolari di contratto, Allegato A al presente
provvedimento, a cui sono allegate, tra l'altro, le specifiche tecniche del servizio in argomento;
• ha predeterminato, con le modalità di cui all'art. 6 del sopra richiamato progetto di servizio, il prezzo a base d'asta per
tale affidamento in € 4.900,00, oltre IVA ed oneri previdenziale;
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VISTI:
• l'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'art. 1 del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L.
01/05/2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021 n.129), che deroga all'articolo sopra citato;
DATO ATTO altresì, che:
• ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2
lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L.
01/05/2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021 n.129);
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della Direzione
Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto;
• il Responsabile del Procedimento ha avviato all'interno del MePA in data 27/07/2021 la "trattativa diretta" n. 1778867
per la proposta di un preventivo non vincolante rivolta ad un unico operatore economico, sulla base delle condizioni di
cui all'Allegato A al presente provvedimento, ponendo a base d'asta un importo di € 4.900,00;
• come previsto dall'art. 5 del progetto del servizio, come requisiti di capacità tecnica e professionale al fine di poter
essere affidatari del presente incarico, è richiesto di:
♦ essere iscritti nell'<<Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a 100.000,00 Euro>> della Regione del Veneto;
♦ essere geologo professionista iscritto all'ordine o ad altro operatore economico avente nello staff
geologo professionista iscritto all'ordine;
♦ essere iscritti in MePA al bando "servizi - servizi professionali - architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale";
♦ avere svolto attività analoghe per altre Pubbliche Amministrazioni.
• l'operatore economico a cui è stato richiesto di presentare offerta è lo Studio Tecnico Zangheri & Basso - P.I.
03267580284 - con sede in Padova, in quanto soggetto abilitato ad operare in MePA nell'ambito del bando "Servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" Categoria/Lotto "Servizi
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" e nell'elenco <<Elenco
Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 Euro>> della Regione del Veneto, con curriculum
adeguato al servizio da svolgere;
• lo Studio sopra citato ha presentato offerta per un importo di € 4.800,00;
RITENUTO che l'offerta sia congrua ed accoglibile in relazione al costo dei servizi oggetto di affidamento, con riferimento
all'importo a base d'asta preventivamente determinato dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa;
DATO ATTO che l'operatore economico:
• ha presentato l'offerta nei termini previsti;
• ha accettato, in fase di presentazione dell'offerta, le condizioni particolari di contratto, attraverso la sottoscrizione per
accettazione del progetto del servizio di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
• ha prodotto tutta la documentazione amministrativa richiesta;
RITENUTO di avvalersi della clausola indicata nelle linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" che, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, dà facoltà alla
Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della
stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari
professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge
n. 190/2012);
VISTI:
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• il DGUE e le dichiarazioni integrative prodotte dall'Operatore Economico in fase di presentazione dell'offerta;
• il Casellario ANAC e il DURC dell'operatore economico in parola e il certificato di regolarità contributiva rilasciato
dalla Cassa di appartenenza dei Soci dello Studio citato, acquisiti dalla Stazione Appaltante;
VERIFICATO che la documentazione prodotta è regolare e l'operatore economico risulta, sulla base del DGUE e dell'elenco
delle attività rese per altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 richiesti
ai fini dell'affidamento del servizio;
CONSIDERATO, che dall'analisi della documentazione di cui al paragrafo precedente, non emergono cause ostative
all'affidamento secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 innanzi citate;
RITENUTO, per quanto espresso in premessa:
• di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, relativo al progetto del servizio, contenente condizioni
particolari di contratto e a cui sono allegate le specifiche tecniche del servizio in argomento, che è stato accettato
dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta;
• che vi siano i presupposti per aggiudicare le attività in oggetto, come meglio precisate nell'Allegato A al presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n.
120/2020, come modificato dal D.L. 01/05/2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021 n.129), allo Studio Tecnico Zangheri &
Basso - P.I. 03267580284 - con sede in Padova;
RITENUTO di aggiudicare le attività in oggetto, come meglio precisate nell'Allegato A al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come modificato dal
D.L. 01/05/2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021 n.129), allo Studio Tecnico Zangheri & Basso - P.I. 03267580284 - con sede in
Padova, per l'importo offerto di € 4.800,00;
VISTO l'art. 103 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quale è disposto che: <<E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non
richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), ...................... L'esonero dalla prestazione
della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.>>
RITENUTO, in ragione dell'esiguità dell'importo della fornitura affidata e del fatto che il pagamento avviene in un'unica
soluzione, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto previsto dal
comma 11 del medesimo articolo del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla DGRV n. 1823/2019;
DATO ATTO che l'incarico è stato perfezionato in data odierna mediante sottoscrizione digitale del Documento di Stipula del
contratto in MePA;
RITENUTO di procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma complessiva di Euro 5.973,12 (I.V.A. ed oneri
compresi) per il pagamento delle competenze relative al servizio in argomento;
DATO ATTO che:
• i seguenti capitoli di spesa presentano la necessaria disponibilità in termini di competenza e cassa per procedere ora
all'impegno di spesa sul Bilancio Pluriennale 2021-2023, come di seguito indicato:
Capitolo
n. 103928
programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V A
Italia-Croazia (2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota comunitaria
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 85%)
n. 103929
programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V A
Italia-Croazia (2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di beni e
servizi - quota statale
FDR (Fondo Nazionale di Rotazione - 15%)
Totale

Beneficiario
(anagrafica)
Anagrafica
n. 00177825
Studio Tecnico
Zangheri & Basso
Anagrafica
n. 00177825
Studio Tecnico
Zangheri & Basso

Codice PdC
U.1.03.02.11.999
Art. 16 - Altre
prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.
U.1.03.02.11.999
Art. 16 - Altre
prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

Esercizio
2021

5.077,15

895,97

5.973,12
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DATO ATTO che i suddetti impegni di spesa per complessivi Euro 5.973,12 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da
accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio Applicato della competenza
finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la spesa risulta esigibile, rispettivamente:
Capitolo

Anagrafica versante

Codice PdC

Anagrafica
n. 101360
n. 00036414
E.2.01.01.02.008
assegnazione comunitaria per la cooperazione
Università di Padova - Dipartimento Trasferimenti correnti
transfrontaliera 2014-2020 - programma INTERREG
di Ingegneria Civile, Edile e
da Università
V Italia-Croazia - progetto "MoST"
Ambientale - ICEA
Anagrafica
n. 101361
n. 00036414
E.2.01.01.02.008
assegnazione statale per la cooperazione
Università di Padova - Dipartimento Trasferimenti correnti
transfrontaliera 2014-2020 - programma INTERREG
di Ingegneria Civile, Edile e
da Università
V Italia-Croazia - progetto "MoST"
Ambientale - ICEA
Totale

Esercizio
2021

5.077,15

895,97

5.973,12

VISTI
• i Reg. (UE) n. 1303/2013, 1299/2013 e 481/2014;
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;
• il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
• il D.L. n. 77/2021;
• le Linee Guida ANAC;
• la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i..;
• il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019 n. 1823 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della
Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019.";
• la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020 n. 1004 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione
delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. D.G.R. 1823/2019, D.Lgs. 50/2016";
• la L.R. n. 41 del 29.12.2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
• il DGSP n. 1 del 08.01.2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" e successive variazioni;
• la DGR n. 30 del 19.01.2021 che approva le "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto di servizio di cui all'Allegato A al presente provvedimento, contenente condizioni particolari di
contratto e al quale sono allegate, tra l'altro, le specifiche tecniche del servizio in argomento, già sottoscritto per accettazione
da parte dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta;
3. di procedere con l'affidamento diretto della fornitura ad operatore economico qualificato del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 10/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge
n. 120/2020, come modificato dal D.L. 01/05/2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021 n.129);
4. di dare atto di avere proceduto in MePa alla "Trattativa diretta per la proposta di preventivo non vincolante per l'affidamento
del servizio per la realizzazione della Carta idro-geo-morfologica di cui al deliverable del WP 5.2., punto 1, dell'Application
Form del progetto. CIG: Z263272D2B" con lo Studio Tecnico Zangheri & Basso - P.I. 03267580284 - con sede in Padova, con
un base d'asta di Euro 4.900,00;
5. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n.
120/2020, allo Studio Tecnico Zangheri & Basso - P.I. 03267580284 - con sede in Padova, come meglio dettagliata
nell'Allegato A al presente provvedimento, nell'ambito del progetto, denominato MoST "Monitoring Sea-water intrusion in
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coastal aquifers and Testing pilot projects for its mitigation", CUP: H35J18000190007, CIG Z263272D2B, per l'importo di
Euro 4.800,00, oltre ad IVA ed oneri, per l'importo complessivo di Euro 5.973,12;
6. di dare atto che l'incarico è perfezionato in data odierna mediante sottoscrizione digitale del Documento di Stipula del
contratto sul MePA;
7. di dare atto che l'affidamento in argomento è soggetto alle ulteriori condizioni previste nel progetto di servizio e relativo
allegato "specifiche tecniche", di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
8. di impegnare a favore dello Studio Tecnico Zangheri & Basso, anagrafica n. 00177825, dipendenza 0001 - CIG:
Z263272D2B - CUP: H35J18000190007, per le motivazioni riportate nelle premesse, la suddetta somma di Euro 5.973,12
(I.VA. e ogni onere inclusi), sui capitoli di spesa del Bilancio Pluriennale 2021-2023, come di seguito riportato:
Capitolo

Beneficiario
(anagrafica)

n. 103928
Anagrafica
programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V
n. 00177825
A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di
Studio Tecnico
beni e servizi - quota comunitaria
Zangheri & Basso
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 85%)
n. 103929
Anagrafica
programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V
n. 00177825
A Italia-Croazia (2014-2020) progetto "MoST" - acquisto di
Studio Tecnico
beni e servizi - quota statale
Zangheri & Basso
FDR (Fondo Nazionale di Rotazione - 15%)
Totale

Codice PdC
U.1.03.02.11.999
Art. 16 - Altre prestazioni
professionali e specialistiche
n.a.c.
U.1.03.02.11.999 Altre
prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.

Esercizio
2021

5.077,15

895,97

5.973,12

9. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità
finanziaria), in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 9), i seguenti accertamenti di entrata per complessivi
Euro 5.973,12 che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento UE (quota FESR) e statale
(quota FDR), secondo lo schema seguente:
Capitolo
n. 101360
assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera
2014-2020 - programma INTERREG V Italia-Croazia - progetto
"MoST"
n. 101361
assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 programma INTERREG V Italia-Croazia - progetto "MoST"
Totale

Anagrafica
versante

Codice PdC

Esercizio
2021

5.077,15

E.2.01.01.02.008
Trasferimenti correnti da
Università

5.077,15

895,97

E.2.01.01.02.008
Trasferimenti correnti da
Università

895,97
5.973,12

10. di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, pari
ad Euro 5.973,12 (omnicomprensivo di I.V.A. e di ogni altro onere), sarà liquidata su presentazione di regolare fattura, secondo
le modalità previste nel progetto di servizio, Allegato A al presente provvedimento, in un'unica soluzione sull'esercizio
finanziario 2021;
11. di dare atto che l'obbligazione, derivante dal presente provvedimento, è riconducibile a debito commerciale;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e per
la parte dell'entrata con l'accertamento disposto con il presente atto;
14. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
15. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi del DEFR;
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16. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo 56
comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
17. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
18. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, l'apposizione del visto di regolarità contabile
al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
20. di pubblicare integralmente il presente provvedimento (OMISSIS ALLEGATI) sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Marco Puiatti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456565)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 43 del 17 agosto 2021
TV-I0971 - "Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di
Conegliano (TV)" - Importo Euro 700.000,00. D.G.R.V. n. 893 del 28.06.2019 Accordo tra l'Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali e la Regione del Veneto finalizzato all'attuazione del "Programma stralcio (annualità
2018) relativo ad interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto
delle Alpi Orientali. CUP: H23H19000770001 CIG: 8770753E54 SINTEL ID n. 140588539 Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione dell'intervento TV-I0971 - "Manutenzione delle opere
idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)", a favore di Impresa ASFALTI
PIOVESE S.R.L. di Colfosco di Susegana (TV).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 331 del 21.05.2021 di determina a contrarre.
- Proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione Trasparente in data 29
giugno 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• che con D.G.R. n. 893 del 28.6.2019 è stato approvato lo Schema di Accordo per la realizzazione delle opere di
manutenzione idraulica previste dal "Programma stralcio (annualità 2018) relativo a interventi di manutenzione, in
attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del Distretto delle Alpi Orientali", adottato con delibera della
Conferenza istituzionale permanente n. 1 del 16 ottobre 2018 e approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 27.11.2018 n. 332;
• che in particolare, per quanto riguarda la Regione del Veneto, nello stralcio 2018, sono inseriti nel programma di
competenza del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali n. 8 interventi per l'importo complessivo di € 4.600.000,00
individuati all'art. 4 dell'Allegato A della citata delibera;
• che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è ricompreso l'intervento relativo a "Manutenzione delle opere
idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)". Codice Intervento
ITN006_GC_TV_02 per l'importo complessivo di € 700.000,00;
DATO ATTO che con Decreto n. 331 del 21.05.2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato determinato a
contrarre, stabilendo:
• che, l'aggiudicazione dei lavori avrebbe avuto luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) della Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato con D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 il 29
luglio 2021, con consultazione di almeno 10 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte
accreditate presso la piattaforma elettronica in uso presso l'Amministrazione Regionale: SINTEL della società ARIA
spa, e in possesso di SOA almeno categoria OG8 Classifica II, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le
indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con delibera n. 1823 del 06.12.2019, come modificata dalla delibera n.
1004 del 21.07.2020;
• che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D. Lgs.
50/2016 e smi, con l'esclusione automatica delle offerte e la determinazione della soglia dell'anomalia, ai sensi dell'art.
97, comma 2 ovvero comma 2-bis) e comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dalla L. 120/2020;
• che l'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto è determinato in € 407.795,35, comprensivo di € 21.475,06
per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori per l'intervento TV-I0971 - "Manutenzione delle
opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di Conegliano (TV)" - CUP:
H23H19000770001- CIG: 8770753E54 è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL - ARIA - della Regione
Lombardia con il lancio della procedura SINTEL ID n. 140588539, in data 14 giugno 2021;
DATO ATTO
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• che alla procedura SINTEL ID n. 140588539 sono stati invitati i seguenti operatori economici, ed è stato fissato il
termine relativo alla scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 15:30, del giorno 21 giugno 2021, e apertura
buste telematiche il giorno 22 giugno 2021, ore 11:30:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DITTA
C.I.B. COSTRUZIONI IDREOLOGICHE BOLOGNESI SRL
ROMANO DINO SRL
BRUSSI COSTRUZIONI SRL
DRESCO COSTRUZIONI SRL
FIMET S.p.A.
ZANARDO SRL
LF COSTRUZIONI SRL
ASFALTI PIOVESE SRL
COSTRUZIONI MORINI SRL
DONINELLI LUIGI

PROV.
SEDE
Bazzano
BO
Casale sul Sile
TV
Nervesa della Battaglia
TV
Varzo
VB
Brescia
BS
Cimadolmo
TV
Treviso
TV
Susegana
TV
Montecchio Emilia
RE
Visano
BS

• che in data 22 giugno 2021, ore 11:30, l'autorità che presiedeva alla gara, ing. Sandro De Menech, alla presenza di
testimoni, ha proceduto all'apertura delle buste telematiche;
• che come risulta dal verbale facente parte del "Report della Procedura" SINTEL ID n. 140588539 hanno partecipato le
seguenti imprese e hanno offerto i seguenti ribassi:
POSIZIONE
PROPOSTA

DITTA

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO

STATO
OFFERTA
VINCENTE 25,500%

1

ASFALTI PIOVESE SRL

25,500%

2
3
4

LF COSTRUZIONI SRL
BRUSSI COSTRUZIONI SRL
ZANARDO SRL
C.I.B. COSTRUZIONI IDREOLOGICHE
BOLOGNESI SRL
ROMANO DINO SRL

24,818%
24,286%
21,432%

5
6

20,686%
20,000%

CONSIDERATO che, essendo state ammesse n. 6 offerte, si applica l'esclusione automatica delle offerte potenzialmente
anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, D. Lgs. 50/2016 come modificato all'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 convertito in
L.120/2020; il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2-bis, del
D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dalla L. 55/2019, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
in applicazione dell'art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016 smi;
DATO ATTO della proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione
Trasparente in data 29 giugno 2021, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'impresa ASFALTI PIOVESE S.R.L. con sede in Via Canareggio n° 21 cap. 31030, Colfosco di Susegana (TV), P. Iva
00118750280 che ha offerto il ribasso del 25,500 % per l'importo contrattuale di € 309.282,35 (comprensivo di € 21.475,06 per
oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 287.807,29 (oneri per la sicurezza esclusi);
VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti";
PRESO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Treviso ha provveduto nel frattempo alla verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, il cui esito è stato comunicato il giorno 06/08/2021;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad aggiudicare i lavori
relativi all'intervento TV-I0971 - "Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel
circondario di Conegliano (TV)" - CUP: H23H19000770001 - CIG: 8770753E54, ASFALTI PIOVESE S.R.L. con sede in Via
Canareggio n° 21 cap. 31030, Colfosco di Susegana (TV), P. Iva 00118750280 che ha offerto il ribasso del 25,500 % per
l'importo contrattuale di € 309.282,35 (comprensivo di € 21.475,06 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di €
287.807,29 (oneri per la sicurezza esclusi);
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DATO ATTO che l'impegno di spesa delle risorse economiche è stato assunto al capitolo del bilancio regionale n. 104023,
come disposto nel Decreto di prenotazione di spesa del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 124 del 30.04.2021;
DATO ATTO che l'intervento rientra tra gli obiettivi previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2020-2022, obiettivo gestionale 09.01.03 "mitigare il rischio idraulico, geologico e idrogeologico";
VISTA la D.G.R. n. 893 del 28.06.2019;
VISTO il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 come convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 come convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento
TV-I0971 - "Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di
Conegliano (TV)" - CUP: H23H19000770001 - CIG: 8770753E54, ASFALTI PIOVESE S.R.L. con sede in Via
Canareggio n° 21 cap. 31030, Colfosco di Susegana (TV), P. Iva 00118750280 che ha offerto il ribasso del 25,500 %
per l'importo contrattuale di € 309.282,35 (comprensivo di € 21.475,06 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per
lavori di € 287.807,29 (oneri per la sicurezza esclusi);
3. all'importo necessario per l'esecuzione dei lavori, si fa fronte con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale
n. 104023, come disposto nel Decreto di prenotazione di spesa del Direttore della U.O. Genio Civile di Treviso n. 124
del 30.04.2021;
4. di affidare i lavori all'impresa ASFALTI PIOVESE S.R.L. con sede in Via Canareggio n° 21 cap. 31030, Colfosco di
Susegana (TV), P. Iva 00118750280, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
5. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. del
02.07.2010 n.104 e sue modifiche ed integrazioni;
6. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
7. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 456566)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 44 del 17 agosto 2021
TV-I1013.0 - "Interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate sui
Torrenti Friga, Obole e Insuga nei Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore (TV)" - Importo Euro 400.000,00.
L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". CUP: H45H21000350002 CIG: 87787337A4
SINTEL ID n. 140885599 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione dell'intervento TV-I1013 - "Interventi urgenti di
ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate sui Torrenti Friga, Obole e Insuga nei Comuni di
Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore (TV)", a favore di IMPRESA CIMENTI S.R.L. di Ovaro (UD).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 345 del 28.05.2021 di approvazione del progetto, determina a
contrarre.
- Proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione Trasparente in data 29
giugno 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la L.R. 29/12/2020, n. 41 approva il "Bilancio di previsione 2021-2023" ed autorizza la Giunta Regionale a realizzare
interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico,
nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro
intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
• le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio, hanno permesso di allocare, per l'esercizio 2021, alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo l'importo
complessivo di € 10.000.000,00 sul capitolo 103294;
• che in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali
proprie, destinabili a spese di investimento esigibili nell'anno in corso e pertanto destinate ad interventi da eseguire
entro la fine del 2021;
• con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per le finalità citate, gli interventi
da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294, elencati nell'allegato del medesimo
provvedimento;
DATO ATTO che con Decreto n. 345 del 28.05.2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato approvato il
progetto esecutivo per l'intervento in argomento ed è stato determinato a contrarre, stabilendo:
• che, l'aggiudicazione dei lavori avrebbe avuto luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) della Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato con D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 il 29
luglio 2021, con consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte
accreditate presso la piattaforma elettronica in uso presso l'Amministrazione Regionale: SINTEL della società ARIA
spa, e in possesso di SOA almeno categoria OG8 Classifica I, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le
indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con delibera n. 1823 del 06.12.2019, come modificata dalla delibera n.
1004 del 21.07.2020;
• che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D. Lgs.
50/2016 e smi, con l'esclusione automatica delle offerte e la determinazione della soglia dell'anomalia, ai sensi dell'art.
97, comma 2 ovvero comma 2-bis) e comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dalla L. 120/2020;
• che l'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto è determinato in € 296.000,00, comprensivo di € 7.250,00
per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori per l'intervento TV-I1013 - - "Interventi urgenti
di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate sui Torrenti Friga, Obole e Insuga nei Comuni di
Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore (TV)" - CUP: H45H21000350002 - CIG: 87787337A4 è stata avviata sulla piattaforma
di e-procurement SINTEL - ARIA - della Regione Lombardia con il lancio della procedura SINTEL ID n. 140885599, in data
08 giugno 2021;
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DATO ATTO
• che alla procedura SINTEL ID n. 140885599 sono stati invitati i seguenti operatori economici, ed è stato fissato il
termine relativo alla scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 15:00, del giorno 23 giugno 2021, e apertura
buste telematiche il giorno 24 giugno 2021, ore 09:15:
Nr.
1
2
3
4
5
6

DITTA
BRUGNARO CARLO SRL
GIACOBBO SRL
MONDIN GABRIELE SRL
IMPRESA CIMENTI SRL
MOSCONI SRL
TECNOTATTI SRL

PROV.
Roncade
San Zenone Degli Ezzelini
Cornuda
Ovaro
Edolo
Genova

SEDE
TV
TV
TV
UD
BS
GE

• che in data 24 giugno 2021, ore 09:15, l'autorità che presiedeva alla gara, ing. Sandro De Menech, alla presenza di
testimoni, ha proceduto all'apertura delle buste telematiche;
• che come risulta dal verbale facente parte del "Report della Procedura" SINTEL ID n. 140885599 hanno partecipato le
seguenti imprese e hanno offerto i seguenti ribassi:
POSIZIONE
PROPOSTA
1
2
3

DITTA
IMPRESA CIMENTI SRL
MONDIN GABRIELE SRL
GIACOBBO SRL

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO
24,633 %
15,000 %
13,136 %

STATO OFFERTA
VINCENTE - 24,633 %

CONSIDERATO che, essendo state ammesse n. 3 offerte, non si applica l'esclusione automatica delle offerte potenzialmente
anomale, prevista dall'art 97 comma 8 del Dlgs 50/16 come modificato dall'art 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito in
Legge 120/2020, né il calcolo della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016 smi; si
applica pertanto il criterio del massimo ribasso;
DATO ATTO della proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione
Trasparente in data 29 giugno 2021, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente all'IMPRESA
CIMENTI S.R.L. Via Carnia Libera n° 42 cap. 33025, Ovaro (UD), P. Iva 01411800301 che ha offerto il ribasso del 24,633 %
per l'importo contrattuale di € 224.872,79 (comprensivo di € 7.250,00 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di €
217.622,79 (oneri per la sicurezza esclusi);
VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti";
PRESO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Treviso ha provveduto nel frattempo alla verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, il cui esito è stato comunicato il giorno 05/08/2021;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad aggiudicare i lavori
relativi all'intervento TV-I1013 - "Interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate sui
Torrenti Friga, Obole e Insuga nei Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore (TV)" - CUP: H45H21000350002 - CIG:
87787337A4, all'IMPRESA CIMENTI S.R.L. Via Carnia Libera n° 42 cap. 33025, Ovaro (UD), P. Iva 01411800301 che ha
offerto il ribasso del 24,633 % per l'importo contrattuale di € 224.872,79 (comprensivo di € 7.250,00 per oneri di sicurezza),
ovvero l'importo per lavori di € 217.622,79 (oneri per la sicurezza esclusi);
DATO ATTO che l'impegno di spesa delle risorse economiche è stato assunto al capitolo di spesa 103294 "Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - compreso
nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie" del Bilancio Regionale dell'anno 2021;
DATO ATTO che l'intervento rientra tra gli obiettivi previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021-2023;
VISTA la L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2021-2023"
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VISTO il D.G.R. n. 293 del 16.03.2021;
VISTA la D.G.R. n. 243 del 09.03.2021 che adotta il Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione
Regionale del Veneto 2021-2023;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 come convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 come convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento
TV-I1013 - "Interventi urgenti di ripristino della sezione idraulica e delle opere idrauliche danneggiate sui Torrenti
Friga, Obole e Insuga nei Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore (TV)" - CUP: H45H21000350002 - CIG:
87787337A4, all'IMPRESA CIMENTI S.R.L. Via Carnia Libera n° 42 cap. 33025, Ovaro (UD), P. Iva 01411800301
che ha offerto il ribasso del 24,633 % per l'importo contrattuale di € 224.872,79 (comprensivo di € 7.250,00 per oneri
di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 217.622,79 (oneri per la sicurezza esclusi);
3. all'importo necessario per l'esecuzione dei lavori, si fa fronte con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103294
"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo
di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" del Bilancio Regionale dell'anno 2021;
4. di affidare i lavori all'IMPRESA CIMENTI S.R.L. Via Carnia Libera n° 42 cap. 33025, Ovaro (UD), P. Iva
01411800301, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
5. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. del
02.07.2010 n.104 e sue modifiche ed integrazioni;
6. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
7. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 456567)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 45 del 17 agosto 2021
TV-I1014.0 - "Interventi urgenti di sistemazione idraulica sul torrente Cervada e affluenti in Comune di Conegliano
e Vittorio Veneto (TV)". - Importo Euro 300.000,00. L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R.
n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico".
CUP: H37H21000230002 CIG: 8784804996 SINTEL ID n. 140950481 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione TV-I1014.0 - "Interventi urgenti di sistemazione
idraulica sul torrente Cervada e affluenti in Comune di Conegliano e Vittorio Veneto (TV)", a favore dell'impresa NUOVA
GEO.MAC. SRL di Cividale del Friuli (UD).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 346 del 28.05.2021 di approvazione del progetto, determina a
contrarre.
- Proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione Trasparente in data 29
giugno 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la L.R. 29/12/2020, n. 41 approva il "Bilancio di previsione 2021-2023" ed autorizza la Giunta Regionale a realizzare
interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico,
nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro
intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
• le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio, hanno permesso di allocare, per l'esercizio 2021, alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo l'importo
complessivo di € 10.000.000,00 sul capitolo 103294;
• che in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali
proprie, destinabili a spese di investimento esigibili nell'anno in corso e pertanto destinate ad interventi da eseguire
entro la fine del 2021;
• con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per le finalità citate, gli interventi
da finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294, elencati nell'allegato del medesimo
provvedimento;
DATO ATTO che con Decreto n. 346 del 28.05.2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato approvato il
progetto esecutivo per l'intervento in argomento ed è stato determinato a contrarre, stabilendo:
• che, l'aggiudicazione dei lavori avrebbe avuto luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) della Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato con D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 il 29
luglio 2021, con consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte
accreditate presso la piattaforma elettronica in uso presso l'Amministrazione Regionale: SINTEL della società ARIA
spa, e in possesso di SOA almeno categoria OG8 Classifica I, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le
indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con delibera n. 1823 del 06.12.2019, come modificata dalla delibera n.
1004 del 21.07.2020;
• che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D. Lgs.
50/2016 e smi, con l'esclusione automatica delle offerte e la determinazione della soglia dell'anomalia, ai sensi dell'art.
97, comma 2 ovvero comma 2-bis) e comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dalla L. 120/2020;
• che l'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto è determinato in € 223.205,04, comprensivo di € 6.729,51
per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori per l'intervento TV-I1014.0 - "Interventi urgenti
di sistemazione idraulica sul torrente Cervada e affluenti in Comune di Conegliano e Vittorio Veneto (TV)" - CUP:
H37H21000230002 - CIG: 8784804996 è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL - ARIA - della Regione
Lombardia con il lancio della procedura SINTEL ID n. 140950481, in data 07 giugno 2021;
DATO ATTO
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• che alla procedura SINTEL ID n. 140950481 sono stati invitati i seguenti operatori economici, ed è stato fissato il
termine relativo alla scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 09:15, del giorno 24 giugno 2021, e apertura
buste telematiche il giorno 24 giugno 2021, ore 11:00:
Nr.
1
2
3
4
5
6

DITTA
RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI SRL
GI.PI.GI. S.R.L.
MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
C G M S.R.L.
F.LLI ORLANDI SRL
NUOVA GEO.MAC. SRL

PROV.
Monfumo
Claut
Resana
Montebelluna
Castelvetro di Modena
Cividale del Friuli

SEDE
TV
PN
TV
TV
MO
UD

• che in data 24 giugno 2021, ore 11:00, l'autorità che presiedeva alla gara, ing. Sandro De Menech, alla presenza di
testimoni, ha proceduto all'apertura delle buste telematiche;
• che come risulta dal verbale facente parte del "Report della Procedura" SINTEL ID n. 140950481 hanno partecipato le
seguenti imprese e hanno offerto i seguenti ribassi:
POSIZIONE
PROPOSTA
1
2
3
4
5

DITTA
C G M S.R.L.
RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI
SRL
NUOVA GEO.MAC. SRL
MAC COSTRUZIONI SRL
UNIPERSONALE
GI.PI.GI. S.R.L.

RIBASSO
PERCENTUALE STATO OFFERTA
OFFERTO
31,226%
29,198%
23,327%

VINCENTE 23,327%

12,901%
12,270%

CONSIDERATO che, essendo state ammesse n. 5 offerte, si applica l'esclusione automatica delle offerte potenzialmente
anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8, D. Lgs. 50/2016 come modificato all'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 convertito in
L.120/2020; il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2-bis, del
D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dalla L. 55/2019, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
in applicazione dell'art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016 smi;
DATO ATTO della proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione
Trasparente in data 29 giugno 2021, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa
NUOVA GEO.MAC. SRL, con sede in Via Aquileia n° 27 cap. 31032, Cividale del Friuli (UD), P. Iva 01638870939 che ha
offerto il ribasso del 23,327% per l'importo contrattuale di € 172.707,41 (comprensivo di € 6.729,51 per oneri di sicurezza),
ovvero l'importo per lavori di € 165.977,90 (oneri per la sicurezza esclusi);
VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti";
PRESO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Treviso ha provveduto nel frattempo alla verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, il cui esito è stato comunicato il giorno 05/08/2021;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad aggiudicare i lavori
relativi all'intervento TV-I1014.0 - "Interventi urgenti di sistemazione idraulica sul torrente Cervada e affluenti in Comune di
Conegliano e Vittorio Veneto (TV)" - CUP: H37H21000230002 - CIG: 8784804996, all'impresa NUOVA GEO.MAC. SRL,
con sede in Via Aquileia n° 27 cap. 31032, Cividale del Friuli (UD), P. Iva 01638870939 che ha offerto il ribasso del 23,327%
per l'importo contrattuale di € 172.707,41 (comprensivo di € 6.729,51 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di €
165.977,90 (oneri per la sicurezza esclusi);
DATO ATTO che l'impegno di spesa delle risorse economiche è stato assunto al capitolo di spesa 103294 "Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - compreso
nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie" del Bilancio Regionale dell'anno 2021;
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DATO ATTO che l'intervento rientra tra gli obiettivi previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021-2023;
VISTA la L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2021-2023"
VISTO il D.G.R. n. 293 del 16.03.2021;
VISTA la D.G.R. n. 243 del 09.03.2021 che adotta il Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione Regionale del
Veneto 2021-2023;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 come convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 come convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento
TV-I1014.0 - "Interventi urgenti di sistemazione idraulica sul torrente Cervada e affluenti in Comune di Conegliano e
Vittorio Veneto (TV)" - CUP: H37H21000230002 - CIG: 8784804996, all'impresa NUOVA GEO.MAC. SRL, con
sede in Via Aquileia n° 27 cap. 31032, Cividale del Friuli (UD), P. Iva 01638870939 che ha offerto il ribasso del
23,327% per l'importo contrattuale di € 172.707,41 (comprensivo di € 6.729,51 per oneri di sicurezza), ovvero
l'importo per lavori di € 165.977,90 (oneri per la sicurezza esclusi);
3. all'importo necessario per l'esecuzione dei lavori, si fa fronte con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103294
"Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo
di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" del Bilancio Regionale dell'anno 2021;
4. di affidare i lavori all'impresa NUOVA GEO.MAC. SRL, con sede in Via Aquileia n° 27 cap. 31032, Cividale del
Friuli (UD), P. Iva 01638870939, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
5. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. del
02.07.2010 n.104 e sue modifiche ed integrazioni;
6. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
7. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 456568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 56 del 26 agosto 2021
VI-I1282.0 - "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione
e i suoi affluenti in comune di Vicenza (VI)" - Importo Euro Euro 1.300.000,00. OCDPC n. 43/2013 D.G.R. n. 1708 del
01.12.2015 All. A CUP: H37B16000020001 CIG: 8833211450 SINTEL ID n. 142316916. Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione dell'intervento VI-I1282.0 - "Interventi di sistemazione
idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza (VI)", a
favore dell'impresa COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE (VI) di Sandrigo (VI).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 4 del 12.07.2021 di approvazione del progetto,
determina a contrarre.
• Proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione Trasparente in data
02 agosto 2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con OCDPC n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto competente al coordinamento delle
azioni necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e il Dirigente
dell'Unita di progetto Sicurezza e Qualità, poi Sezione Sicurezza e Qualità, è stato individuato quale responsabile
delle azioni necessarie al definitivo subentro dell'amministrazione regionale al proseguimento in regime ordinario;
• l'intervento indicato in oggetto è stato finanziato con D.G.R. n. 1708 del 01/12/2015 e con successivo Decreto del
Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 234 del 30/12/2015 e le relative risorse sono state impegnate, a valere
sulla Contabilità Speciale n. 5458, di cui OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013, per la somma complessiva di €
1.300.000;
• con OCDPC n.397 del 03/10/2016, a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, il direttore della Struttura
di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi" è subentrato alle iniziative già affidate al
direttore della Sezione Sicurezza e Qualità e nell'intestazione della contabilità speciale n. 5458, poi cessata il
31/12/2016;
• con DGR n. 6 del 10/01/2017 la Giunta regionale ha preso atto della disponibilità accertate nella contabilità speciale n.
5458 e provveduto all'istituzione di un capitolo di spesa regionale per la gestione delle risorse residuali necessarie per
il completamento degli interventi di cui all'OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;
• con Ordinativo n. 142 del 12/06.2017 sono state trasferite nel bilancio della Regione del Veneto le risorse giacenti
sulla contabilità speciale n. 5458, tra le quali le attività/interventi di competenza della Direzione Operativa che hanno
reso necessaria la costituzione di un apposito capitolo del bilancio regionale n. 103425 denominato "Finanziamento
degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale ord. n.
43 del 24/01/2013 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni (Ordinanza 21/01/2013 n.43)";
DATO ATTO che con Decreto n. 4 del 12.07.2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa è stato
approvato il progetto esecutivo per l'intervento in argomento ed è stato determinato a contrarre, stabilendo:
• che, l'aggiudicazione dei lavori avrebbe avuto luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) della Legge 11.09.2020 n. 120, con consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati,
nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso la piattaforma elettronica in uso presso l'Amministrazione
Regionale: SINTEL della società ARIA spa, e in possesso di SOA almeno categoria OG8 Classifica III, nel rispetto
del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con delibera n. 1823 del 06.12.2019,
come modificata dalla delibera n. 1004 del 21.07.2020;
• che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D. Lgs.
50/2016 e smi, con l'esclusione automatica delle offerte e la determinazione della soglia dell'anomalia, ai sensi dell'art.
97, comma 2 ovvero comma 2-bis) e comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, come aggiornato dalla L. 120/2020;
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• che l'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto è determinato in € 660.000,00, comprensivo di € 20.000,00
per oneri di sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori per dell'intervento VI-I1282.0 - "Interventi di
sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di
Vicenza (VI)" - CUP: H37B16000020001 - CIG: 8833211450 è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL ARIA - della Regione Lombardia con il lancio della procedura SINTEL ID n. 142316916, in data 15 luglio 2021;
DATO ATTO
• che alla procedura SINTEL ID n. 142316916 sono stati invitati i seguenti operatori economici, ed è stato fissato il
termine relativo alla scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 09:15, del giorno 2 agosto 2021, e apertura
buste telematiche il giorno 2 agosto 2021, ore 10:00:
Nr.
DITTA
1 IPOGEO SRL
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA
2
UNIPERSONALE
3 BERTONI MAURIZIO E SERGIO SNC
4 CO.MA.C. SRL
5 LIZZARDI VITTORIO SRL
6 FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
7 F.LLI TRENTINI SRL

PROV.
Seren del Grappa

SEDE
BL

Sandrigo

VI

Corte De' Cortesi con Cignone
Romano D'Ezzelino
Gromo
Recoaro Terme
Corteno Golgi

CR
VI
BG
VI
BS

• che in data 2 agosto 2021, ore 10:00, l'autorità che presiedeva alla gara, ing. Sandro De Menech, alla presenza di
testimoni, ha proceduto all'apertura delle buste telematiche;
• che come risulta dal verbale facente parte del "Report della Procedura" SINTEL ID n. 142316916 hanno partecipato le
seguenti imprese e hanno offerto i seguenti ribassi:
POSIZIONE
PROPOSTA
1
2
3
4
5

DITTA
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI
SPA UNIPERSONALE (VI)
F.LLI TRENTINI SRL (BS)
CO.MA.C. SRL (VI)
FACCHIN CALCESTRUZZI SRL (VI)
IPOGEO SRL (BL)

RIBASSO
PERCENTUALE
OFFERTO

STATO
OFFERTA

26,544%

VINCENTE 26,544%

24,457%
24,253%
24,120%
2,641%

CONSIDERATO che, essendo state ammesse n. 5 offerte, si applica l'esclusione automatica delle offerte potenzialmente
anomale, prevista dall'art 97 comma 8 del Dlgs 50/16 come modificato dall'art 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito in
Legge 120/2020, e il calcolo della soglia di anomalia;
DATO ATTO della proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Regione del Veneto alla sezione Amministrazione
Trasparente in data 2 agosto 2021, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE (VI) con sede in Via Astico Sandrigo, Sandrigo (VI), cap.
36042, P. Iva 03276730243 che ha offerto il ribasso del 26,544% per l'importo contrattuale di € 490.115,67 (comprensivo di €
20.000,00 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 470.115,67 (oneri per la sicurezza esclusi);
VISTO l'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti";
PRESO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Vicenza ha provveduto nel frattempo alla verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, il cui esito è stato comunicato il giorno 23.08.2021;
RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad aggiudicare i lavori
relativi all'intervento dell'intervento VI-I1282.0 - "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza,
lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza (VI)" - CUP: H37B16000020001 - CIG: 8833211450,
all'impresa COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE (VI) con sede in Via Astico Sandrigo,
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Sandrigo (VI), cap. 36042, P. Iva 03276730243 che ha offerto il ribasso del 26,544% per l'importo contrattuale di € 490.115,67
(comprensivo di € 20.000,00 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 470.115,67 (oneri per la sicurezza
esclusi);
DATO ATTO che l'impegno di spesa delle risorse economiche è stato assunto con le risorse assegnate al capitolo di spesa
103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento
alluvionale ord. n. 43 del 24/01/2013 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni (Ordinanza 21/01/2013 n.43)" secondo quanto
disposto del Decreto n. 709 del 26/11/2020del Direttore della Difesa del Suolo;
DATO ATTO che l'intervento non rientra tra gli obiettivi previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021-2023;
VISTO il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020, come convertito in Legge n.120 del 11.09.2020;
VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, come convertito in Legge n.108 del 29.07.2020
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
VISTA l'OCDPC 21/01/2013 n.43;
VISTO il D.G.R. n. 1708 del 01.12.2015 - All. A;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento
VI-I1282.0 - "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e
i suoi affluenti in comune di Vicenza (VI)" - CUP: H37B16000020001 - CIG: 8833211450, all'impresa
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE (VI) con sede in Via Astico Sandrigo, Sandrigo
(VI), cap. 36042, P. Iva 03276730243 che ha offerto il ribasso del 26,544% per l'importo contrattuale di € 490.115,67
(comprensivo di € 20.000,00 per oneri di sicurezza), ovvero l'importo per lavori di € 470.115,67 (oneri per la
sicurezza esclusi);
3. all'importo necessario per l'esecuzione dei lavori, si fa fronte con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103425
"Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a seguito evento
alluvionale ord. n. 43 del 24/01/2013 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni (Ordinanza 21/01/2013 n.43)";
4. di affidare i lavori all'impresa COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE (VI) con sede in
Via Astico Sandrigo, Sandrigo (VI), cap. 36042, P. Iva 03276730243, a mezzo di stipula di successivo contratto a
scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
5. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. del
02.07.2010 n.104 e sue modifiche ed integrazioni;
6. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
7. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 456569)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 57 del 26 agosto 2021
Delibera CIPE n. 32/2015 - DPCM 14/07/2016 - Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 del 22/11/2017. "Casse di
Espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle grave di Ciano" - Codice Rendis Q5IR231/G1. Comune
di Crocetta del Montello (TV)". Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e relative attività accessorie, con opzione per i servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva e relative attività accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo a
base d'asta complessivo pari ad Euro 1.294.439,73 oltre oneri previdenziali e I.V.A. CUP H67C17000070001 CIG
8690535859 ID Sintel: 137111757 Gara indetta con Decreto a contrarre n. 226 del 13 aprile 2021. Nomina commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse alla gara d'appalto ai sensi degli articoli 77
e 216 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche
ed economiche ammesse alla procedura di gara in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO che
• con DDR n. 226 del 13 aprile 2021, la Direzione Difesa del Suolo (Direzione Difesa del Suolo e della Costa dal 1
luglio 2021) ha approvato i documenti di necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e relative attività accessorie, con opzione per i
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e relative attività accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, del progetto denominato "Casse di espansione per le piene del Fiume Piave in corrispondenza delle
Grave di Ciano" - codice Rendis 05IR231/G1. Comune di Crocetta del Montello (TV). CUP H67C17000070001;
VISTI
• il Bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 20/04/2021, sulla GURI in data 26/04/2021 e sul BUR in data
19/03/2021;
• il verbale di gara, depositato agli atti e presente nel Report della procedura ID: 137111757 della piattaforma digitale
SINTEL di proprietà della società ARIA Spa, relativo alla prima seduta pubblica, tenutasi in data 15.06.2021, in cui si
è dato atto dell'avvenuto caricamento entro il termine assegnato (il termine per la presentazione delle offerte era
fissato alle ore 12.00 del giorno 14/06/2021) di: nr. 4 offerte nella procedura citata, e risultano inviate dai seguenti
concorrenti:
1. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra: V.A.M.S. INGEGNERIA S.R.L. (Capogruppo
Mandataria), con sede a in Roma, MATE SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) con sede in
Bologna, DOTT. ING. CAROLI GIANCARLO (Mandante) con studio in Roma, IA ING. S.R.L.
con sede in Lecce, HYDEA S.p.A. (Mandante) con sede in Firenze, SWS ENGINEERING S.p.A.
(Mandante) con sede in Trento e S.I.P.E.C. S.R.L. (Mandante) con sede in L'Aquila;
2. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra: ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (Capogruppo
Mandataria) con sede in Milano, DOTT. GEO. DIEGO MORTILLARO (Mandante) con studio in
Martellago (VE), STUDIO RINALDO S.R.L. (Mandante) con sede in Venezia, PROTECO
ENGINEERING S.R.L. (Mandante) con sede in San Donà di Piave (VE), ARCSAT S.N.C. di
VALENTE VINCENZO (Mandante) con sede in Padova e STUDIO POLETTI INGEGNERI
ASSOCIATI (Mandante) con sede in Clusone (BG);
3. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra: INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L.
(Capogruppo Mandataria) con sede in San Donà di Piave (VE), TECHNITAL S.P.A. (Mandante)
con sede in Verona, ARCADIA di MICHELE MARCHESIN (Mandante) con sede in Motta di
Livenza (TV), P.E.T.R.A. SOC. COP. (Mandante) con sede in Padova, STUDIO ASSOCIATO
GEODELTA (Mandante) con sede in Limena (PD), IPROS INGEGNERIA AMBIENTALE S.R.L.
(Mandante) con sede in Padova, DOTT. ING. MASSIMO COCCATO (Mandante) con studio in
Padova, BETA STUDIO S.R.L. (Mandante) con sede in Ponte San Nicolò (PD) e E-FARM
ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandante) con sede in Vigonza (PD);
4. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA (Capogruppo Mandataria) con sede in Roma e DOTT. GEOL. ANDREA VALENTE
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ARNALDI (Mandante) con studio in Torino.
• il DDR n. 30 del 3 agosto 2021 con cui sono stati ammessi alla successiva fase di gara tutti i concorrenti partecipanti
all'appalto in oggetto;
CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO necessario procedere, ora, alla nomina della commissione di gara sulla base di quanto previsto dall'art. 77, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016, dal disciplinare di gara e dalle linee guida ANAC n. 5;
DATO ATTO che nelle more della costituzione dell'Albo dei Commissari di Gara previsto all'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, la nomina della commissione giudicatrice avviene sulla base di quanto previsto all'art. 216, comma 12, dello stesso
Decreto Legislativo, come confermato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019 e
ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa (R.U.P. della procedura di gara in argomento)
e il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in attuazione a quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016, hanno convenuto, giusta verbale in data 23 giugno 2021 di definire in via preventiva i seguenti criteri per la
designazione dei componenti le commissioni di gara con procedura aperta che dovranno essere esperite dalla Direzione Difesa
del Suolo nel corso del biennio 2021-2022:
• la commissione giudicatrice di tali appalti sarà composta da tre tecnici esperti nel settore della Difesa del Suolo e/o di
mitigazione del rischio idraulico;
• i tre tecnici individuati saranno:
♦ uno/due dell'Amministrazione Regionale ed in particolare in servizio presso l'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio;
♦ uno/due componente/i tecnico/i dipendente/i di un Consorzio di Bonifica, ente che compartecipa
con la Regione del Veneto alla gestione e sistemazione dei corsi d'acqua regionali, e/o di un'Agenzia
Regionale, al fine di garantire la presenza di almeno un componente esterno all'Amministrazione
Regionale;
• i componenti individuati non dovranno aver partecipato come componente della commissione giudicatrice ad altri
appalti, con procedura aperta, indetti dall'Area Tutela e Sicurezza del Territorio nei dodici mesi antecedenti la data del
provvedimento di nomina della commissione giudicatrice;
• il Presidente della commissione dovrà essere un tecnico con ruolo preferibilmente Dirigenziale presso l'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio;
• i componenti della commissione dell'Amministrazione Regionale dovranno essere tecnici con qualifica almeno di
posizione organizzativa;
RITENUTO di nominare quali componenti della commissione giudicatrice dell'appalto in parola i seguenti tecnici regionali:
• Ing. Domenico Vinciguerra, Direttore U.O. Genio Civile di Verona;
• Ing. Pierluigi Simonin, P.O. Coordinamento programmi e opere demanio marittimo e difesa della costa;
VISTA la nota del Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale prot. n. 350824 in data 05/08/2021, a riscontro della
richiesta della Direzione Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 326044 in data 21/07/2021, con la quale è stato segnalato il
nominativo dell'Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica in parola;
VISTI i curricula dei componenti sopra indicati e verificato che sono esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto ed in particolare:
• Ing. Domenico Vinciguerra, con esperienza nel settore della difesa del suolo di competenza regionale e interregionale,
specializzato in geotecnica e con esperienze in materia di sicurezza sul lavoro;
• Ing. Sergio Grego, con esperienza dirigenziale nel settore di difesa idraulica dei corsi d'acqua di competenza dei
consorzi di bonifica;
• Ing. Pierluigi Simonin, con esperienza nel settore di difesa idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale e della
costa, dalla fase progettuale alla fase realizzativa delle stesse.
DATO ATTO che i soggetti sopra indicati hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l'inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e hanno dato la propria disponibilità
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all'assunzione dell'incarico;
RITENUTO che si possa pertanto procedere alla nomina della commissione giudicatrice, come di seguito indicato:
• Presidente: Ing. Domenico Vinciguerra;
• Componente: Ing. Sergio Grego;
• Componente: Ing. Pierluigi Simonin;
RITENUTO inoltre di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante al componente della commissione giudicatrice Ing.
Pierluigi Simonin;
CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara le attività della commissione giudicatrice
riguarderanno la valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse a tale seconda fase;
VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L. n. 76/2020 "Semplificazioni" convertito in Legge n. 120/2020;
• il D.L. n. 77/2021 "Semplificazioni" convertito in Legge n. 108/2021;
• le Linee Guida ANAC;
• il disciplinare di gara;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice per l'appalto in parola ai sensi degli articoli 77 e 216, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016 i soggetti di seguito indicati:
♦ Presidente: Ing. Domenico Vinciguerra;
♦ Componente: Ing. Sergio Grego;
♦ Componente: Ing. Pierluigi Simonin;
3. di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice le offerte al componente della
Commissione giudicatrice Ing. Pierluigi Simonin;
4. di dare atto che la partecipazione alla Commissione giudicatrice:
♦ per i componenti regionali non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta nell'ambito
delle attività di ufficio;
♦ per il componente esterno il compenso è determinato forfettariamente in € 3.000,00, comprensivo di
spese ed imposte varie;
5. di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per l'appalto in parola è già stata disposta con Decreto Direttoriale
del MATTM n. 505 del 22.11.2017 con risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico ex art. 55 L.28.12.2015, n. 22, provvedimento con il quale è stato concesso
il finanziamento di Euro 1.651.700,00 per l'intervento denominato "Casse di espansione per le piene del fiume Piave
in corrispondenza delle Grave di Ciano" - Comune di Crocetta del Montello (TV);
6. di pubblicare, il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari di gara, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI
(Codice interno: 456727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 53 del 16 agosto 2021
Associazione "Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata di Marzana", con sede legale in Verona, Fraz. Marzana (VR).
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, in data 13 dicembre 1976, rep. n. 22254, veniva
costituita l'Associazione denominata Scuola Materna "Maria Immacolata", con sede legale in Marzana di Verona
Quinto (VR);
• ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Castellani Gregorio,
notaio in Buttapietra (VR), in data 28 ottobre 2020, rep. n. 1.346, l'Assemblea dell'Associazione "Scuola dell'Infanzia
Maria Immacolata di Marzana", con sede legale in Verona, Fraz. Marzana (VR), approvava un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 7 maggio 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 18 maggio 2021, successivamente
integrata in data 30 giugno 2021, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 9 luglio 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di garantire ai bambini il diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo delle
potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi principalmente alla concezione cristiana del
Concilio Vaticano II;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 28 ottobre 2020, e come risultante dalla certificazione
bancaria dell' 11 gennaio 2021, prodotta in data 30 giugno 2021;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, del 13 dicembre 1976, rep. n. 22254;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), del 28 ottobre 2020, rep. n. 1.346;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 7 maggio 2021, pervenuta a questa
Amministrazione il 18 maggio 2021, prot. reg. n. 233077 del 20 maggio 2021, successivamente integrata in data 30
giugno 2021, prot. reg. n. 301952 del 5 luglio 2021;
• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 310364 del 9 luglio 2021;
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• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1102 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata di Marzana", con sede
legale in Verona, Fraz. Marzana (VR), C.F. n. 00671010239, costituita con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi,
notaio in Verona, del 13 dicembre 1976, rep. n. 22254;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile del dott. Castellani Gregorio, notaio in
Buttapietra (VR), del 28 ottobre 2020, rep. n. 1.346;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 456728)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 59 del 18 agosto 2021
"ASSOCIAZIONE COMUNI AREA BERICA", con sede legale in Sossano (VI). Riconoscimento della personalità
giuridica di diritto ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito della dott.ssa Raffaella Zanini, notaio in Lonigo (VI), in data 21 maggio 2021, rep. n. 941, veniva
costituita l'"ASSOCIAZIONE COMUNI AREA BERICA", con sede legale in Sossano (VI), e approvato il relativo
statuto;
• con documentata istanza pervenuta a questa Amministrazione il 25 giugno 2021, prot. reg. n. 289426 successivamente
integrata con note in data 28 luglio, prot. reg. n. 337740 e 16 agosto 2021, prot.reg. n. 363882 il legale rappresentante
dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
• con nota del 17 agosto 2021, prot. reg. n. 365600 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della
documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7
e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopi principali le finalità previste dalla Regione Veneto per le Intese Programmatiche di Area
(IPA) disciplinate dalla L.R. n. 35/2001 e s.m.i.; la fornitura di servizi di supporto ai Comuni e di istruzione e
formazione di amministratori e di personale dei medesimi; supportare i soci per una gestione coordinata unitaria
dell'accoglienza turistica nei territori degli Enti associati, della comunicazione istituzionale connessa alla promozione
del territorio, alle attività degli associati, nonché alle informazioni relative all'attrattività dei turisti, della
progettazione, produzione e distribuzione del materiale promozionale, informativo, divulgativo e didattico legato al
territorio, della progettazione di interventi e progetti a valere su risorse Europee, Nazionali e Regionali, connessi con
le attività e le finalità proprie dell'Associazione, della progettazione, realizzazione e gestione delle iniziative
finalizzate all'organizzazione di servizi e di attività capaci di favorire la crescita economica del territorio degli
associati, come meglio decritto nella statuto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale
minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra
richiamato atto notarile del 21 maggio 2021, e come risultante dalla certificazione bancaria del 25 giugno 2021,
prodotta unitamente all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Raffaella Zanini, notaio in Lonigo (VI), del 21 maggio 2021, rep. n. 941;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente pervenuta il 25 giugno 2021, prot. reg. n. 289426
stessa data, successivamente integrata in data 28 luglio e 16 agosto 2021, prot. cit.;
• VISTA le note della scrivente Direzione conservate agli atti di ufficio;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
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• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1103 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'"ASSOCIAZIONE COMUNI AREA BERICA", con sede legale in Sossano
(VI), C.F. n. 95144950243, costituita con atto a rogito della dott.ssa Raffaella Zanini, notaio in Lonigo (VI), del 21
maggio 2021, rep. n. 941;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 456729)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 60 del 20 agosto 2021
Associazione "Sphera Pedagogica", con sede legale in Arzergrande (PD). Istanza di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di
riconoscimento.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il diniego di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'
Associazione indicata in oggetto.

Il Direttore
Premesso che:
• l'Assemblea dell'Associazione "Sphera Pedagogica", con sede legale in Arzergrande (PD), già costituita con scrittura
privata in data 23 ottobre 2006 debitamente registrata a Padova l'8 novembre 2006 al n. 6752 serie 3, ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, in data 1 marzo 2021, così come da atto a rogito della
dott.ssa Flavia De Felice, notaio in Padova, rep. n. 20, approvava un nuovo Statuto;
• con documentata istanza del 10 maggio 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 12 maggio 2021, il legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 19 maggio 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• con nota del 7 luglio 2021, la scrivente Direzione accertato che l'Associazione utilizza l'acronimo APS senza risultare
iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, condizione questa indispensabile per potersi
qualificare come APS, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L.241/1990 e s.m.i, sospendeva il procedimento
amministrativo allo scopo di consentire all'Ente di comunicare l'avvenuta iscrizione nel suddetto registro o di produrre
una copia autentica registrata di un atto pubblico notarile adeguatamente modificato. Negli stessi termini
all'Associazione veniva richiesto di chiarire, in coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. n. 134 del 14 febbraio
2017, a mezzo del suo legale rappresentante, l'ammontare del patrimonio conferito ai fini del riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, tenuto conto di quanto indicato nell'atto pubblico notarile del 1 marzo 2021,
notaio Flavia De Felice, rep. n. 20, e di quanto invece risultante dalla certificazione bancaria del 7 maggio 2021;
• con successiva nota del 9 agosto 2021, non essendo pervenuto quanto richiesto né alcun diverso riscontro nei termini
indicati dalla nota sopra citata, la scrivente Direzione comunicava all'Associazione, ai sensi dell'art.10 bis della Legge
n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• nel termine stabilito dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non perveniva agli scriventi Uffici alcuna
comunicazione da parte dell'Associazione;
Considerato che:
• per quanto esposto in premessa, allo stato, non può essere accolta l'istanza di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato dell' Associazione "Sphera Pedagogica", con sede legale in Arzergrande (PD);
Tutto ciò premesso e considerato:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Flavia De Felice, notaio in Padova, rep. n. 20 del 1 marzo 2021;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 10 maggio 2021, pervenuta a questa
Amministrazione il 12 maggio 2921, prot. reg. n. 223234 del 14 maggio 2021;
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• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 229452 del 19 maggio 2021
• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 305215 del 7 luglio 2021;
• VISTA la successiva nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 355606 del 9 agosto 2021;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
• VISTA la Legge 241 del 1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO che, per le motivazioni espresse in premessa l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato dell' Associazione "Sphera Pedagogica", con sede legale in Arzergrande (PD), non può essere accolta;
decreta
1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato dell' Associazione "Sphera Pedagogica", con sede legale in Arzergrande (PD), C.F. n. 92192040282,
costituita come da atto a rogito della dott.ssa Flavia De Felice, notaio in Padova, rep. n. 20;
2. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Enrico Specchio
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(Codice interno: 456730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 64 del 30 agosto 2021
"Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Verona (F.I.S.M. - VERONA)", con sede legale in Verona.
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate dall'Associazione in oggetto, che vengono
contestualmente iscritte al n. 953 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto n. 123 del 29 agosto 2018 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione
"Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Verona (F.I.S.M. - VERONA)", con sede legale in Verona,
costituita con atto a rogito del dott. Marco Cicogna, notaio in Verona, in data 13 marzo 1971, rep. n. 7459 con la
denominazione di Associazione degli Asili e Scuole Materne della Provincia di Verona (A.D.A.S.M. - VERONA),
con sede legale in Verona, e approvato il relativo statuto di cui all'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in
Arcugnano (VI), del 20 aprile 2018, rep. n. 359;
• l'Assemblea dell'Associazione in data 14 maggio 2021 approvava talune modifiche statuarie come da atto a rogito del
dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), rep. n. 1.856 stessa data;
• con documentata istanza dell' 8 luglio 2021, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 12 luglio 2021, il legale
rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 14 maggio 2021;
• con nota del 27 luglio 2021 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n.134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO il Decreto n. 123 del 29 agosto 2018;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), del 14 maggio 2021, rep. n. 1.856;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente dell' 8 luglio 2021, pervenuta alla scrivente
Amministrazione il 12 luglio 2021, prot. reg. n. 319719 del 16 luglio 2021;
• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 335274 del 27 luglio 2021;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• VISTA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
decreta
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1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 14 maggio 2021 dall'Assemblea dell'Associazione "Federazione
Italiana Scuole Materne della Provincia di Verona (F.I.S.M. - VERONA)", con sede legale in Verona, codice fiscale
01545310235, così come risultante dall'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), rep. n.
1.856 stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 953 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche
di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell' Associazione nel testo allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 456731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 65 del 30 agosto 2021
Associazione "Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti", con sede legale in Castelnuovo del Garda (VR). Riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, in data 15 ottobre 1973, rep. n. 18938, veniva costituita
l'Associazione denominata "Scuola Materna Santi Innocenti", con sede legale in Castelnuovo del Garda, fraz. Sandrà
(VR);
• ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Castellani Gregorio,
notaio in Buttapietra (VR), in data 4 maggio 2021, rep. n. 1.818, l'Assemblea dell'Associazione "Scuola dell'Infanzia
SS. Innocenti", con sede legale in Castelnuovo del Garda (VR), approvava un nuovo statuto;
• con documentata istanza del 20 luglio 2021, pervenuta a questa Amministrazione il 22 luglio 2021, il legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 27 luglio 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• l'Associazione ha come scopo quello di garantire ai bambini il diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo delle
potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi principalmente alla concezione cristiana del
Concilio Vaticano II;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e
dispone di un patrimonio iniziale minimo pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui la metà pari a
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti
con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 4 maggio 2021, e come risultante dalla certificazione
bancaria del 17 giugno 2021, prodotta unitamente all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato del 20 luglio 2021;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in Verona, del 15 ottobre 1973, rep. n. 18938;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra (VR), del 4 maggio 2021, rep. n. 1.818;
• VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 20 luglio 2021, pervenuta a questa
Amministrazione il 22 luglio 2021, prot. reg. n. 331511 del 23 luglio 2021;
• VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 334978 del 27 luglio 2021;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
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• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1104 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti", con sede legale in
Castelnuovo del Garda (VR), C.F. n. 80026280232, costituita con atto a rogito del dott. Dario Innocenzi, notaio in
Verona, del 15 ottobre 1973, rep. n. 18938;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto notarile del dott. Castellani Gregorio, notaio in Buttapietra
(VR), del 4 maggio 2021, rep. n. 1.818;
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 456732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI
EVENTI n. 67 del 31 agosto 2021
Fondazione Marco Sartori Borotto, con sede legale in Este (PD). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli
artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 19 aprile 2021 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963 veniva eretta in Ente Morale l'IPAB "Fondazione Marco
Sartori Borotto", con sede legale in Este (PD), a seguito di donazione patrimoniale e se ne approvava lo statuto
organico;
• con decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 93 del 23 luglio 1997 si approvava un nuovo statuto
dell'IPAB;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 124 del 20 aprile 2009 si disponeva la perdita
del regime pubblico dell'IPAB, con efficacia sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato all'Ente mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche ex D.P.R. n.
361/2000;
• il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB deliberava in data 23 ottobre 2009, atto a rogito del dott. Mario Sacco,
notaio in Este (PD), rep. n. 117460, l'adozione di un nuovo statuto dell'Ente, che assumeva la forma giuridica di
Fondazione di diritto privato, con la denominazione di Fondazione "Marco Sartori Borotto";
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 20 del 24
febbraio 2010 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione mediante iscrizione al n. 558
del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 19 aprile 2021, atto a rogito
della dott.ssa Marilena Andolfi, notaio in Albignasego (PD), rep. n. 24323, concernenti una più compiuta
articolazione delle finalità dell'Ente, nonché l'organizzazione dello stesso;
• con istanza pervenuta in data 9 luglio 2021, integrata con successiva documentazione pervenuta in data 30 luglio
2021, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'approvazione delle predette
modifiche statutarie;
• con nota del 3 agosto 2021 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
• La Fondazione ha la finalità di erogare ogni anno le rendite annue nette del proprio patrimonio in favore di Enti e/o
Organismi con sede in Este ed operanti in Este nel sociale e che si dedicano ad attività di opere di carità ed assistenza.
TUTTO CIO' PREMESSO:
• VISTO il D.P.R. 21 maggio 1963;
• VISTO il decreto del Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 93 del 23 luglio 1997;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 124 del 20 aprile 2009;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD), datato 23 ottobre 2009, rep. n. 117460;
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• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 20 del 24
febbraio 2010;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Marilena Andolfi, notaio in Albignasego (PD), datato 19 aprile 2021, rep. n.
24323;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 9 luglio 2021 (prot. reg. n. 314938 del
13 luglio 2021), integrata con successiva documentazione pervenuta in data 30 luglio 2021 (prot. reg. n. 341171 stessa
data);
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 345279 del 3 agosto 2021;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
• VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 24/1993;
• VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere, per quanto di competenza, i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie
deliberate in data 19 aprile 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Marco Sartori Borotto", con sede in Este (PD), c.f.
82005370281, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 19 aprile 2021, atto a rogito della dott.ssa
Marilena Andolfi, notaio in Albignasego (PD), rep. n. 24323, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 558 del
Registro regionale delle Persone Giuridiche;
3. di approvare il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto 2);
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 456547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 686 del 04 agosto 2021
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Revoca
dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente AZIENDA
SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (c.f. 03982580239, codice ente L025).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN
EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025) e la conseguente cancellazione dall'elenco
regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Note prot. reg. nn. 117028 del 12/03/2021, 289420 del 25/06/2021
e nota dell'ente acquisita al prot. reg. n. 334476 del 27/07/2021.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n. 164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Visto il DDR n. 513 del 17/05/2012 con cui l'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA'
CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025) è stato accreditato ai servizi per il lavoro;
• Vista la nota prot. reg. n. 117028 del 12/03/2021 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del
mantenimento dell'accreditamento, la necessità di inviare, entro 16/05/2021, il modulo "ISTANZA DI RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO" tramite il gestionale SIA;
• Considerato che, in risposta alla comunicazione di cui sopra, tramite il suddetto gestionale SIA, da parte dell'ente
AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L, è stata presentata istanza del
12/05/2021 con allegato il modulo sopra citato che presenta la mancata erogazione di attività coerenti con
l'accreditamento per i servizi per il lavoro;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca
dell'accreditamento - art. 7, comma 7, lettera d) - per il mancato esercizio delle attività di cui all'accreditamento per la
durata e validità triennale dello stesso;
• Vista la nota prot. reg. n. 289420 del 25/06/2021 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del
procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA'
CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025), assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un
termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di memorie
scritte e documenti;
• Considerato che, in risposta alla nota di cui al punto precedente risulta pervenuta una comunicazione PEC, trasmessa
dall'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L in data 26/07/2021 e
acquisita al prot. reg. n. 334476 del 27/07/2021, in cui l'ente dichiara di non voler proseguire nell'attività dei Servizi al
lavoro;

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 289420 del 25/06/2021 con la revoca
dell'accreditamento dell'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
(c.f. 03982580239, codice ente L025) con gli effetti previsti dall'art. 7 punti 13-14 della DGR n. 2238/2011, come
modificato dalla DGR n. 1656/2016;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 513/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;
decreta
1. di revocare, ai sensi dell'art 7, comma 7, lettera d), dell'Allegato A alla Dgr 2238/2011 come modificata dalla Dgr
1656/2016, l'accreditamento dell'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L
(c.f. 03982580239, codice ente L025);
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente
AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L (c.f. 03982580239, codice ente L025) ai
sensi e con gli effetti previsti dalla DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7, commi 12, 13 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 456606)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 746 del 27 agosto 2021
L.R. 13 marzo 2009, n.3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Revoca
dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente ECO STUDIO
SRL (c.f. 01153620297, codice L107).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente ECO STUDIO SRL (c.f. 01153620297,
codice L107) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Note prot.
reg. n. 281335 del 22/06/2021 e n. 318441 del 15/07/2021, istanza telematica SIA id. 7686 del 28/06/2021.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n. 164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Visto il DDR n. 911 del 26/07/2012 con cui l'ente ECO STUDIO SRL (c.f. 01153620297, codice L107) è stato
accreditato ai servizi per il lavoro;
• Vista la nota prot. reg. n. 281335 del 22/06/2021 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del
mantenimento dell'accreditamento, la necessità di inviare, entro il 25/07/2021, il modulo "ISTANZA DI RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO" tramite il gestionale SIA;
• Considerato che, in risposta alla comunicazione di cui sopra, tramite il suddetto gestionale SIA, da parte dell'ente
ECO STUDIO SRL, è stata presentata istanza del 28/06/2021 con allegato il modulo sopra citato che presenta la
mancata erogazione di attività coerenti con l'accreditamento per i servizi per il lavoro;
• Visto il riscontro alla medesima istanza avvenuto in data 06/07/2021 tramite comunicazione telematica del SIA con la
quale si informava che il modulo sopra citato presentava attività incompatibili con il triennio di accreditamento
2018-2021 nonché attività di cui l'ufficio non aveva avuto riscontro nei sistemi gestionali regionali;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca
dell'accreditamento - art. 7, comma 7, lettera d) - per il mancato esercizio delle attività di cui all'accreditamento per la
durata e validità triennale dello stesso;
• Vista la nota prot. reg. n. 318441 del 15/07/2021 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del
procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente ECO STUDIO SRL (c.f. 01153620297, codice L107), assegnando
- ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della
comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
• Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n318441 del 15/07/2021, né è stata
presentata apposita istanza tramite applicativo SIA;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 281335 del 22/06/2021 con la revoca
dell'accreditamento dell'ente ECO STUDIO SRL (c.f. 01153620297, codice L107) con gli effetti previsti dall'art. 7
punti 13-14 della DGR n. 2238/2011, come modificato dalla DGR n. 1656/2016;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
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• Viste la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 911/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;
decreta
1. di revocare, ai sensi dell'art 7, comma 7, lettera d), dell'Allegato A alla Dgr 2238/2011 come modificata dalla Dgr
1656/2016, l'accreditamento dell'ente ECO STUDIO SRL (c.f. 01153620297, codice L107);
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente ECO
STUDIO SRL (c.f. 01153620297, codice L107) ai sensi e con gli effetti previsti dalla DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7,
commi 12, 13 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 456559)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 242 del 24 agosto 2021
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Villorba (TV) per moduli 0.01000 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Cappello S.R.L. - Treviso (Tv). Pratica n. 2975.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 769 del 15.12.2015 con il quale è stata rilasciata alla ditta Heta Asset Resolution Italia S.r.l. la concessione
per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 19.11.2020 della ditta Cappello S.R.L., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di locazione finanziaria ;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 7948 di repertorio del 09.12.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cappello S.R.L. (C.F. 04128080266), con sede a Treviso (TV), Via
Lancieri di Novara n. 3, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e
antincendio nel comune di Villorba (Treviso), fg.12 (sez. B fg. 2) mapp.10, per complessivi moduli medi 0.01000.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 09.12.2015 n. 7948 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 14.12.2035.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 456614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 243 del 31 agosto 2021
Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X (TV). Int.n. 923.
CUP H54B03000090001 CIG 5794970087. Affidamento incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico e
restituzione della documentazione di scavo nell'ambito dell'intervento denominato "Cassa di espansione del torrente
Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X", nell'areale denominato "Edificio Romano", ai sensi dell'art. 31, comma 8 e
art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, così come
modificato dall'art. n. 51 del DL n. 77/2021. CIG incarico 88000563F1. Decreto a contrarre, di approvazione schema
convenzione, di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato ai sensi dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio
2021, un incarico di assistenza archeologica allo scavo alla SAP Società Archeologica, Strada Fienili, 39/A cap. 46020
Quingentole (MN), CF/P. IVA 01725150203.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta offerta su Acquisti in rete PA (MEPA) data 18.06.2021 numero trattativa 1744977.
Offerta della Ditta SAP Società Archeologica del 21.06.2021 identificativo univoco dell'offerta su Portale Acquisti della PA
(MEPA) n. 1061820.

Il Direttore
VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 115 del 29.05.2014 è stato approvato il progetto
definitivo "Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X".
VISTO che i lavori sopracitati sono stati aggiudicati con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 184 del 26
maggio 2015 all'A.T.I. tra le imprese Italbeton Srl (capogruppo mandataria) con sede in Trento, LF Costruzioni Srl (mandante)
con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni Srl (mandante) con sede in Villa Bartolomea (VR) e Andreola
Costruzioni Generali spa (mandante) con sede in Loria (TV) per un importo contrattuale di € 6.464.169,74 comprensivo di €
181.473,55 per oneri per la sicurezza e di € 77.852,25 di costi per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza nella fase progettuale;
VISTO che durante l'esecuzione dei lavori a seguito di specifica richiesta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso è emersa la necessità di affidare un
incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico nell'areale denominato "Edificio Romano";
DATO ATTO che nel quadro economico di progetto al punto B12 delle somme a disposizione è prevista la voce "Spese per
assistenza archeologica";
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il decreto a contrarre può
coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico descritto per il motivo sopra esposto;
RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in oggetto ad una Ditta specializzata con esperienza e capacità professionale rapportata
alla tipologia dell'incarico da svolgere;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.51 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del
29 luglio 2021;
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CONSIDERATO che per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla SAP Società Archeologica, con sede legale in
Strada Fienili, 39/A cap. 46020 Quingentole (MN), CF/P. IVA 01725150203, per la specifica esperienza in materia;
PRESO ATTO che la sopracitata Ditta risulta iscritta al Mercato Elettronico della P.A. per "Servizi professionali relativi al
patrimonio culturale e restauro architettonico" e che pertanto è stata richiesta un'offerta con trattativa n. 1744977 del
18.06.2021;
PRESO ATTO che la Ditta SAP Società Archeologica, con sede legale in Strada Fienili, 39/A cap. 46020 Quingentole (MN),
CF/P. IVA 01725150203 ha sottoscritto la propria offerta per l'importo di € 134.000,00 IVA esclusa oltre ad € 3.000,00 per
oneri della sicurezza, con codice identificativo univoco MEPA n. 1061820;
PRESO ATTO che la sopracitata impresa non risulta iscritta nella white list della Prefettura di Mantova e che pertanto si è
provveduto in data 3 agosto 2021 ad effettuare la comunicazione antimafia prot. n.
PR_MNUTG_Ingresso_0049529_20210803;
VISTO che in data 24.06.2021 prot.n. 1599579. e successivamente in data 28.07.2021 prot.n. 1970502 si è provveduto a
richiedere all'AFOL Metropolitana la certificazione di ottemperanza alla L.n. 68/99;
DATO ATTO che le verifiche sul possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state
effettuate e che le medesime sono risultate regolari;
VISTO l'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 491 del 15.12.2017;
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso n. 219 del 5 agosto 2021 di approvazione della perizia di
variante n. 3 nel quale tra le somme a disposizione del quadro economico al punto B12 sono previste le spese per l'assistenza
archeologica.
decreta
1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art.51 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
3. di affidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2 lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
alla Ditta SAP Società Archeologica, con sede legale in Strada Fienili, 39/A cap. 46020 Quingentole (MN), CF/P.
IVA 01725150203 l'incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico e restituzione della documentazione di
scavo nell'ambito dell'intervento denominato "Cassa di espansione del torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio
X", nell'areale denominato "Edificio Romano";
4. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato quale parte
essenziale ed integrante del presente provvedimento;
5. di quantificare la spesa necessaria per la prestazione di cui al punto 3 del presente decreto, nell'importo di €
137.000,00 oltre all'IVA nella misura di legge;
6. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento si provvederà con i fondi prenotati con il
Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 491 del 15.12.2017.e che all'impegno di spesa si provvederà
contestualmente alla firma della convenzione;
7. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
9. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, omettendo l'allegato di
cui al punto 4.
Salvatore Patti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 456615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 244 del 31 agosto 2021
Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X (TV). Int.n. 923.
CUP H54B03000090001 CIG 5794970087. Affidamento incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico e
restituzione della documentazione di scavo nell'ambito dell'intervento denominato "Cassa di espansione del torrente
Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X", nell'areale denominato "Sepolture", ai sensi dell'art. 51 del DL n. 77/2021
convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021. CIG incarico 8800106D31 Decreto a contrarre, di approvazione schema
convenzione e di aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato ai sensi dell'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio
2021un incarico di assistenza archeologica allo scavo alla Archeodrone S.n.c. di Gardin Samuele e Maccani Chiara con sede
legale a Padova (PD) in via della Croce Rossa 42 cap 35129, CF/P. IVA 05289210287.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta offerta su Acquisti in rete PA (MEPA) data 18.06.2021 numero trattativa 1745013.
Offerta della Ditta Archeodrone S.n.c. di Gardin Samuele e Maccani Chiara del 21.06.2021 codice identificativo univoco
dell'offerta su Portale Acquisti della PA (MEPA) n. 1061815.

Il Direttore
VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 115 del 29.05.2014 è stato approvato il progetto
definitivo "Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X".
VISTO che i lavori sopracitati sono stati aggiudicati con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 184 del 26
maggio 2015 all'A.T.I. tra le imprese Italbeton Srl (capogruppo mandataria) con sede in Trento, LF Costruzioni Srl (mandante)
con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni Srl (mandante) con sede in Villa Bartolomea (VR) e Andreola
Costruzioni Generali spa (mandante) con sede in Loria (TV) per un importo contrattuale di € 6.464.169,74 comprensivo di €
181.473,55 per oneri per la sicurezza e di € 77.852,25 di costi per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza nella fase progettuale;
VISTO che durante l'esecuzione dei lavori a seguito di specifica richiesta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso è emersa la necessità di affidare un
incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico nell'areale denominato "Sepolture";
DATO ATTO che nel quadro economico di progetto al punto B12 delle somme a disposizione è prevista la voce "Spese per
assistenza archeologica";
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
RICHIAMATO nuovamente il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per gli affidamenti
diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il decreto a contrarre può
coincidere con il provvedimento di affidamento stesso;
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico descritto per il motivo sopra esposto;
RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in oggetto ad una Ditta specializzata con esperienza e capacità professionale rapportata
alla tipologia dell'incarico da svolgere;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29
luglio 2021;
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CONSIDERATO che per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Ditta Archeodrone S.n.c. di Gardin Samuele e
Maccani Chiara con sede legale a Padova (PD) in via della Croce Rossa 42 cap 35129, CF/P. IVA 05289210287, per la
specifica esperienza in materia;
PRESO ATTO che la sopracitata Ditta risulta iscritta al Mercato Elettronico della P.A. per "Servizi professionali relativi al
patrimonio culturale e restauro architettonico" e che pertanto è stata richiesta un'offerta con trattativa n. 1745013 del
18.06.2021;
PRESO ATTO che la Ditta Archeodrone S.n.c. di Gardin Samuele e Maccani Chiara con sede legale a Padova (PD) in via della
Croce Rossa 42 cap 35129, CF/P. IVA 05289210287 ha sottoscritto la propria offerta per l'importo di € 134.900,00 IVA
esclusa oltre a € 3.000,00 per oneri della sicurezza, con codice identificativo univoco MEPA n. 1061815.
DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state
effettuate e che le medesime sono risultate regolari;
VISTO l'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 491 del 15.12.2017;
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso n. 219 del 5 agosto 2021 di approvazione della perizia di
variante n. 3 nel quale tra le somme a disposizione del quadro economico al punto B12 sono previste le spese per l'assistenza
archeologica.
decreta
1. di richiamare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico in oggetto mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
3. di affidare ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2 lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
alla Ditta Archeodrone S.n.c. di Gardin Samuele e Maccani Chiara con sede legale a Padova (PD) in via della Croce
Rossa 42 cap 35129, CF/P. IVA 05289210287 l'incarico di assistenza archeologica allo scavo stratigrafico e
restituzione della documentazione di scavo nell'ambito dell'intervento denominato "Cassa di espansione del torrente
Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X", nell'areale denominato "Sepolture";
4. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato quale parte
essenziale ed integrante del presente provvedimento;
5. di quantificare la spesa necessaria per la prestazione di cui al punto 3 del presente decreto, nell'importo di €
137.900,00, oltre all'IVA nella misura di legge;
6. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento si provvederà con i fondi prenotati con il
Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 491 del 15.12.2017.e che all'impegno di spesa si provvederà
contestualmente alla firma della convenzione;
7. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel sito Internet della Regione del Veneto, sezione Bandi-Avvisi-Concorsi;
9. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, omettendo l'allegato di
cui al punto 4.
Salvatore Patti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 456616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 246 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Tim SpA per l'attraversamento del torrente "Visnà" lungo la
S.P. n. 36, mediante scavo in minitrincea, in comune di Miane - pratica n. C07927.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a seguito di domanda per venuta il 26.10.2020 prot. n. 454073. Voto C.T.R.D. n.
312 in data 04.12.2020. Disciplinare n. 9655 di repertorio in data 20.08.2021.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 26.10.2020 prot. n. 454073 per ottenere il rilascio di concessione sul Demanio Idrico a
favore di Tim SpA per l'attraversamento del torrente "Visnà" lungo la S.P. n. 36, mediante scavo in minitrincea, in comune di
Miane;
VISTO il voto n. 312 in data 04.12.2020 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il Disciplinare n. 9655 di rep. in data 20.08.2021 contenente gli obblighi e
le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
1. di rilasciare a Tim SpA, con sede legale in via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), - C.F./P.Iva 00488410010, la
concessione sul demanio idrico corso demaniale per l'attraversamento del torrente "Visnà" lungo la S.P. n. 36,
mediante scavo in minitrincea, in comune di Miane sulla base del Disciplinare n. 9655 di rep. in data 20.08.2021 di
cui si richiama integralmente il contenuto;
2. la presente concessione avrà termine il 31.12.2031;
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3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 456617)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 247 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Open Fiber SpA per la realizzazione di opere civili finalizzate
allo sviluppo della rete in fibra ottica - corso d'acqua demaniale: torrente Friga, fiume Meschio, Scolo Vallon, Canale
Insuga in comune di Cordignano - pratica n. C07931.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a seguito di domanda per venuta il 24.11.2020 prot. n. 500802. Voto C.T.R.D. n.
314 in data 04.12.2020. Disciplinare n. 9654 di repertorio in data 20.08.2021.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 24.11.2020 prot. n. 500802 per ottenere il rilascio di concessione sul Demanio Idrico a
favore di Open fiber SpA per la realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica - corso d'acqua
demaniale: torrente Friga, fiume Meschio, Scolo Vallon, Canale Insuga in comune di Cordignano;
VISTO il voto n. 314 in data 04.12.2020 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il Disciplinare n. 9654 di repertorio in data 20.08.2021 contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
1. di rilasciare a Open fiber SpA, con sede in Via viale Certosa, 2 - 20155 Milano (MI), - C.F./P.Iva 0932063096, la
concessione sul demanio idrico corso demaniale per la realizzazione di opere civili finalizzate allo sviluppo della rete
in fibra ottica - corso d'acqua demaniale: torrente Friga, fiume Meschio, Scolo Vallon, Canale Insuga in comune di
Cordignano, sulla base del Disciplinare n. 9654 di repertorio in data 20.08.2021 di cui si richiama integralmente il
contenuto;
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2. la presente concessione avrà termine il 31.12.2031;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 456618)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 248 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Comune di Susegana per la realizzazione di una passerella
ciclopedonale sul Rio Boscariol, nell'ambito del progetto definitivo che prevedere la realizzazione di un percorso
ciclopedonale lungo la SP 138 nel comune di Susegana. Riferimenti catastali: foglio 36 mappali 252-43- pratica n.
C07932.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a seguito di domanda per venuta il 05.11.2020 prot. n. 471840. Voto C.T.R.D. n.
315 in data 04.12.2020. Disciplinare n. 9653 di repertorio in data 20.08.2021.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 05.11.2020 prot. n. 471840 per ottenere il rilascio di concessione sul Demanio Idrico a
favore di Comune di Susegana per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Rio Boscariol, nell'ambito del progetto
definitivo che prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP 138 nel comune di Susegana;
VISTO il voto n. 315 in data 04.12.2020 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il Disciplinare n. 9653 di repertorio in data 20.08.2021 contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
1. di rilasciare al Comune di Susegana, con sede sede in P.zza Martiri della Libertà 11 Susegana, - C.F./P.Iva
82002750261 00471640268, la concessione sul demanio idrico corso demaniale per la realizzazione di una passerella
ciclopedonale sul Rio Boscariol, nell'ambito del progetto definitivo che prevedere la realizzazione di un percorso
ciclopedonale lungo la SP 138 nel comune di Susegana, sulla base del Disciplinare n. 9653 di repertorio in data
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20.08.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;
2. la presente concessione avrà termine il 31.12.2031;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 456619)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 249 del 31 agosto 2021
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a favore di Tim SpA per la posa 12 minitubi di tubo diametro 14 mm un
tubo diametro 125 mm affiancato mediante scavo in minitrincea alla profondità di 0.35 m dal piano viabile in
attraversamento del canale lungo Via Grazioli in comune di Vittorio Veneto - pratica n. C07933.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico a seguito di domanda per venuta il 15.09.2020 prot. n. 365738. Voto C.T.R.D. n.
317 in data 04.12.2020. Disciplinare n. 9656 di repertorio in data 20.08.2021.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 15.09.2020 prot. n. 365738 per ottenere il rilascio di concessione sul Demanio Idrico a
favore di Tim SpA per la posa 12 minitubi di tubo diametro 14 mm + un tubo diametro 125 mm affiancato mediante scavo in
minitrincea alla profondità di 0.35 m dal piano viabile in attraversamento del canale lungo Via Grazioli in comune di Vittorio
Veneto;
VISTO il voto n. 317 in data 04.12.2020 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il Disciplinare n. 9656 di repertorio in data 20.08.2021 contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 54/2021 e la D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 2119/01/2021 direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
1. di rilasciare a Tim SpA, con sede legale in via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI), - C.F./P.Iva 00488410010, la
concessione sul demanio idrico corso demaniale per la posa 12 minitubi di tubo diametro 14 mm + un tubo diametro
125 mm affiancato mediante scavo in minitrincea alla profondità di 0.35 m dal piano viabile in attraversamento del
canale lungo Via Grazioli in comune di Vittorio Veneto, sulla base del Disciplinare n. 9656 di repertorio in data
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20.08.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;
2. la presente concessione avrà termine il 31.12.2031;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 456620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 250 del 31 agosto 2021
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi denominati n. 3, n. 4 e n. 5 con prelievo
complessivo pari a 00537 corrispondenti a mc 16.945 di cui moduli 0,00059, corrispondenti a mc/anno 1.860 per uso
industriale, e altri prelievi per uso irrigazione area verde e igienico sanitario, in località Via Fratta n. 25 in Comune di
Resana, Concessionario: Chelab srl con sede a Resana. Pratica n. 5232.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTI i seguenti atti, istanze e documenti relativi all'istruttoria:
• Domanda pervenuta 07/07/2015 iscritta al protocollo n. 279845 per terebrazione di nuovo pozzo in via Fratta n. 25 in
Comune di Resana, unitamente alla relazione geologica e tecnica redatta dal geologo Dr. Zangheri Pietro;
• avvio dell'istruttoria 14/08/2015 n. protocollo 333758 con richiesta di versamenti;
• Richiesta della dichiarazione del gestore dell'acquedotto n. prot. 333735; Dichiarazione del gestore dell'acquedotto
ETRA 31.08.2015 protocollo n. 68453; pubblicazione al Burv 81 del 21/08/2015 ; lettera di richiesta di pubblicazione
dell'ordinanza all'albo pretorio comunale del 07.09.15 prot. n. 356942; - Richiesta del parere dell'Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia 20.01.2016 prot. n. 20962; sopralluogo 28/01/2016 del personale
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con rilevazione della presenza di diversi pozzi abusivi;
• lettera 28/02/2017 n. prot. 81886 di richiesta di comminazione della sanzione e della documentazione integrativa;
verbale del Comune di Resana Ordinanza dirigenziale 13/03/2018 n. 11 di comminazione della sanzione (vedi
ricevuta di pagamento della sanzione);
• Domanda pervenuta agli atti il 04.09.2018 iscritta al protocollo n. 358928 di regolariz-zazione di 3 pozzi
esistenti costruiti difformemente dall'art. 17 R.D. 11/12/1933 n. 1775, relazioni geologiche e tecniche redatte dal
geologo Dr. Zangheri Pietro;
• con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali sede di Venezia del 15.07.2019 prot. n. 3799/2019;
• Lettera 22/07/2019 protocollo n. 326483 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di avvio del procedimento,
con le istruzioni per la definizione della pratica;
• E' stata presentata la relazione tecnica redatta dal procuratore ambientale Lavezzi Barbara con le seguenti
precisazioni: prelievo complessivo paria moduli 0,00537 corrispondenti a mc 16.945, di cui moduli 0,00059,
corrispondenti a mc/anno 1.860 per uso industriale, moduli 0,00262 corrispondenti a mc/anno 8.281 per uso igienico
sanitario, e moduli annui 0,00063 corrispondenti a mc/anno 1.993 per uso irrigazione area verde in località Via Fratta
n. 25 in Comune di Resana.
• Lettera 03/06/2020 protocollo n. 217219 pratica 5232 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di calcolo dei
canoni dovuti con compensazione con il credito per le altre pratiche; altre lettere collegate delle pratiche con
medesimo intestatario Chelab: 03/06/2020 protocollo n. 217214, pratica 5828; 03/06/2020 protocollo n. 217193
pratica n. 3257;
• Lettera 05/05/2021 protocollo n. 20745 pratica 5232 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di rettifica della
succitata lettera 03/06/2021 con ricalcolo dei canoni e richiesta versamenti;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n.
11;
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VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTA , la normativa relativa al procedimento preferenziale ex L. 36/1994 - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 - art. 28
della L. 30.04.1999 N. 136; L. 17/08/1999 N. 290; 0.G.R 597/2010 l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del
P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione
parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006). la D.G.R. 597 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n.
54/2012, art. 18;
VISTO il disciplinare n. 9640 di repertorio del 03.08.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Chelab s.r.l. con sede a Resana, Via Fratta n. 25 (codice fiscale e Partita
Iva 01500900269) - rappresentante con procura Lavezzi Barbara- (Pratica n. 5232), la concessione di derivazione d'acqua dalla
falda sotterranea tramite tre pozzi, denominati n. 3, n. 4 e n. 5 e in seguito descritti, con prelievo complessivo pari a 00537
corrispondenti a mc 16.945 di cui moduli 0,00059, corrispondenti a mc/anno 1.860 per uso industriale, e altri prelievi per
uso irrigazione area verde e igienico sanitario, in località Via Fratta n. 25 in Comune di Resana.
L'acqua prelevata tramite i tre pozzi è complessivamente pari a moduli 0,00537 corrispondenti a mc 16.945, di cui
moduli 0,00059, corrispondenti a mc/anno 1.860 per uso industriale, moduli 0,00262 corrispondenti a mc/anno 8.281 per uso
igienico sanitario, e moduli annui 0,00063 corrispondenti a mc/anno 1.993 per uso irrigazione area verde in località Via Fratta
n. 25 in Comune di Resana
I pozzi tramite i quali avviene il prelievo sono i seguenti:
POZZO DENOMINATO N.3: profondità di m. 90, individuato catastalmente nel foglio 7 mappale 761 in
località Via Fratta n.25 in Comune di Resana. I prelievi d'acqua sono i seguenti:
prelievo complessivo pari a moduli 0,00171 corrispondenti a mc 5.515 di cui moduli 0,00139 corrispondenti
a mc4.405 per uso igienico sanitario e moduli 0,00032 corrispondenti a mc 1.010 per uso industriale;
POZZO DENOMINATO N. 4: profondità m 90, individuato catastalmente nel foglio 7 mappale 506 in
località Via Fratta n.25 in Comune di Resana. I prelievi d'acqua sono i seguenti:
prelievo complessivo pari a moduli 0,000751 corrispondenti a mc 2.370 di cui moduli 0,00018
corrispondenti a mc 390 per uso igienico sanitario e moduli 0,00062 corrispondenti a mc 1.980 per uso
irrigazione area verde;
POZZO DENOMINATO N. 5 di recente costruzione: profondità m 60, individuato cata-stalmente nel foglio
7 mappale 506 in località Via Fratta n.25 in Comune di Resana. I prelievi d'acqua sono i seguenti:
prelievo complessivo pari a moduli 0,00290 corrispondenti a mc 9.160 di cui moduli 0,00262 corrispondenti
a mc 8.270 per uso igienico sanitario, moduli 0,000004 corrispondenti a mc 13 per irrigazione area verde, e
moduli 0,00028 corrispondenti a mc 880 per uso industriale;
Come comunicato dalla ditta, con comunicazione di aggiornamento e integrazione dei dati del pozzo in data 23/01/2020,
firmata dal procuratore ambientale Lavezzi Barbara, iscritta agli atti il 05.02.2020 al n. di protocollo 55294, la pompa installata
nei pozzi nei pozzi avrà le seguenti caratteristiche: marca Lowara; modello 16GS40 ; hp 5,5 kw 4; prevalenza compresa tra m
29 e m 74,9 e portata compresa tra l/sec 2,1 o mc/h 12 e l/sec 6,11 o 22 mc/h.
Le opere suddette - l'iter dell'istruttoria sono rappresentati dettagliatamente nella seguente documentazione:
• precisazioni contenute nella relazione tecnica 23/01/2020 redatta dal procuratore ambientale Lavezzi Barbara e
pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 05/02/2020 iscritta al protocollo n. 55294:
-a) Relazione tecnica con precisa-zione dei prelievi complessivi e per i vari utilizzi; -b) fotografie dei contatori con
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lettura e matricola visibili;
I succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
ART. 2 - artt. 2, 3, 4, alcune prescrizioni principali: si prescrive che alla testa del pozzo deve essere posizionato uno strumento
di misura omologato alla testa del pozzo, più contatori all'origine per ogni linea diversa, e deve essere comunicata all'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.
ART. 4 - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775,
dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.
ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03/08/2021 n. 9640 di repertorio, e
verso il pagamento del canone annuo di € 621,64 riferito all'anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 456457)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 440 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR) mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Maule Rosella.
Pratica D/12245.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
domanda prot. n. 35201 del 30/01/2013;
dichiarazione Consorzio di Bonifica prot.n. 13120 del 12/09/2013;
parere ex Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave Brenta-Bacchiglione prot.n. 2294 del 24/03/2014;
decreto di ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 357 del 22/07/2014;
disciplinare d'uso della concessione prot.n. 368220 del 19/08/2021.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 30/01/2013 (prot. n. 35201) da Maule Rosella, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di San
Bonifacio (VR), infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 17 mappale n. 275;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 357 del 22/07/2014 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Bonifacio (VR) sul foglio 17 mappale 275;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 368220 del 19/08/2021 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 368220 del 19/08/2021, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Maule Rosella, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR), per medi mod. 0,005 (l/s 0,5) e massimi mod. 0,01 (l/s 1) ad uso
irriguo e un volume massimo annuo di mc 201,60 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato
catastalmente al foglio 17 mappale 275 del Comune di San Bonifacio.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2041,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 368220 del 19/08/2021 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,74 calcolato per l'anno 2021 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 368220 del 19/08/2021, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 368220 del 19/08/2021, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Maule Rosella, come in precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 456458)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 443 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile mediante realizzazione di
n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul foglio n. 16 mappale n. 50 nel Comune di Isola della Scala (VR), in
loc. Molino Maltempo. Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l. Pratica D/13657.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di ricerca e concessione del 04/08/2020 (prot. n. 308002);
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 17 del 05/02/2021;
Valutazione Ambientale Ex Ante prot. 552255 del 29/12/2020;
Ordinanza n. 240 del 18/05/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 04/08/2020 prot. n. 308002, dalla Acque Veronesi s.c. a r.l.,
ai sensi del R.D. 1775/1933 per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche
mediante terebrazione di n. 1 pozzo da realizzare nel comune di Isola della Scala (VR), in loc. Molino Maltempo, nel terreno
individuato catastalmente sul foglio 16 mappale 50, per il prelievo di medi moduli 0,317 (l/s 31,70) e massimi moduli 0,476
(pari a 47,60 l/s) e un volume massimo annuo di mc 999.691,20 ad uso potabile;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 17 del 05/02/2021 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 240 del 18/05/2021 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Isola della Scala
(VR) per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a
seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici
coinvolti nel procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 552255 del 29/12/2020 che
rileva una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA'
dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
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decreta
1. Di autorizzare la Società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. - omissis -, alla ricerca di acque sotterranee mediante terebrazione di
n.1 pozzo nel comune di Isola della Scala (VR) in loc. Molino Maltempo, nel terreno di proprietà catastalmente individuato sul
foglio 16 mappale 50, da realizzarsi per il prelievo di medi moduli 0,317 (l/s 31,70) e massimi moduli 0,476 (pari a 47,60 l/s) e
un volume massimo annuo di mc 999.691,20 ad uso potabile. Tali acque potranno essere prelevate esclusivamente a seguito di
acquisizione di regolare successiva concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. n. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile, uso prioritario rispetto agli altri usi ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152/2006;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicati idonei strumenti atti ad evitare lo sperpero continuo di risorsa e sovrapressioni dovute alle
manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93, dell'art.165 D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 1/2004 il richiedente dovrà
provvedere a proprie spese all'installazione ed al mantenimento in funzione di idonei strumenti per la misura della
portata derivata (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici con la frequenza che verrà stabilita nel disciplinare di
concessione;
• qualora la temperatura dell'acqua emunta in fase di scoperta fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come
risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. 22/2010, dal D.P.R. n. 395/1991 e dalla L. R. 40/1989. In tal caso il
richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione
all'U.O. Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa mediante compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR
n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento fosse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni e cautele
previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
• ai sensi della L.R. n. 40/1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, il soggetto così come
autorizzato dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali
nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di competenza altri Enti/Uffici. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che
rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
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4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del Richiedente delle risultanze della ricerca ai sensi dell'art. 103 del T.U. n. 1775/1933, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni
dal termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio del Richiedente, il
quale, in caso di mancato rilascio della successiva concessione da qualsiasi causa determinato, non potrà pretendere alcun
risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456459)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 444 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso scambio termico (impianto di
climatizzazione estiva e invernale complesso residenziale) sul foglio n. 25 mappale n. 2272 del Comune di Soave (VR).
Richiedente: Bartucci Giovanni Pratica D/13505.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 16/09/2019 (prot. n. 141067);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 261004 del 27/07/2020 pubblicato sul Bur n. 106 del 17/07/2020;
Dichiarazione Acque veronesi s.c. a r.l. prot.n. 16198 del 20/07/2020;
Parere Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 2940 del 11/05/2021;
Ordinanza n. 296 del 08/06/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 16/09/2019 (prot. n. 141067) presentata da Bartucci Giovanni - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio n. 25 mappale
n. 2272 del Comune di Soave (VR) nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s 1,2 (pari a mod.
0,012) e massimi l/s 2,4 (l/s 0,024) e un volume massimo annuo di mc 37.843,20 ad uso scambio termico (impianto di
climatizzazione estiva e invernale complesso residenziale);
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 33421 del 23/01/2020 reso dal Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ai sensi dell'art.
95 del T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 2940 del 11/05/2021 ed espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art.
96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di
Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 16198 del 20/07/2020 che dichiara
l'assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
decreta
1. Di autorizzare BARTUCCI GIOVANNI, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la
ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Soave (VR), distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al
foglio n. 25 mappale n. 2272, per una portata media pari a l/s 1,2 (mod. 0,012) e una massima pari a l/s 2,4 (mod. 0,024) e un
volume massimo derivabile di mc/annui 37.843,20 ad uso scambio termico (impianto di climatizzazione estiva e invernale
complesso residenziale). Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D.
1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
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• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto
subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456460)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 445 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, sul foglio 57 mappale 131
o 517, nel Comune di Verona (VR) in loc. Sezano. Richiedente: Formenti Carlotta. Pratica D/13633.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 09/04/2020 (prot.n. 150757);
Avviso di deposito della domanda prot. n. 283124 del 16/07/2020 pubblicato sul Bur n. 117 del 31/07/2020;
Parere Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 6716 del 30/11/2020;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 7182 del 22/07/2020;
Ordinanza n. 536 del 29/12/2020 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.
Richiesta 12/01/2021 al Comune di Verona e all'ULSS 9 Scaligera in merito alla compatibilità delle acque prelevate da corpo
idrico in stato qualitativo "non buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientali fissati dalla normativa
nazionale.

Il Direttore
VISTA la domanda del 09/04/2020 (prot. n. 150757) presentata da Formenti Carlotta, - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo, sul terreno individuato catastalmente al foglio 57 mappale
131 o 517 nel Comune di Verona (VR) in loc. Sezano, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi l/s
0,32 (pari a mod. 0,0032) e massimi l/s 1,92 (pari a mod. 0,0192) e un volume massimo annuo di 2.488,32 mc ad uso irriguo di
2,4915 ettari di terreno;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 33421 del 23/01/2020 reso dal Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ai sensi dell'art.
95 del T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7182 del 22/07/2020 con la quale comunica che
il terreno nel comune di Verona su fg. 57 mappali 517-131-192-205-277 non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot. n. 18442 del 14/08/2020 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 6716 del 30/11/2020, formulato
ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 che, pur favorevole, segnala uno stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo "non
buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per varie sostanze.
Tale parere inoltre ha stabilito che sia valutata, in fase di terebrazione, la possibilità di limitare la profondità del pozzo a quanto
strettamente necessario per il soddisfacimento del fabbisogno e che la testa del pozzo sia relizzata in modo da permettere la
verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 536 del 29/12/2020 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Verona (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tali pubblicazioni non risultano pervenute osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;
VISTE le disposizioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa impartite con
nota 18/02/2019 prot. 67121, in seguito alle quali l'U.O. Genio civile di Verona ha richiesto al Sindaco del Comune di Verona
e all'AULSS territorialmente competenti, con lettera del 15/01/2021 prot.n. 9841 di esprimere eventuali pareri o prescrizioni di
loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l'uso della risorsa idrica entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta;
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CONSIDERATO che entro i termini previsti non risultano pervenuti pareri o prescrizioni in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica e che pertanto ai sensi delle medesime citate disposizioni la scrivente U.O. Genio civile
Verona dovrà concludere il procedimento per il rilascio del presente decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
CONSIDERATO che la derivazione in oggetto insiste sul corpo idrico individuato dal codice ITAGW00001100VN (Alta
Pianura Veronese) e che con nota dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia, ns. prot.n. 281449
del 22/06/2021, è stato trasmesso il decreto n. 1050 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione Ambiente con il quale è stata
formalizzata la nuova classificazione qualitativa delle acque sotterranee, basata sugli esiti del monitoraggio 2014-2019;
VISTO che lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo risulta, sulla base della nuova classificazione
"buono" in seguito agli esiti di monitoraggio di qualità delle acque sviluppati da ARPAV nel sessennio 2014-2019 preordinati
al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;
decreta
1. Di autorizzare FORMENTI CARLOTTA, così come in premessa individuata, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la
ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel comune di Verona (VR) in loc. Sezano, distinto nel catasto terreni del
medesimo Comune al foglio 57 mappale 131 o 517, per il prelievo di un volume annuo massimo di mc 2.488,32 e di una
portata media di l/s 0,32 e una massima di l/s 1,92 ad uso irriguo di 2,4915 ettari di terreno. Tali acque potranno essere
prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo, dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
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interessato dalla ricerca.
• dovranno essere effettuati e trasmessi allo scrivente ufficio monitoraggi periodici (almeno annuali) a carico
dell'utilizzatore sulla qualità delle acque prelevate dal pozzo in oggetto, per il cui utilizzo dovrà essere attestata
l'esclusione della presenza dei seguenti inquinanti, segnalati nel parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 6716
del 30/11/2020: esaclorobenzene, tetracloroetilene, tricloroetilene, nitrati, triclorometano, arsenico e composti,
composti organici alogenati e pesticidi. Dovrà essere sospeso l'uso qualora si configuri un'eventuale stato di
inquinamento di sostanze pericolose individuate come significative dal competente dipartimento provinciale
A.R.P.A.V. ed essere comunque reso inutilizzabile fintanto che non permane lo stato di inquinamento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti.
Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del
provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456461)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 446 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi, sul foglio
222 mappale 73, nel Comune di Verona (VR) in via Bodoni 1/35. Richiedente: Complesso residenziale Arnoldo
Mondadori. Pratica D/13217.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 19/07/2018 (prot.n. 303991);
Avviso di deposito della domanda prot. n. 168122 del 27/04/2020 pubblicato sul Bur n. 68 del 15/05/2020;
Parere Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 563 del 01/02/2021;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 4192 del 06/05/2020;
Ordinanza n. 96 del 23/02/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.
Richiesta 25/03/2021 al Comune di Verona e all'ULSS 9 Scaligera in merito alla compatibilità delle acque prelevate da corpo
idrico in stato qualitativo "non buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientali fissati dalla normativa
nazionale.

Il Direttore
VISTA la domanda del 19/07/2018 (prot. n. 303991) presentata dal Complesso Residenziale Arnoldo Mondadori, - omissis -,
per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo, sul terreno individuato catastalmente al
foglio 222 mappale 73 nel Comune di Verona (VR) in via Bodoni, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea
per medi l/s 0,61 (pari a mod. 0,0061) e massimi l/s 3,66 (pari a mod. 0,0366) e un volume massimo annuo di 9.486,72 mc ad
uso irrigazione aree verdi;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 33421 del 23/01/2020 reso dal Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ai sensi dell'art.
95 del T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 4192 del 06/05/2020 con la quale comunica che
il terreno nel comune di Verona su fg. 222 mappale 73 non è servito dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot. n. 9078 del 30/04/2020 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 563 del 01/02/2021, formulato
ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 che, pur favorevole, segnala uno stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo "non
buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per varie sostanze.
Tale parere inoltre ha stabilito che sia valutata, in fase di terebrazione, la possibilità di limitare la profondità del pozzo a quanto
strettamente necessario per il soddisfacimento del fabbisogno e che la testa del pozzo sia relizzata in modo da permettere la
verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 96 del 23/02/2021 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Verona (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tali pubblicazioni non risultano pervenute osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;
VISTE le disposizioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa impartite con
nota 18/02/2019 prot. 67121, in seguito alle quali l'U.O. Genio civile di Verona ha richiesto al Sindaco del Comune di Verona
e all'AULSS territorialmente competenti, con lettera del 25/03/2021 prot.n. 136642 di esprimere eventuali pareri o prescrizioni
di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l'uso della risorsa idrica entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta;
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CONSIDERATO che entro i termini previsti non risultano pervenuti pareri o prescrizioni in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica e che pertanto ai sensi delle medesime citate disposizioni la scrivente U.O. Genio civile
Verona dovrà concludere il procedimento per il rilascio del presente decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
CONSIDERATO che la derivazione in oggetto insiste sul corpo idrico individuato dal codice ITAGW00001100VN (Alta
Pianura Veronese) e che con nota dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia, ns. prot.n. 281449
del 22/06/2021, è stato trasmesso il decreto n. 1050 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione Ambiente con il quale è stata
formalizzata la nuova classificazione qualitativa delle acque sotterranee, basata sugli esiti del monitoraggio 2014-2019;
VISTO che lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo risulta, sulla base della nuova classificazione
"buono" in seguito agli esiti di monitoraggio di qualità delle acque sviluppati da ARPAV nel sessennio 2014-2019 preordinati
al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;
decreta
1. Di autorizzare il COMPLESSO RESIDENZIALE ARNOLDO MONDADORI, così come in premessa individuato, ad
effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel comune di Verona (VR) in via
Bodoni 1/35, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio 222 mappale 73, per il prelievo di un volume annuo
massimo di mc 9.484,72 e di una portata media di l/s 0,61 e una massima di l/s 3,66 ad uso irrigazione aree verdi. Tali acque
potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
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3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti.
Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del
provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456462)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 447 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, sul foglio 210 mappale 50
o 545, nel Comune di Verona (VR) in loc. San Felice. Richiedente: Bertasi Franco. Pratica D/13381.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 08/04/2020 (prot.n. 24485 successivamente integrata
Avviso di deposito della domanda prot. n. 168095 del 27/04/2020 pubblicato sul Bur n. 68 del 15/05/2020;
Parere Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 4766 del 10/09/2020;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 4193 del 06/05/2020;
Ordinanza n. 376 del 02/10/2020 di ammissione ad istruttoria dell'istanza. Richiesta 14/10/2020 al Comune di Verona e
all'ULSS 9 Scaligera in merito alla compatibilità delle acque prelevate da corpo idrico in stato qualitativo "non buono" in
relazione al superamento degli standards di qualità ambientali fissati dalla normativa nazionale.

Il Direttore
VISTA la domanda del 08/04/2020 (prot. n. 24485) presentata da Bertasi Franco, - omissis -, per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo, sul terreno individuato catastalmente al foglio 210 mappale
50 o 545 nel Comune di Verona (VR) in loc. San Felice, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi
l/s 0,28 (pari a mod. 0,0028) e massimi l/s 1,68 (pari a mod. 0,0168) e un volume massimo annuo di 4.354,00 mc ad uso irriguo
di 4,34 ettari di terreno;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 33421 del 23/01/2020 reso dal Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ai sensi dell'art.
95 del T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 4193 del 06/05/2020 con la quale comunica che
i terreni nel comune di Verona su fg. 210 mappali 4-5-50-188-545 non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot. n. 9314 del 05/05/2020 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 4766 del 10/09/2020, formulato
ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 che, pur favorevole, segnala uno stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo "non
buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale per varie sostanze.
Tale parere inoltre ha stabilito che sia valutata, in fase di terebrazione, la possibilità di limitare la profondità del pozzo a quanto
strettamente necessario per il soddisfacimento del fabbisogno e che la testa del pozzo sia relizzata in modo da permettere la
verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 376 del 02/10/2020 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Verona (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tali pubblicazioni non risultano pervenute osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;
VISTE le disposizioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa impartite con
nota 18/02/2019 prot. 67121, in seguito alle quali l'U.O. Genio civile di Verona ha richiesto al Sindaco del Comune di Verona
e all'AULSS territorialmente competenti, con lettera del 14/10/2020 prot.n. 437001 di esprimere eventuali pareri o prescrizioni
di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l'uso della risorsa idrica entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta;
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CONSIDERATO che entro i termini previsti non risultano pervenuti pareri o prescrizioni in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica e che pertanto ai sensi delle medesime citate disposizioni la scrivente U.O. Genio civile
Verona dovrà concludere il procedimento per il rilascio del presente decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
CONSIDERATO che la derivazione in oggetto insiste sul corpo idrico individuato dal codice ITAGW00001100VN (Alta
Pianura Veronese) e che con nota dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia, ns. prot.n. 281449
del 22/06/2021, è stato trasmesso il decreto n. 1050 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione Ambiente con il quale è stata
formalizzata la nuova classificazione qualitativa delle acque sotterranee, basata sugli esiti del monitoraggio 2014-2019;
VISTO che lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo risulta, sulla base della nuova classificazione
"buono" in seguito agli esiti di monitoraggio di qualità delle acque sviluppati da ARPAV nel sessennio 2014-2019 preordinati
al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;
decreta
1. Di autorizzare BERTASI FRANCO, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la
ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel comune di Verona (VR) in loc. San Felice, distinto nel catasto terreni del
medesimo Comune al foglio 210 mappale 50 o 545, per il prelievo di un volume annuo massimo di mc 4.354,00 e di una
portata media di l/s 0,28 e una massima di l/s 1,68 ad uso irriguo di 4,34 ettari di terreno. Tali acque potranno essere prelevate
solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo, dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
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interessato dalla ricerca.
• dovranno essere effettuati e trasmessi allo scrivente ufficio monitoraggi periodici (almeno annuali) a carico
dell'utilizzatore sulla qualità delle acque prelevate dal pozzo in oggetto, per il cui utilizzo dovrà essere attestata
l'esclusione della presenza dei seguenti inquinanti, segnalati nel parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 4766
del 10/09/2020: esaclorobenzene, tetracloroetilene, tricloroetilene, nitrati, triclorometano, arsenico e composti,
composti organici alogenati e pesticidi. Dovrà essere sospeso l'uso qualora si configuri un'eventuale stato di
inquinamento di sostanze pericolose individuate come significative dal competente dipartimento provinciale
A.R.P.A.V. ed essere comunque reso inutilizzabile fintanto che non permane lo stato di inquinamento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti.
Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del
provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456463)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 448 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per usi industriale e igienico ed assimilati
(igienico sanitario) a servizio dell'impianto di depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili mediante realizzazione
di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul foglio n. 15 mappale n. 162 nel Comune di Villa Bartolomea
(VR), in loc. Carpi. Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l. Pratica D/13695.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di ricerca e concessione del 01/12/2020 (prot. n. 511462);
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 33 del 05/03/2021;
Valutazione Ambientale Ex Ante prot. 78735 del 19/02/2021;
Ordinanza n. 258 del 19/05/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 01/12/2020 prot. n. 511462, dalla Acque Veronesi s.c. a r.l.,
ai sensi del R.D. 1775/1933 per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche
mediante terebrazione di n. 1 pozzo da realizzare nel comune di Villa Bartolomea (VR), in loc. Carpi, nel terreno individuato
catastalmente sul foglio 15 mappale 162, per il prelievo di medi moduli 0,028 (l/s 2,8) e massimi moduli 0,038 (pari a 3,8 l/s) e
un volume massimo annuo di mc 88.300,80 ad usi industriale e igienico ed assimilati (igienico-sanitario) a servizio di un
impianto di depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 33 del 05/03/2021 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 258 del 19/05/2021 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Villa Bartolomea
(VR) per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a
seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici
coinvolti nel procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 78735 del 19/02/2021 che rileva
una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza
in oggetto;
VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
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decreta
1. Di autorizzare la Società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. - omissis -, alla ricerca di acque sotterranee mediante terebrazione di
n.1 pozzo nel comune di Villa Bartolomea (VR) in loc. Carpi, nel terreno di proprietà catastalmente individuato sul foglio 15
mappale 162, da realizzarsi per il prelievo di medi moduli 0,028 (l/s 2,8) e massimi moduli 0,038 (pari a 3,8 l/s) e un volume
massimo annuo di mc 88.300,80 ad usi industriale e igienico ed assimilati (igienico-sanitario) a servizio di un impianto di
depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili. Tali acque potranno essere prelevate esclusivamente a seguito di
acquisizione di regolare successiva concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. n. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile, uso prioritario rispetto agli altri usi ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152/2006;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicati idonei strumenti atti ad evitare lo sperpero continuo di risorsa e sovrapressioni dovute alle
manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93, dell'art.165 D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 1/2004 il richiedente dovrà
provvedere a proprie spese all'installazione ed al mantenimento in funzione di idonei strumenti per la misura della
portata derivata (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici con la frequenza che verrà stabilita nel disciplinare di
concessione;
• qualora la temperatura dell'acqua emunta in fase di scoperta fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come
risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. 22/2010, dal D.P.R. n. 395/1991 e dalla L. R. 40/1989. In tal caso il
richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione
all'U.O. Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa mediante compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR
n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento fosse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica.
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni e cautele
previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
• ai sensi della L.R. n. 40/1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, il soggetto così come
autorizzato dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali
nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di competenza altri Enti/Uffici. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane
pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del Richiedente delle risultanze della ricerca ai sensi dell'art. 103 del T.U. n. 1775/1933, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni
dal termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio del Richiedente, il
quale, in caso di mancato rilascio della successiva concessione da qualsiasi causa determinato, non potrà pretendere alcun
risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
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6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456464)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 449 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per usi industriale e igienico ed assimilati
(igienico sanitario) a servizio dell'impianto di depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili mediante realizzazione
di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul foglio n. 11 mappale n. 305 nel Comune di Villa Bartolomea
(VR), in loc. Capoluogo S.S. 434 in prossimità incrocio con via Brancaglia. Richiedente: Acque Veronesi s.c. a r.l.
Pratica D/13696.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di ricerca e concessione del 01/12/2020 (prot. n. 511462);
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 33 del 05/03/2021;
Valutazione Ambientale Ex Ante prot. 78731 del 19/02/2021;
Ordinanza n. 259 del 19/05/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 01/12/2020 prot. n. 511462, dalla Acque Veronesi s.c. a r.l.,
ai sensi del R.D. 1775/1933 per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche
mediante terebrazione di n. 1 pozzo da realizzare nel comune di Villa Bartolomea (VR), in loc. Capoluogo - S.S. 434 in
prossimità dell'incrocio con via Brancaglia, nel terreno individuato catastalmente sul foglio 11 mappale 305, per il prelievo di
medi moduli 0,028 (l/s 2,8) e massimi moduli 0,038 (pari a 3,8 l/s) e un volume massimo annuo di mc 88.300,80 ad usi
industriale e igienico ed assimilati (igienico-sanitario) a servizio di un impianto di depurazione a fanghi attivi delle acque
reflue civili;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 33 del 05/03/2021 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 259 del 19/05/2021 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Villa Bartolomea
(VR) per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a
seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici
coinvolti nel procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 78731 del 19/02/2021 che rileva
una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza
in oggetto;
VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
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del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
decreta
1. Di autorizzare la Società ACQUE VERONESI s.c. a r.l. - omissis -, alla ricerca di acque sotterranee mediante terebrazione di
n.1 pozzo nel comune di Villa Bartolomea (VR) in loc. Capoluogo - S.S. 434 in prossimità incrocio con via Brancaglia, nel
terreno di proprietà catastalmente individuato sul foglio 11 mappale 305, da realizzarsi per il prelievo di medi moduli 0,028 (l/s
2,8) e massimi moduli 0,038 (pari a 3,8 l/s) e un volume massimo annuo di mc 88.300,80 ad usi industriale e igienico ed
assimilati (igienico-sanitario) a servizio di un impianto di depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili. Tali acque
potranno essere prelevate esclusivamente a seguito di acquisizione di regolare successiva concessione alla derivazione di acque
pubbliche ex R.D. n. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile, uso prioritario rispetto agli altri usi ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152/2006;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicati idonei strumenti atti ad evitare lo sperpero continuo di risorsa e sovrapressioni dovute alle
manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93, dell'art.165 D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 1/2004 il richiedente dovrà
provvedere a proprie spese all'installazione ed al mantenimento in funzione di idonei strumenti per la misura della
portata derivata (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici con la frequenza che verrà stabilita nel disciplinare di
concessione;
• qualora la temperatura dell'acqua emunta in fase di scoperta fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come
risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. 22/2010, dal D.P.R. n. 395/1991 e dalla L. R. 40/1989. In tal caso il
richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione
all'U.O. Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa mediante compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR
n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento fosse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica.
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni e cautele
previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
• ai sensi della L.R. n. 40/1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, il soggetto così come
autorizzato dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali
nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di competenza altri Enti/Uffici. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che
rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del Richiedente delle risultanze della ricerca ai sensi dell'art. 103 del T.U. n. 1775/1933, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni
dal termine dei lavori.
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5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio del Richiedente, il
quale, in caso di mancato rilascio della successiva concessione da qualsiasi causa determinato, non potrà pretendere alcun
risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456465)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 450 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi complesso
alberghiero, mediante realizzazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul foglio n. 16 mappale n. 874
nel Comune di Malcesine (VR), in loc. Val di Sogno e chiusura pozzo esistente. Richiedente: Maximilian sas di
Gagliardi Achille & C., Gagliardi Achille e Gagliardi Stefania. Pratica D/12223.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca di acque pubbliche sotterranee mediante realizzazione di n.1 pozzo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di concessione da pozzo esistente e di ricerca e concessione in data 14/12/2012 prot.n. 570780 e in data 22/07/2020
prot.n. G.C. 290657;
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 189 del 04/12/2020;
parere favorevole della Direzione Ambiente - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
dichiarazione favorevole con prescrizioni di A.G.S. Spa;
dichiarazione dell'Unione Montana del Baldo-Garda; Valutazione Ambientale Ex Ante prot. 286652 del 24/06/2021;
Ordinanza n. 323 del 21/06/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 14/12/2012 prot.n. 570780 e in data 22/07/2020 prot.n. G.C.
290657 dalla Maximilian sas di Gagliardi Achille & C., Gagliardi Achille e Gagliardi Stefania di concessione di derivazione
d'acqua pubblica da pozzo esistente su fg. 16 mappale 716 per medi mod. 0,00042 (l/s 0,042) e massimi mod. 0,0025 (l/s 0,25)
e un volume massimo annuo di mc 650,00 e l'autorizzazione alla ricerca d'acqua su foglio 16 mappale 874 e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,0037 (pari a 0,37 l/s) e massimi mod. 0,0222 (pari a 2,22 l/s) e un
volume massimo annuo di mc 5.800,00 m3 (24 ore - 180 giorni) ad uso irrigazione aree verdi di 0,36 ettari, in Comune di
Malcesine (VR) in via Val di Sogno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 189 del 04/12/2020 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere favorevole della Direzione Ambiente - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque - PO Piani e
Programmi per la Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 prot.n. 76588 del 18/02/2021. Tale parere
evidenzia: "Non si ritiene pertanto opportuno mantenere in efficienza il pozzo esistente - non più utilizzato - e si invita a
cementarlo con le dovute procedure";
VISTA la dichiarazione favorevole con prescrizioni di A.G.S. Spa, prot.n. 9888 del 24/12/2020;
VISTA la dichiarazione dell'Unione Montana del Baldo-Garda prot.n. 2234 del 26/11/2020, con la quale comunica che non
esistono strutture atte a soddisfare le esigenze di irrigazione dei terreni al fg. 16 mappali
864-865-866-867-870-874-876-877-1026-1033-1034-1055-1056-499-1074-2092 di ettari 0,36;
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 323 del 21/06/2020 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Malcesine (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
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per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VALUTATO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 286652 del 24/06/2020 che
rileva una classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "TRASCURABILE" con conseguente
AMMISSIBILITA' dell'istanza in oggetto;
VISTI il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs. n.
152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la DGRV n. 2928 del 19.09.2004, la D.C.R.V. n. 107
del 05.11.2009 (adozione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto) e loro ss.mm.ii.;
decreta
1. Di autorizzare la Società Maximilian sas di Gagliardi Achille & C., Gagliardi Achille e Gagliardi Stefania - omissis -, alla
ricerca di acque sotterranee mediante terebrazione di n.1 pozzo nel comune di Malcesine (VR) in loc. Val di Sogno, nel terreno
di proprietà catastalmente individuato sul foglio 16 mappale 874, da realizzarsi per il prelievo di medi mod. 0,0037 (pari a 0,37
l/s) e massimi mod. 0,0222 (pari a 2,22 l/s) e un volume massimo annuo di mc 5.800,00 mc (24 ore - 180 giorni) ad uso
irrigazione aree verdi di 0,36 ettari, in Comune di Malcesine (VR) in via Val di Sogno. Tali acque potranno essere prelevate
esclusivamente a seguito di acquisizione di regolare successiva concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. n.
1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile, uso prioritario rispetto agli altri usi ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n.
152/2006;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicati idonei strumenti atti ad evitare lo sperpero continuo di risorsa e sovrapressioni dovute alle
manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93, dell'art.165 D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 1/2004 il richiedente dovrà
provvedere a proprie spese all'installazione ed al mantenimento in funzione di idonei strumenti per la misura della
portata derivata (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici con la frequenza che verrà stabilita nel disciplinare di
concessione;
• qualora la temperatura dell'acqua emunta in fase di scoperta fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come
risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. 22/2010, dal D.P.R. n. 395/1991 e dalla L. R. 40/1989. In tal caso il
richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione
all'U.O. Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive
c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa mediante compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR
n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento fosse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
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• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni e cautele
previste dal D.Lgs. n. 152/2006;
• ai sensi della L.R. n. 40/1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, il soggetto così come
autorizzato dovrà tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali
nel sottosuolo interessato dalla ricerca.
3. Contestualmente alla nuova terebrazione, da ubicare sul fg. 16 mappale 874, dovrà essere cementato con le dovute
procedure e precauzioni, il pozzo esistente sul fg. 16 mappale 716, in quanto le portate derivate/derivabili dal medesimo
risultano non più sfruttabili per gli utilizzi richiesti così come evidenziato nelle relazioni tecniche a corredo dell'istanza.
4. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di competenza altri Enti/Uffici. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che
rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
5. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del Richiedente delle risultanze della ricerca ai sensi dell'art. 103 del T.U. n. 1775/1933, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni
dal termine dei lavori.
6. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio del Richiedente, il
quale, in caso di mancato rilascio della successiva concessione da qualsiasi causa determinato, non potrà pretendere alcun
risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
7. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

276
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 456466)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 451 del 26 agosto 2021
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 13 mappale
835 o 388 del Comune di Marano di Valpolicella (VR). Richiedenti: BUSSOLA SOFIA SANTINA e ARDUINI
CRISTIAN ALFREDO. Pratica D/13642.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 03/06/2020 (prot. n. 216635);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 329719 del 21/08/2020 pubblicato sul Bur n. 138 del 11/09/2020;
Dichiarazioni Consorzio di Bonifica e Acque Veronesi;
Parere Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 2022 del 01/04/2021;
Ordinanza n. 261 del 19/05/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 03/06/2020 (prot. n. 216635) presentata da Bussola Sofia Santina - omissis - e Arduini Cristian Alfredo
- omissis -, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente
individuato al foglio n. 13 mappale 835 o 388 del Comune di Marano di Valpolicella (VR) in via Canal, nonché della
concessione di derivazione d'acqua sotterranea per medi moduli 0,0008 (pari a 0,08 l/s) e massimi moduli 0,0048 (pari a 0,48
l/s) e un volume massimo annuo di 1.377,00 mc ad uso irrigazione aree verdi e medi moduli 0,001 (pari a 0,1 l/s) e massimi
moduli 0,006 (pari a 0,6 l/s) e un volume massimo annuo di 3.153,00 mc ad uso igienico ed assimilati (lavaggio serbatoi,
impianti di filtrazione e delle pavimentazioni della cantina);
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 33421 del 23/01/2020 reso dal Dirigente Regionale della Direzione Ambiente ai sensi dell'art.
95 del T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 2022 del 01/04/2021 ed espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art.
96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di
Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico. Tale parere ha ricalcolato il volume
massimo concedibile per l'uso irrigazione aree verdi in mc/a 612,00 pari a una portata media di l/s 0,04;
VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 11357 del 07/09/2020 che dichiara che non esiste una rete irrigua
consortile strutturata a servizio dei terreni oggetto della richiesta (fg. 193 mappali 388-835) e che per il futuro non è prevista la
realizzazione di alcuna reta irrigua nella zona;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 21963 del 24/09/2020 che dichiara di
non essere in grado di fornire acqua allo stabile per gli usi igienico-sanitari e l'assenza di opere di derivazione e captazione di
acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
decreta
1. Di autorizzare i sig.ri Bussola Sofia Santina e Arduini Cristian Alfredo, così come in premessa individuato, ad effettuare la
terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Marano di Valpolicella (VR),
distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio 13 mappale 835 o 388, per una portata media di moduli 0,0004 (pari
a 0,04 l/s) e massimi moduli 0,0024 (pari a 0,24 l/s) e un volume massimo annuo di 612,00 mc ad uso irrigazione aree verdi e
medi moduli 0,001 (pari a 0,1 l/s) e massimi moduli 0,006 (pari a 0,6 l/s) e un volume massimo annuo di 3.153,00 mc ad uso
igienico ed assimilati (lavaggio serbatoi, impianti di filtrazione e delle pavimentazioni della cantina). Tali acque potranno
essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
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• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa mediante compilazione del
modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali
manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs.03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto
subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente,
la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
6. Il presente Decreto viene pubblicato, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 456467)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 452 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del Vaio Rosaro con linea elettrica "San Felice
Grezzana" in frazione Rosaro, località Busoni in Comune di Grezzana (VR). Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D.
n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8717/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 293 del 31/05/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società A.G.S.M. Verona
S.p.A. la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del Vaio Rosaro con linea elettrica "San Felice - Grezzana" in
frazione Rosaro, località Busoni in Comune di Grezzana (VR);
PREMESSO che dal 01/01/2021 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha cambiato denominazione in AGSM AIM SPA a
seguito di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A., come da nota pervenuta in data 09/02/2021 prot. n. 59569;
PREMESSO che con nota pervenuta il 26/05/2021 prot. n. 240901 la Società AGSM AIM SPA ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del Vaio Rosaro con linea elettrica "San Felice - Grezzana" in frazione
Rosaro, località Busoni in Comune di Grezzana (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 17/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89"
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Società AGSM AIM SPA omissis, in persona del consigliere delegato ing. Stefano Quaglino omissis
all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del Vaio Rosaro con linea elettrica "San Felice Grezzana" in frazione Rosaro, località Busoni in Comune di Grezzana (VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n. 364686 del 17/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 6,35 (euro
sei/35) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla
scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 453 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Squaranto con linea elettrica MT in
località Mizzole, in Comune di Verona. Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 9901.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 349 del 01/07/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società A.G.S.M. Verona
S.p.A. la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Squaranto con linea elettrica MT in località Mizzole, in
Comune di Verona;
PREMESSO che dal 01/01/2021 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha cambiato denominazione in AGSM AIM SPA a
seguito di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A., come da nota pervenuta in data 09/02/2021 prot. n. 59569;
PREMESSO che con nota pervenuta il 26/05/2021 prot. n. 240901 la Società AGSM AIM SPA ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Squaranto con linea elettrica MT in località Mizzole, in Comune
di Verona;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 53 del
19/04/2010;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 17/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89"
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Società AGSM AIM SPA omissis, in persona del consigliere delegato ing. Stefano Quaglino omissis
all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Squaranto con linea elettrica MT in località
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Mizzole, in Comune di Verona;
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n. 364686 del 17/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456469)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 454 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per n. 7 attraversamenti aerei del torrente Valpantena (3 punti), Prognello, Vaio
Vallecio, Vaio della Carrata e Vaio dei Preme con linea elettrica a 10 kV, nei Comuni di Verona e Grezzana (VR).
Ditta: AGSM AIM S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8814.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 294 del 31/05/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società A.G.S.M. Verona
S.p.A. la concessione idraulica per n. 7 attraversamenti aerei del torrente Valpantena (3 punti), Prognello, Vaio Vallecio, Vaio
della Carrata e Vaio dei Preme nei Comuni di Verona e Grezzana (VR);
PREMESSO che dal 01/01/2021 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha cambiato denominazione in AGSM AIM SPA a
seguito di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A., come da nota pervenuta in data 09/02/2021 prot. n. 59569;
PREMESSO che con nota pervenuta il 26/05/2021 prot. n. 240901 la Società AGSM AIM SPA ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per n. 7 attraversamenti aerei del torrente Valpantena (3 punti), Prognello, Vaio Vallecio, Vaio della
Carrata e Vaio dei Preme nei Comuni di Verona e Grezzana (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva
a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 17/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Società AGSM AIM SPA omissis, in persona del consigliere delegato ing. Stefano Quaglino omissis
all'uopo delegata, la concessione idraulica per n. 7 attraversamenti aerei del torrente Valpantena (3 punti), Prognello, Vaio
Vallecio, Vaio della Carrata e Vaio dei Preme nei Comuni di Verona e Grezzana (VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n. 364501 del 17/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 665,80
(euro seicentosessantacinque/80) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

284
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 456470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 455 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del Vaio Canossa con linea elettrica BT a 380 V incassata alle
strutture di un ponte esistente, in Comune di Grezzana (VR). Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6511.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 98 del 12/04/2006 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società A.G.S.M. Verona S.p.A.
la concessione idraulica per l'attraversamento del Vaio Canossa con linea elettrica BT a 380 V incassata alle strutture di un
ponte esistente, in Comune di Grezzana (VR);
PREMESSO che dal 01/01/2021 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha cambiato denominazione in AGSM AIM SPA a
seguito di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A., come da nota pervenuta in data 09/02/2021 prot. n. 59569;
PREMESSO che con nota pervenuta il 26/05/2021 prot. n. 240901 la Società AGSM AIM SPA ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento del Vaio Canossa con linea elettrica BT a 380 V incassata alle strutture di un ponte
esistente, in Comune di Grezzana (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 132 del
06/09/2005;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 17/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89"
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Società AGSM AIM SPA omissis, in persona del consigliere delegato ing. Stefano Quaglino omissis
all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento del Vaio Canossa con linea elettrica BT a 380 V incassata alle
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strutture di un ponte esistente, in Comune di Grezzana (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n. 364508 del 17/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 198,53
(euro centonovantotto/53) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456471)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 456 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento dell'argine spondale del Vaio Vaietto con tubazioni e
cavidotti, in Comune di Grezzana (VR). Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 6583.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 101 del 13/04/2006 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società A.G.S.M. Verona
S.p.A. la concessione idraulica per l'attraversamento dell'argine spondale del Vaio Vaietto con tubazioni e cavidotti, in Comune
di Grezzana (VR);
PREMESSO che dal 01/01/2021 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha cambiato denominazione in AGSM AIM SPA a
seguito di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A., come da nota pervenuta in data 09/02/2021 prot. n. 59569;
PREMESSO che con nota pervenuta il 26/05/2021 prot. n. 240901 la Società AGSM AIM SPA ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento dell'argine spondale del Vaio Vaietto con tubazioni e cavidotti, in Comune di
Grezzana (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 20 del
14/02/2006;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 17/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89"
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Società AGSM AIM SPA omissis, in persona del consigliere delegato ing. Stefano Quaglino omissis
all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento dell'argine spondale del Vaio Vaietto con tubazioni e cavidotti,
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in Comune di Grezzana (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n. 364503 del 17/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 496,70
(euro quattrocentonovantasei/70) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456472)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 457 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del fiume Adige in corrispondenza del Ponte Navi e il
parallelismo del fiume Adige in sx idraulica del Lungadige Porta Vittoria e in dx del Lungadige Rubele, con linea
elettrica di media tensione, in Comune di Verona. Ditta: AGSM AIM SPA L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 8875.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 386 del 11/04/2006 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società A.G.S.M. Verona
S.p.A. la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige in corrispondenza del Ponte Navi e il parallelismo
del fiume Adige in sx idraulica del Lungadige Porta Vittoria e in dx del Lungadige Rubele, con linea elettrica di media
tensione, in Comune di Verona;
PREMESSO che dal 01/01/2021 la Società A.G.S.M. Verona S.p.A. ha cambiato denominazione in AGSM AIM SPA a
seguito di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A., come da nota pervenuta in data 09/02/2021 prot. n. 59569;
PREMESSO che con nota pervenuta il 26/05/2021 prot. n. 240901 la Società AGSM AIM SPA ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige in corrispondenza del Ponte Navi e il parallelismo del fiume
Adige in sx idraulica del Lungadige Porta Vittoria e in dx del Lungadige Rubele, con linea elettrica di media tensione, in
Comune di Verona;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 34 del
14/03/2006;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 17/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89"
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rilasciare alla ditta Società AGSM AIM SPA omissis, in persona del consigliere delegato ing. Stefano Quaglino omissis
all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del fiume Adige in corrispondenza del Ponte Navi e il
parallelismo del fiume Adige in sx idraulica del Lungadige Porta Vittoria e in dx del Lungadige Rubele, con linea elettrica di
media tensione, in Comune di Verona;
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n. 364502 del 17/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 458 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione demaniale con parallelismo con una condotta fognaria posta in sx
idraulica del fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di Pescantina (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5980/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 73 del 03/03/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'occupazione demaniale con parallelismo con una condotta fognaria posta in sx idraulica del
fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di Pescantina (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 216276 del 11/05/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per per l'occupazione demaniale con parallelismo con una condotta fognaria posta in sx idraulica del
fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di Pescantina (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 04/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'occupazione demaniale con parallelismo con una condotta fognaria posta in sx
idraulica del fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di Pescantina (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345767 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
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4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020 di € 237,78
(euro duecentotrentasette/78) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456474)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 459 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del torrente Fumane con condotta fognaria in
località Presa, frazione Settimo in Comune di Pescantina (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 3427/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 73 del 03/03/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'occupazione demaniale con parallelismo con una condotta fognaria posta in sx idraulica del
fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di Pescantina (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 216276 del 11/05/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per per l'occupazione demaniale con parallelismo con una condotta fognaria posta in sx idraulica del
fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di Pescantina (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 04/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'occupazione demaniale con parallelismo con una condotta fognaria posta in sx
idraulica del fiume Adige in frazione Arcè, in Comune di Pescantina (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345767 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
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4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020 di € 237,78
(euro duecentotrentasette/78) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 460 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del torrente San Floriano con tubazione fognaria in
località Quar, in Comune di San Pietro in Cariano (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 680/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 210 del 27/04/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente San Floriano con tubazione fognaria in località Quar, in
Comune di San Pietro in Cariano (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 217693 del 12/05/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente San Floriano con tubazione fognaria in località Quar, in
Comune di San Pietro in Cariano (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 396 del
14/09/1982;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 29/04/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - P.IVA 03567090232,
in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti (C.F. omissis), all'uopo delegata, la concessione per
l'attraversamento sub alveo del torrente San Floriano con tubazione fognaria, in località Quar in Comune di San Pietro in
Cariano (VR).
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345784 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456476)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 461 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per il sottopasso del torrente San Floriano con condotta fognaria in frazione
Pedemonte, in Comune di San Pietro in Cariano (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 390/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente
al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 209 del 27/04/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per il sottopasso del torrente San Floriano con condotta fognaria in frazione Pedemonte, in Comune
di San Pietro in Cariano (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 203934 del 04/05/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto la concessione
idraulica per il sottopasso del torrente San Floriano con condotta fognaria in frazione Pedemonte, in Comune di San Pietro in
Cariano (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 28/04/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore Tecnico/institore ing. Umberto Anti,
omisis, all'uopo delegata, la concessione per il sottopasso del torrente San Floriano con condotta fognaria in frazione
Pedemonte, in Comune di San Pietro in Cariano (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345763 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
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4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456478)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 462 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Fumane con tubazione acquedotto in
località San Francesco, in Comune di San Pietro in Cariano (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 690/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente
al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 211 del 27/04/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Fumane con tubazione acquedotto in località San
Francesco, in Comune di San Pietro in Cariano (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 203929 del 04/05/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto la concessione
idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Fumane con tubazione acquedotto in località San Francesco, in Comune di
San Pietro in Cariano (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 2/04/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore Tecnico/institore ing. Umberto Anti,
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento aereo del torrente Fumane con tubazione acquedotto in località
San Francesco, in Comune di San Pietro in Cariano (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345756 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
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4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 215,60
(euro duecentoquindici/60), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456479)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 463 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con tubazione della rete
fognaria e scarico delle acque di sfioro nello stesso torrente in località Fusina, in Comune di Grezzana (VR). Ditta:
Società Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6526/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente
al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 74 del 03/03/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con tubazione della rete fognaria e scarico
delle acque di sfioro nello stesso torrente in località Fusina, in Comune di Grezzana (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 227324 del 18/05/2021, la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con tubazione della rete fognaria e scarico delle
acque di sfioro nello stesso torrente in località Fusina, in Comune di Grezzana (VR);
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto ed ha costituito la cauzione definitiva
a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 04/05/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento sub alveo del torrente Valpantena con tubazione della rete
fognaria e scarico delle acque di sfioro nello stesso torrente in località Fusina, in Comune di Grezzana (VR);
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345795 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
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della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 811,50
(euro ottocentoundici/50) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456480)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 464 del 26 agosto 2021
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie demaniale dei torrenti Valletta Vaccari e Valletta
Fontana con tubazioni ed opere acquedottistiche, nelle località Cattignano e Marcazzani, in Comune di San Giovanni
Ilarione (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
4438/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 80 del 03/03/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale dei torrenti Valletta Vaccari e Valletta Fontana con
tubazioni ed opere acquedottistiche nelle località Cattignano e Marcazzani, in Comune di San Giovanni Ilarione (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 187108 del 23/04/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale dei torrenti Valletta Vaccari e Valletta Fontana con tubazioni
ed opere acquedottistiche nelle località Cattignano e Marcazzani, in Comune di San Giovanni Ilarione (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 3 del
19/01/1999;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 23/04/2021 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua
interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'occupazione di superficie demaniale dei torrenti Valletta Vaccari e Valletta
Fontana con tubazioni ed opere acquedottistiche nelle località Cattignano e Marcazzani, in Comune di San Giovanni Ilarione
(VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345802 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021 di € 253,62
(euro duecentocinquantatre/62) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 456481)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 465 del 26 agosto 2021
Concessione Idraulica per occupazione demaniale inerente il tombinamento di un tratto di alveo della Valle
Quaradella in località Campitol in Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta: Meuren Evelyn. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9550.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 370 del 05/11/2009 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Ditta Meuren Evelyn la
concessione idraulica per occupazione demaniale inerente il tombinamento di un tratto di alveo della Valle Quaradella in
località Campitol in Comune di torri del Benaco (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 462200 del 28/10/2019 la Ditta Meuren Evelyn ha chiesto il rinnovo della concessione
idraulica per occupazione demaniale inerente il tombinamento di un tratto di alveo della Valle Quaradella in località Campitol
in Comune di torri del Benaco (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 47 in data
08/04/2008;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti;
PRESO ATTO che l'opera in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 03/10/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei corsi
d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art.
18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rilasciare alla ditta Meuren Evelyn omissis, la concessione idraulica per occupazione demaniale inerente il
tombinamento di un tratto di alveo della Valle Quaradella in località Campitol in Comune di torri del Benaco (VR);
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3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 345751 del 03/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto.
Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione
comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto
della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020, di € 313,87
(euro trecentotredici/87) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 456562)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 139 del 30 agosto 2021
Affidamento del servizio, previa determina a contrarre per l'anno 2021 di potatura platani presso la sede dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, alla Ditta La Ghianda Soc. Coop.
con sede a Vicenza ed impegno di spesa per l'importo globale di Euro 2.928,00. CIG: Z36318E75A. L.R. 39/2001.
Capitolo di spesa del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2021 n. 103378 recante "manutenzione ordinaria e
riparazione beni immobili delle sedi territoriali dei Geni Civili e Servizi Forestali".
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'affidamento del servizio, previa determina a contrarre, di potatura platani presso la sede
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per l'anno 2021 ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta La Ghianda Soc. Coop. con sede a Vicenza per l'importo
globale di Euro 2.928,00, così distinto Euro 2.400,00 (inclusi oneri per la sicurezza) per lavori ed Euro 528,00 per IVA di
legge.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- l'art. 12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni Regionali svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo
delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- con decreto n. 308 del 02.09.2019 la Direzione Difesa del Suolo ha individuato come criterio generale gli atti ed i
provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile; tra questi rientrano tutti gli
atti ed i provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie di settore, già di competenza del Genio Civile, le cui
istruttorie ed i relativi provvedimenti sono svolti dagli uffici della medesima Unità Organizzativa;
- risultano pertanto di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza i provvedimenti relativi all'affidamento e
all'esecuzione dei servizi di ordinaria manutenzione di cui al capitolo di spesa n. 103378 del Bilancio regionale;
- la Direzione Difesa del Suolo in data 22.02.2021, n. prot. 82965, ha messo a disposizione alla U.O. Genio Civile di Vicenza
la somma di € 10.000,00 a valere su ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 sul capitolo
103378 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi
territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi, articolo 14 - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e
riparazioni;
VISTI:
- l'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, il quale prevede che "gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016";
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce "...prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti...decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la
Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale...";
CONSIDERATO CHE:
- è facoltà di questa Stazione Appaltante, procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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- nella specie risulta necessario provvedere alla potatura di rimonda e contenimento di n. 7 platani presso la sede dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, compreso il noleggio della piattaforma
aerea, smaltimento del materiale di risulta, oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei
lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative ed ogni altro genere;
- occorre procedere all'individuazione di un operatore economico tecnicamente idoneo, in possesso dei necessari requisiti che
garantisca la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori di cui sopra;
VISTO
l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da € 1.000,00 ad €
5.000,00 la soglia per la quale sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - MePA;
DATO ATTO CHE:
ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021;
DATO ATTO CHE:
- l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha richiesto n. 3 preventivi ad operatori economici del settore della manutenzione
del verde, giuste note prot. n. 172887 - 172895 - 172911 del 15.04.2021;
- nel termine stabilito sono pervenuti solamente i seguenti preventivi, dei quali la Soc. coop. La Ghianda ha presentato il
preventivo più basso:
• il Castoro snc di Gino e Matteo Bedin con sede ad Arcugnano (VI), che ha presentato il proprio preventivo per un
importo complessivo di € 4.026,00, IVA inclusa,
• la Ghianda soc. coop. con sede a Vicenza, che ha presentato il proprio preventivo per un importo complessivo di €
2.928,00, IVA inclusa;
ATTESO CHE:
La soc. coop. La Ghianda ha fornito i requisiti di carattere generale e tecnico professionali per poter svolgere il servizio come
sopra indicato;
RITENUTO CHE:
L'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico diretto alla Ditta la Ghianda soc. coop. con sede a Vicenza,
per un importo complessivo di € 2.928,00, IVA inclusa - per l'esecuzione di lavori di potatura platani presso la sede ubicata in
Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, così distinto € 2.400,00 (inclusi € 900,00 per oneri della sicurezza) per lavori ed €
528,00 per IVA di legge;
PRESO ATTO:
della regolarità dei versamenti INPS - INAIL, come risulta dal Documento Unico di Regolarità contributiva della Ditta La
Ghianda Soc. Coop., con scadenza in data 27.11.2021;
VISTA la DGR n. 1839 del 29.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021
- 2023 e s.m.i.;
VISTI
Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
il DL 76/2020,
il DL 77/2021.
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decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del disposto dell'art. 1,
comma primo, del DL n. 76 del 16.07.2020 alla Ditta la Ghianda soc. coop. con sede a Vicenza, per un importo complessivo di
€ 2.928,00, IVA inclusa - per l'esecuzione di lavori di potatura platani presso la sede ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a
Vicenza, così distinto € 2.400,00 (inclusi € 900,00 per oneri della sicurezza) per lavori ed € 528,00 per IVA di legge;
3. di dare atto che l'oggetto preciso dell'affidamento del servizio riguarda la potatura di rimonda e contenimento di n. 7 platani
presso la sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ubicata in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, compreso il
noleggio della piattaforma aerea, smaltimento del materiale di risulta, oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata
necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative ed ogni altro
genere;
4. di precisare altresì che ai sensi dell'art. 4 della Legge 136 del 13 agosto 2010, l'operatore economico assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla stipula del contratto;
5. di dare atto che l'importo globale di € 2.928,00, trova copertura sul capitolo di spesa n. 103378 recante "Spese per
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e
Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi, articolo 14 - Cod. P.d.C. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni
di impianti e macchinari", esercizio finanziario 2021;
6. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento - RUP, nell'ing. Giovanni Paolo Marchetti in qualità di Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civili Vicenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del
combinato disposto degli artt.23 e 37 del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456671)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 148 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera e 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Determinazione indennità definitiva per esproprio delle particelle n. 842 e n. 839 del Foglio 72 del NCT del Comune di
Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata, in
conseguenza all'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16 settembre 2015
di approvazione del progetto definitivo;
- comunicazione di avvio del procedimento in data 17.04.2015, prot. nn. 163244 e 163271,
- comunicazione di approvazione del progetto definitivo in data 10.11.2015, prot. nn. 455403 e 455417;
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 94 del 17 maggio 2016 di
liquidazione acconto indennità per esproprio particelle n. 842 (ex 782) e n. 839 (ex 592) del NCT del Comune di Vicenza.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in € 2.448,76 l'indennità di saldo per l'esproprio delle particelle nn. 842 (ex 782) e 839 (ex 592) del Foglio 72
del NCT del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C.Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 18.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare l'importo complessivo di € 2.448,76 per l'indennità di saldo per l'esproprio delle nn. 842 (ex 782) e 839 (ex 592)
del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza, come di seguito indicato:
• € 1.224,38 a favore del Sig. BEVILACQUA Damiano nato a Vicenza il 03.12.1974, c.f. BVLDMN74T03L840G,
residente a Creazzo (VI) in Via Venturini, 17 - proprietario di 1/2 delle suddette particelle catastali,
• € 1.224,38 a favore del Sig. PANICO Antonio nato a Lecce il 30.09.1966, c.f. PNCNTN66P30E506R, residente a
Thiene (VI) in Via Canova, 22 in qualità di Amministratore di Sostegno - ADS del Sig. BEVILACQUA Massimo proprietario di 1/2 delle suddette particelle catastali;
3. di confermare che la spesa complessiva di € 2.448,76 è a carico dell'impegno di spesa n. 1274 - capitolo n. 103425
dell'esercizio finanziario 2018;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento è proponibile opposizione di terzo.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456673)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 150 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particella n. 831 del Foglio 72 del
NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 142 del 09 giugno 2016 di determinazione indennità
di esproprio e liquidazione.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 72 - particella n. 831 (719) di are 00 e ca 41 - RD
0,21 RA 0,16 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza.
Intestatari catastali:
DIOCESI di VICENZA, con sede a Vicenza, Piazza Duomo, 10, Ente Ecclesiastico con personalità giuridica
- c.f. 95002320240, rappresentata dal Vescovo di Vicenza Sig. PEZZIOL Beniamino nato a Venezia il
15.06.1947, residente a Vicenza in Piazza Duomo 11, c.f. PZZBMN47H15L736U proprietaria per 1/1 - della
medesima particella n. 831 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 08.06.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
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7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11 di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456675)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 152 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 834, 835, 837, 841, 843
e 845 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 530 del 21 novembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 72 - particelle:
♦ particella n. 834 (ex 3) di are 00 e ca 04 prato irriguo cl. 3 - RD 0,02 RA 0,01 del Foglio 72 del
NCT del Comune di Vicenza,
♦ particella n. 835 (ex 3) di are 03 e ca 52 prato irriguo cl. 3 - RD 1,91 RA 1,00 del Foglio 72 del
NCT del Comune di Vicenza,
♦ particella n. 837 (ex 565) di are 00 e ca 93 prato irriguo cl. 3 - RD 0,39 RA 0,26 del Foglio 72 del
NCT del Comune di Vicenza,
♦ particella n. 841 (ex 745) di are 01 e ca 19 prato irriguo cl. 2 - RD 0,65 RA 0,43 del Foglio 72 del
NCT del Comune di Vicenza,
♦ particella n. 843 (ex 743) di are 02 e ca 72 seminativo irriguo cl. 2 - RD 2,59 RA 1,55 del Foglio 72
del NCT del Comune di Vicenza,
♦ particella n. 845 (ex 743) di are 00 e ca 01 seminativo irriguo cl. 2 - RD 0,01 RA 0,01 del Foglio 72
del NCT del Comune di Vicenza;
Intestatari catastali:
♦ Sig.ra FRISON Brunetta, unica erede del de cuius CASAROTTO Bruno - proprietario per 1/2 - nata
a Grantorto (PD) il 06.10.1945, codice fiscale FRSBNT45R46E145O,
♦ Sig.ra CASAROTTO Teresina - proprietaria per 1/2 - nata a Vicenza il 15.03.1983, codice fiscale
CSRTSN38C55L840S, legittime proprietarie delle particelle nn. 834 e 835 (ex 3), 837 (ex 565), 841
(ex 745) e 843 e 845 (ex 743) - Foglio 72 - NCT del Comune di Vicenza;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 07.06.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
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3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456676)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 153 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particella n. 830 del Foglio 72 del
NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 533 del 21 novembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 72 - particella n. 830 (ex 60) di are 00 e ca 71 seminativo cl. 4 - RD 0,37 RA 0,28 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza;
Intestatari catastali:
♦ Ditta TUBETTIFICIO VICENTINO Srl, P.IVA 00150190247, con sede a Vicenza, Strada Dei
Molini, 2 - rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. GALUPPO Giangiacomo, nato a Noventa
Vicentina (VI) il 08.04.1944, c.f. GLPGGC44D08F964C - proprietaria per 1/1 della particella n.
830 (60) - Foglio 72 - NCT del Comune di Vicenza;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 08.06.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
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7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456677)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 154 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1295 e 1297 del Foglio
74 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 511 del 16 novembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 74 - particelle:
♦ particella n. 1295 (ex 106) di are 00 e ca 87 bosco ceduo cl. 2 - RD 0,15 RA 0,02 del Foglio 74 del
NCT del Comune di Vicenza,
♦ particella n. 1297 (ex 107) di are 07 e ca 17 seminativo cl. 4 - RD 3,57 RA 2,78 del Foglio 74 del
NCT del Comune di Vicenza,
Intestatari catastali:
♦ VISONA' Lorella, nata a Vicenza in data 19.05.1974 e residente a Fontaniva (PD) in Via del
Progresso, 18 - codice fiscale VSNLLL74E49L840I - proprietaria di 1/2;
♦ VISONA' Marta Maria, nata a Valdagno (VI) in data 18.05.1966 e residente a Fratta Todina (PG),
Strada Marcianese, 60 - codice fiscale VSNMTM66E58L551N - proprietaria di 1/2;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 30.05.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
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6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti

318
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 456678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 155 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1302, 1309 e 1313 del
Foglio 74 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 447 del 11 ottobre 2018 di determinazione indennità
definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 74 - particelle:
♦ particella n. 1302 di are 00 e ca 55 seminativo cl. 3 - RD 0,38 RA 0,24,
♦ particella n. 1309 di are 08 e ca 81 seminativo cl. 3 - RD 5,93 RA 3,87,
♦ particella n. 1313 di are 02 e ca 76 bosco ceduo classe 3 - RD 0,34 RA 0,07;
Intestatari catastali:
♦ CHILESE Bruna, nata a Vicenza in data 20.12.1941 e residente a Vicenza, Via San Vito, n. 54 codice fiscale CHLBRN41T60L840A;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 31.05.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
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7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 156 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 98.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particella n. 1319 del Foglio 74 del
NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 513 del 16 novembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 74 - particella n. 1319 di are 01 e ca 60 seminativo
arboreo cl. 3 - RD 1,08 RA 0,70 del Foglio 74 del NCT del Comune di Vicenza,
Intestatario catastale:
♦ BERTOLDO Giuliano, nato a Nanto (VI) in data 26.05.1957 e residente a Vicenza, Via San Vito,
60 - codice fiscale BRTGLN57E26F838Q;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 30.05.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
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8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 157 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1303 e 1311 del Foglio
74 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 498 del 13 novembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 74 - particelle:
♦ particella n. 1303 di are 01 e ca 92 seminativo cl. 3 - RD 1,34 RA 0,84 del Foglio 74 del NCT del
Comune di Vicenza,
♦ particella n. 1311 di are 00 e ca 18 bosco ceduo classe 3 - RD 0,02 RA 0,01 del Foglio 74 del NCT
del Comune di Vicenza,
Intestatario catastale:
♦ ZANCAN Mirca, nata a Vicenza in data 02.06.1960 e residente a Vicenza, Via San Vito, 60 codice fiscale ZNCMRC60H42L840J;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 30.05.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
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l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 158 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1299 e 1305 del Foglio
74 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 448 del 11 ottobre 2018 di determinazione indennità
definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 74 - particelle:
♦ n. 1299 di are 12 e ca 89 prato cl. 4 - RD 4,50 RA 2,33 del Foglio 74 del NCT del Comune di
Vicenza,
♦ n. 1305 di are 01 e ca 21 prato classe 4 - RD 0,42 RA 0,22 del Foglio 74 del NCT del Comune di
Vicenza;
Intestatario catastale:
♦ VACCARI Maria Teresa, nata a Vicenza in data 06.08.1932 e residente a Vicenza in Contrà San
Marco, 39 - codice fiscale VCCMTR32M46L840L;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 31.05.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
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l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 159 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle nn. 1293 e 1301 del Foglio
74 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 510 del 16 novembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 74 - particelle:
♦ n. 1293 di are 02 e ca 04 seminativo irriguo cl. 2 - RD 1,88 RA 1,16 del Foglio 74 del NCT del
Comune di Vicenza,
♦ n. 1301 di are 08 e ca 13 seminativo classe 3 - RD 5,47 RA 3,57 del Foglio 74 del NCT del Comune
di Vicenza;
Intestatario catastale:
♦ VISONA' Silvio, nato a Valdagno (VI) in data 04.05.1060 e residente a Vicenza in Via San Vito,
284 - codice fiscale VSNSLV60E04L551X;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 30.05.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
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l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 162 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Decreto d'esproprio di cui all'art. 20, comma 11, del DPR 08.06.2011, n. 327 e s.m.i. particelle n. 967 e 968 del Foglio 77
del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'espropriazione di beni immobili in proprietà privata a favore del Demanio Pubblico dello Stato
Ramo idrico a seguito dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. D.P.R. 327/2001.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 424 del 16.09.2015 di
approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003;
- Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 610 del 21 dicembre 2018 di determinazione
indennità definitiva di esproprio e liquidazione del saldo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione del Veneto per la realizzazione dell'opera "Interventi di
sistemazione idraulica del Fiume Astichello in Comune di Vicenza e Monticello C.Otto (VI)" dell'importo complessivo di €
1.098.644,90, di disporre l'espropriazione ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23 del DPR 327/2001 a
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - Ramo idrico - con sede in ROMA - Via Barberini, 38 - codice fiscale n.
97905270589, soggetto beneficiario per la causale in narrativa, gli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell'esproprio:
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Vicenza - Foglio 77:
• part. n. 967 di are 00 e ca 17, seminativo, RD 0 RA 0 del Foglio 77 del NCT del Comune di Vicenza,
• part. n. 968 di are 00 e ca 29, seminativo, RD 0 RA 0 del Foglio 77 del NCT del Comune di Vicenza;
Intestatari catastali:
• Sig.ra MARCANTE Flavia - nata a Vicenza il 21.08.1961, c.f. MRCFLV61M61L840P, proprietaria di 1/2 delle
particelle nn. 967 e 968 (ex 383 sub 2) - Foglio 77 - del NCT del Comune di Vicenza,
• Sig. BARETTA Mario - nato a Vicenza in data 06.09.1958, codice fiscale BRTMRA58P06L840V, legalmente
rappresentato dalla figlia BARETTA Elisa in qualità di Amministratore di Sostegno - ADS, nata a Vicenza il
17.07.1987, proprietario di 1/2 delle particelle nn. 967 e 968 (ex 383 sub 2) - Foglio 77 - del NCT del Comune di
Vicenza;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 21.06.2016 con redazione dello stato di consistenza e
verbale di immissione in possesso;
3. di dare atto che in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/1986 e del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 347/1990
negli atti d'espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se il beneficiario dell'espropriazione è lo Stato;
4. di dare atto che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
5. di dare atto che il presente decreto sarà notificato ai proprietari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
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6. di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del DPR 327/2001 l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'eventuale estinzione
automatica di tutti i diritti reali e/o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui
l'espropriazione è preordinata;
7. di dare atto che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno
essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del DPR 327/2001;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale del
Veneto a mezzo PEC;
9. di attestare che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. allegato B) del DPR 642/1972;
10. di attestare che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il
termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa al ricorso giurisdizionale è
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di
notificazione;
11. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456835)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 168 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.003 da falda sotterranea in Comune di LONIGO
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1735/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta GIRARDI GIAN NICOLA Istanza della ditta in data 18.09.2007 prot. n. 511979/2 T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.09.2007 della ditta GIRARDI GIAN NICOLA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.003 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.003 pari a l/sec. 0.3;
VISTO il disciplinare n. 428 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GIRARDI GIAN NICOLA, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.003 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.08.2021 n. 428 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456836)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 169 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0027 da falda sotterranea in Comune di POIANA
MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.729/AG-GU.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di POIANA
MAGGIORE a favore della ditta ZANINI ADA Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/106. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta ZANINI ADA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di POIANA MAGGIORE mod. medi 0.0027 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0027 pari a l/sec.0.27;
VISTO il disciplinare n. 421 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 12.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZANINI ADA, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0027 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.08.2021 n. 421 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456837)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 170 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05000 da falda sotterranea in Comune di
LONIGO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1898/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
LONIGO a favore della ditta FIAMM ENERGY TECHNOLOGY SPA Istanza della ditta in data 06.02.2017 prot. n. 46456.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.02.2017 della ditta FIAMM ENERGY TECHNOLOGY SPA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.05000 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.05000 pari a l/sec. 5.00;
VISTO il disciplinare n. 429 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FIAMM ENERGY TECHNOLOGY SPA, C.F. n. 04040310247, Partita
IVA n. 04040310247, con sede a MONTECCHIO MAGGIORE, Viale Europa il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località ALMISANO di LONIGO, mod. medi 0.05000 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.08.2021 n. 429 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621.64 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
333
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 456838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 171 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03300 da falda sotterranea in Comune di Sarego
(VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 550/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
Sarego a favore della ditta BELCOGAMMA SRL Istanza della ditta in data 29.10.1991 prot. n. 9250. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.10.1991 della ditta BELCOGAMMA SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Sarego mod. medi 0.03300 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.03300 pari a l/sec. 3.30;
VISTO il disciplinare n. 414 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BELCOGAMMA SRL, C.F. n. 04124690241, Partita IVA n.
04124690241, con sede a SAREGO, VIA IV NOVEMBRE il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via IV
Novembre di Sarego, mod. medi 0.03300 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.08.2021 n. 414 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621.64 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456839)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 172 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000074 da falda sotterranea in Comune di POVE
DEL GRAPPA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
292/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di POVE DEL GRAPPA a favore della ditta TESSILBRENTA SRL Istanza della ditta in data 23.07.1992 prot. n.
6636. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23.07.1992 della ditta TESSILBRENTA SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di POVE DEL GRAPPA mod. medi 0.000074 d'acqua pubblica ad uso Igienico
e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.000074 pari a l/sec. 0.0074;
VISTO il disciplinare n. 415 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TESSILBRENTA SRL, C.F. n. 01239350240, Partita IVA n.
01239350240, con sede a POVE DEL GRAPPA, Via Torino il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Pove del
Grappa di POVE DEL GRAPPA, mod. medi 0.00007 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.08.2021 n. 415 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 173 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0075 da falda sotterranea in Comune di LONIGO
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1740/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea-sorgente ad uso Irriguo in comune di
LONIGO a favore della ditta PELOSATO PIETRO. Istanza della ditta in data 04.10.2007 prot. n. 548451. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.10.2007 della ditta PELOSATO PIETRO , intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0075 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0075 pari a l/sec. 0.75;
VISTO il disciplinare n. 418 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 12.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PELOSATO PIETRO , C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0075 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.08.2021 n. 418 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 174 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00047 da falda sotterranea in Comune di Malo
(VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 282/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di Malo a favore della ditta AGRICOLA DEL BORGO SS. Istanza della ditta in data 10.09.1997 prot. n. 7768 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.09.1997 della ditta AGRICOLA DEL BORGO SS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Malo mod. medi 0.00047 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00047 pari a l/sec. 0.047;
VISTO il disciplinare n. 424 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AGRICOLA DEL BORGO SS, C.F. n. 02239500248, Partita IVA n.
02239500248, con sede a MALO, Via Busati il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Busati, 1 di Malo, mod.
medi 0.00047 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.08.2021 n. 424 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621.64 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 175 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02210 da falda sotterranea in Comune di
MARANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
215/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MARANO VICENTINO a favore della ditta ADLER EVO SRL. Istanza della ditta in data 03.07.1981 prot. n. 5243 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.07.1981 della ditta ADLER EVO SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MARANO VICENTINO mod. medi 0.0221 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0221 pari a l/sec. 2.21;
VISTO il disciplinare n. 422 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ADLER EVO SRL, C.F. n. 06797500011, Partita IVA n. 07590390634,
con sede a MARANO VICENTINO, VIA VITTORIO VENETO il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Area
stabilimento di MARANO VICENTINO, mod. medi 0.02210 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.08.2021 n. 422 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4.452,65 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 176 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0068 da falda sotterranea in Comune di LONIGO
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 778/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta BOGONI FERNANDA.Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7610/20 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta BOGONI FERNANDA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0068 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0068 pari a l/sec. 0.68;
VISTO il disciplinare n. 427 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BOGONI FERNANDA, C.F. n. "OMISSIS" , con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in "OMISSIS", mod. medi 0.00680 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.08.2021 n. 427 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 177 del 02 settembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0012 da falda sotterranea in Comune di Vicenza, per uso
irriguo. Richiedente: Toniolo Mariarosa, C.F. omissis, con sede in Quinto Vicentino. Pratica n. 1689/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Vicenza a
favore della ditta Toniolo Mariarosa. Istanza della ditta in data 13.11.2013 prot. n. 491814 T.U. 11.12.1933, n.1775 Parere
dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 0002919/B.5.11/2 del 12.10.2016.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.11.2013 della ditta Toniolo Mariarosa, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Vicenza, mod. medi 0,00120, d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 0002919/B.5.11/2 in data 12.10.2016 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale
viene espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 426 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Toniolo Mariarosa, C.F. n. <<OMISSIS>>, con sede a <<OMISSIS>>,
Via <<OMISSIS>> il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Tormeno di Vicenza, mod. medi 0,0012 d'acqua per
utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.08.2021 n. 426 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 178 del 02 settembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,00124 da falda sotterranea in Comune di Lonigo, per uso
irriguo. Richiedente: In Sordina Società Semplice Agricola, Partita IVA n. 04015070248 con sede in Lonigo. Pratica n.
2045/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di Lonigo a
favore della ditta "In Sordina Società Semplice Agricola". Istanza della ditta in data 27.03.2020 prot. n. 135512. T.U.
11.12.1933, n.1775 Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 7393/2020 del 22.12.2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.03.2020 della ditta "In Sordina Società Semplice Agricola", intesa ad ottenere la concessione di
derivare dalla falda sotterranea in Comune di Lonigo, mod. medi 0,00124, d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 7393/2020 in data 22.12.2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con la quale viene
espresso parere favorevole alla derivazione in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni nè domande
concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
VISTO il disciplinare n. 420 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 12.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta "In Sordina Società Semplice Agricola", Partita IVA n. 04015070248, con
sede a Lonigo, Via De Lazara Pisani, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Corrubio di Lonigo, mod.
medi 0,00124, d'acqua per utilizzo irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.08.2021 n. 420 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,73 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 179 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.13 da falda sotterranea in Comune di
ZERMEGHEDO (VI), per uso Potabile ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 515/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Potabile in comune di
ZERMEGHEDO a favore della ditta MEDIO CHIAMPO SPA. Istanza della ditta in data 27.03.2001 prot. n. 2877 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.03.2001 della ditta MEDIO CHIAMPO SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ZERMEGHEDO mod. medi 0.13000 d'acqua pubblica ad uso Potabile;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.13 pari a l/sec. 13.00;
VISTO il disciplinare n. 412 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MEDIO CHIAMPO SPA, C.F. n. 00675230247, Partita IVA n.
00675230247, con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Generale Vaccari il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località VIA OLTRECHIAMPO di ZERMEGHEDO, mod. medi 0.13 d'acqua per utilizzo Potabile.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.08.2021 n. 412 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 742.06 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 180 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.23 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Potabile ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n. 513/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Potabile in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta MEDIO CHIAMPO SPA Istanza della ditta in data 27.03.2001 prot. n.
2876 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.03.2001 della ditta MEDIO CHIAMPO SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.23 d'acqua pubblica ad uso
Potabile;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.23 pari a l/sec 23.00;
VISTO il disciplinare n. 413 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 10.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MEDIO CHIAMPO SPA, C.F. n. 00675230247, Partita IVA n.
00675230247, con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Generale Vaccari il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località VIALE VERONA di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.23 d'acqua per utilizzo Potabile.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.08.2021 n. 413 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1.024,11 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
343
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 456848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 181 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00004 da falda sotterranea in Comune di ROSA'
(VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 501/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di ROSA' a favore della ditta SOC. AGR. SUINICOLA CASTELLAN DI CASTELLAN ANTONIO & C. S.S.
Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/55 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta SOC. AGR. SUINICOLA CASTELLAN DI CASTELLAN ANTONIO & C.
S.S., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ROSA' mod. medi
0.00004 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00004 pari a l/sec. 0.004;
VISTO il disciplinare n. 403 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOC. AGR. SUINICOLA CASTELLAN DI CASTELLAN ANTONIO &
C. S.S., C.F. n. 01339240242 , Partita IVA n. 01339240242, con sede a ROSA', Via Roncalli il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località VIA RONCALLI di ROSA', mod. medi 0.00004 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2021 n. 403 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.57 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456849)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 182 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04800 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Potabile ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 516/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Potabile in comune di
GAMBELLARA a favore della ditta MEDIO CHIAMPO SPA. Istanza della ditta in data 27.03.2001 prot. n. 2878 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 27.03.2001 della ditta MEDIO CHIAMPO SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.048 d'acqua pubblica ad uso Potabile;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.048 pari a l/sec. 4.8;
VISTO il disciplinare n. 404 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MEDIO CHIAMPO SPA, C.F. n. 00675230247, Partita IVA n.
00675230247, con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Generale Vaccari il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località VIA CANOVA di GAMBELLARA, mod. medi 0.048 d'acqua per utilizzo Potabile.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2021 n. 404 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 742.06 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 183 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00310 da falda sotterranea in Comune di
MONTICELLO CONTE OTTO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n. 437/TE/P.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
MONTICELLO CONTE OTTO a favore della ditta VECO SRL. Istanza della ditta in data 30.01.1997 prot. n. 1095 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 30.01.1997 della ditta VECO SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO mod. medi 0.00310 d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00310 pari a l/sec. 0.31;
VISTO il disciplinare n. 402 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VECO SRL, C.F. n. 01537610154, Partita IVA n. 00746430248, con sede
a MONTICELLO CONTO, VIA NICOLOSI il diritto di derivare dalla falda sotterranea in MONTICELLO CONTE OTTO,
mod. medi 0.00310 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2021 n. 402 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1.243,28 per l'anno 2021, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 456851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 184 del 02 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0103 da falda sotterranea in Comune di LONIGO
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1153/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta GIAROLO ANTONIO. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/504 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta GIAROLO ANTONIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0103 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0103 pari a l/sec. 1.03;
VISTO il disciplinare n. 406 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GIAROLO ANTONIO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0103 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2021 n. 406 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.74 per l'anno 2021, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 456454)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 439 del 26 agosto
2021
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla Acque Veronesi s.c. a r.l. per la
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso industriale e igienico ed assimilati
(igienico-sanitario) a servizio impianto di depurazione a fanghi attivi acque reflue civili, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Villa Bartolomea (VR), in loc. Spininbecco, foglio 14 mappale n. 182. Pratica D/13694.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. 511462 del 01/12/2020,
successivamente integrata
Avviso di deposito della domanda prot.n. 129332 del 22/03/2021 pubblicato sul BURVET n. 58 del 30/04/2021
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 01/12/2020 (prot. G.C. 511462) dalla Acque Veronesi s.c. a
r.l. di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel Comune di Villa
Bartolomea (VR), nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 14 mappale n. 182, per il prelievo di medi moduli 0,028 (l/s 2,8)
e massimi moduli 0,038 (pari a 3,8 l/s) e un volume massimo annuo di mc 88.300,80 ad usi industriale e igienico ed assimilati
(igienico-sanitario) a servizio di un impianto di depurazione a fanghi attivi delle acque reflue civili nel Comune di Villa
Bartolomea, in loc. Spininbecco;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 58 del 30/04/2021 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 129356 del 22/05/2021 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
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ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Villa Bartolomea
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Villa Bartolomea, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Villa Bartolomea (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Villa Bartolomea (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Domenico Vinciguerra
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 456863)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1185 del 31 agosto 2021
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 456864)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1186 del 31 agosto 2021
Trasferimento a titolo gratuito, a favore del Demanio stradale della Regione Veneto, di un'area facente parte
dell'intersezione a rotatoria tra la S.R. 53 "Postumia" e la S.P. 117 via della Vittoria e via Ferrovia - in loc. Levada nel
Comune di Ponte di Piave (TV). D.lgs n. 285/1992.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione Veneto provvederà ad acquisire al Demanio Stradale Regionale, a titolo gratuito
dall'attuale Ditta proprietaria, l'area che costituisce il sedime stradale della rotatoria realizzata al km 82+100 della Strada
Regionale n. 53 "Postumia" in località Levada di Ponte di Piave (TV).

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le competenze in materia di viabilità, assegnando le
funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di interesse regionale trasferite al
demanio stradale regionale.
La L.R. 13/04/2001 n. 11, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha disciplinato anche la normativa in materia di viabilità
trasferita, e con deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 24/07/2002 e successive modifiche è stata individuata la rete
viaria di interesse regionale, data in gestione alla Società Veneto Strade S.p.A..
La L.R. 30/12/1991 n. 39 e s.m.i. ha previsto la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale
nell'ambito della rete viaria della Regione del Veneto, con il coinvolgimento concorrente degli enti e comuni interessati,
promuovendo la conclusione di appositi Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti. In tal senso si esprime anche la L.R. n. 35/2001, all'art.
32, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
Sulla base della normativa di riferimento è stato sottoscritto un accordo di programma tra Regione del Veneto e il Comune di
Ponte di Piave (TV), per la realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra la S.R. 53 "Postumia" e la SP 117 via della Vittoria e
via Ferrovia in località Levada di Ponte di Piave (TV), col fine di rendere più agevole e sicura la circolazione stradale.
Conformemente all'accordo di programma sopra citato, l'opera è stata realizzata su progetto approvato dal Comune di Ponte di
Piave (TV), cofinanziato dalla Regione del Veneto giusta DGR n. 1843 del 04/12/2018, e condiviso con le Ditte private aventi
titolo sulle aree interessate dall'intervento con convenzione del 02/10/2018 n. 1910/2018 di rep. Segretario Comunale di Ponte
di Piave (TV) registrata a Treviso il 12/10/2018 al n. 16900/T. In tale sede la Ditta "San Gabriel SAS di Gabriele Tonon & C.",
con sede in Levada di Ponte di Piave (TV), si è inoltre impegnata a cedere gratuitamente al Comune la porzione di terreno
necessaria alla realizzazione delle opere connesse con la nuova rotatoria, ricompresa nel demanio stradale regionale.
A seguito dell'ultimazione dell'opera, del positivo collaudo e successivo frazionamento dell'area interessata, è stata comunicata
con nota prot. n. 1522 del 01/02/2021 del Comune di Ponte di Piave (TV) la necessità di accorpare al demanio stradale due
mappali di proprietà privata interessati dal sedime della nuova opera e, tra questi, di intestare al demanio stradale regionale
l'area - ricadente all'interno della rotatoria realizzata al km 82+100 - della strada di interesse regionale S.R. 53 "Postumia"- la
cui viabilità è di competenza di Veneto Strade S.p.A.- identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ponte di Piave (TV) Sezione B - Foglio 2, corrispondenti al Foglio 20 del Catasto Terreni, Mapp. n. 976 Cat. Area urbana Consistenza mq 110,
corrispondenti al Mapp. n. 976 (ex Mapp. 50) del Foglio 20 del Catasto Terreni, ente urbano della superficie catastale di mq
110.
Condividendo la proposta dell'amministrazione comunale di procedere alla cessione gratuita del mappale n. 976, come da
convenzione del 02/10/2018, dall'attuale proprietà direttamente alla Regione del Veneto, economizzando in tal modo l'iter
amministrativo anzidetto, la Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del patrimonio ha richiesto al Comune di Ponte
di Piave (TV), lo schema d'atto di cessione gratuita delle aree interessate al fine di poter dar seguito all'assunzione dei
provvedimenti di competenza.
Detto schema d'atto, predisposto dallo Studio Notarile incaricato dal Comune di Ponte di Piave (TV), risulta agli atti della
Direzione Gestione del Patrimonio e prevede nella sostanza per la parte regionale la cessione della area in argomento
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dichiarando, ai soli fini fiscali, il valore di Euro 2.290,00, comprese spese e tasse, inerenti e conseguenti all'atto, a carico del
Comune di Ponte di Piave (TV).
Con la sottoscrizione dell'atto che dà attuazione alla normativa di rifermento, come definito dagli artt. 822 e seguenti del C.C.,
le opere e le aree oggetto di cessione, ricadenti all'interno della viabilità di interesse regionale della S.R. n. 53 "Postumia",
devono essere quindi acquisite dalla Regione del Veneto, e inventariate come "Demanio Stradale Regionale".
Le attività di manutenzione, gestione e vigilanza della rotatoria, e della viabilità connessa, sono state regolamentate con il
verbale del 09/02/2021 di consegna dell'opera viaria sottoscritto tra Veneto Strade S.p.A., la Provincia di Treviso ed il Comune
di Ponte di Piave (TV). Il suddetto verbale è stato acquisito al prot. regionale n. 64146 del 11/02/2021 con i relativi allegati, tra
i quali il verbale di ultimazione lavori del 16/07/2020 ed il certificato di regolare esecuzione del 27/09/2020.
Per quanto sopra, si propone di autorizzare il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio a sottoscrivere, in nome e per
conto della Regione del Veneto, l'atto notarile di trasferimento a titolo gratuito citato in premessa, il cui schema è agli atti della
Struttura regionale interessata dal procedimento, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'U.O Demanio e Patrimonio della
Direzione Gestione del Patrimonio.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" nonché il relativo regolamento di esecuzione e
attuazione DPR n. 495 del 16/12/1992;
Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
D.Lgs. 112/1998" e la L.R. 29.10.2001, n. 30 "Modifiche alla L.R. 13.04.2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'";
VISTA la DCR n. 59/2002;
VISTO lo schema d'atto di trasferimento a titolo gratuito citato in premessa;
VISTA la documentazione tutta agli atti;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'acquisizione a titolo gratuito a favore della Regione del
Veneto dell'area catastalmente identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ponte di Piave (TV) - Sezione B Foglio 2, corrispondenti al Foglio 20 del Catasto Terreni, mappale n. 976 Cat. Area Urbana Consistenza mq. 110,
corrispondente al mappale n. 976 (ex mappale. n. 50) del Foglio 20 del Catasto Terreni, ente urbano della superficie
catastale di mq. 110, confinante con strada e coi mappali n. 569,977,50 e 49 del Foglio 20 della mappa terreni, di
proprietà della Ditta "San Gabriel SAS di Gabriele Tonon & C.", ricadente all'interno della rotatoria realizzata
all'intersezione tra la strada d'interesse regionale S.R. 53 "Postumia" e la S.P. 117 via della Vittoria e via Ferrovia - in
località Levada nel Comune di Ponte di Piave (TV), a seguito dei lavori di attuazione dell'accordo di programma
sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Comune di Ponte di Piave (TV);
3. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Gestione del Patrimonio alla sottoscrizione, in nome e per conto
della Regione del Veneto, dell'atto di trasferimento a titolo gratuito citato in premessa, da stipularsi nella forma di atto
pubblico;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Gestione del Patrimonio ad apportare, in sede di stipula, eventuali
modifiche e/o integrazioni non sostanziali ritenute necessarie nell'interesse regionale;
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5. di dare atto che ogni spesa e oneri inerenti e conseguenti il perfezionamento e la registrazione dell'atto pubblico di
acquisto a titolo gratuito ed ogni adempimento connesso alla stipula dello stesso saranno a carico del Comune di Ponte
di Piave (TV), soggetto realizzatore dell'opera;
6. di prendere atto che ai soli effetti fiscali il valore del trasferimento a favore della Regione del Veneto, ammonta a euro
2.290,00 (euro duemiladuecentonovantazerocentesimi);
7. di provvedere, successivamente all'acquisizione, ad inventariare la particella catastale descritta al precedente punto 1
tra i beni del Demanio Stradale Regionale di cui all'art. 822 del C.C., in quanto la stessa è afferente alla Strada
d'interesse Regionale n. 53 "Postumia";
8. di dare atto che la Società Veneto Strade S.p.A. in base alle concessioni in essere provvederà alla gestione dell'area
acquisita ricadente all'interno della viabilità in gestione alla società;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 456865)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1187 del 31 agosto 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL048) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai
sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con nota:
• 06.08.2021 prot. 351873, della Direzione Relazioni Internazionali, riguardante la restituzione dal Comune di Colle
Santa Lucia della somma di € 16.984,00, trattasi di risorse erroneamente erogate riferite al finanziamento statale per la
tutela delle minoranze linguistiche di cui alla L. 15.12.99 n. 482;
• 17.08.2021 prot. 364942 della Direzione Ambiente e Transazione Ecologica, riguardante la rimodulazione delle
risorse afferenti gl interventi di finziamento statale relativi alla bonifica da amianto negli edifici pubblici di cui al
D.M. 06.12.2019, n. 467, con riduzione dello stanziamento di € 3.520.779,00 per l'anno 2021, di € 625.000,00 per
l'anno 2022 ed aumento per complessivi € 4.145.779,00 per l'anno 2023, a seguito della modifica del cronoprogramma
di esigibilità delle citate risorse;
• 17.08.2021 prot. 365433, della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, riguardante i rimborsi dalle ATER dei costi
sostenuti, per l'anno 2021, per la gestione dei rientri su vendite, rate di ammortamento e diritti di prelazione, per un
importo pari a € 27.271,72;
• 06.08.2021 prot. 351650 della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti il
Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020 come stabilito dalla delibera CIPESS n. 41
del 09/06/2021, per € 5.630.724,96 per l'anno 2021, per € 6.697.565,74 per l'anno 2022 e per € 910.000,00 per l'anno
2023;
• 24.08.2021 prot. 374221, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali a valere sulla
quota del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2021, di cui al decreto del Presidente del Consiglio de Ministri
n. 102 del 29.03.2021, ai sensi della L. 296/2006 e del D.L. 34/2020, per € 7.940.000,00;
• 24.08.2021 prot. 374612, della Direzione Progetti Speciali per Venezia, riguardante la restituzione da parte del
Comune di Venezia di somme non utilizzate nell'ambito di interventi di bonifica del sito di Venezia Porto Marghera di
cui al D.M. 18/09/2001, n. 468, per € 56.930,27.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
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rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con nota 10.08.2021 prot. 357074, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante una
variazione compensativa di competenza e cassa per € 16.899,89 per l'anno 2021, di competenza di € 1.395.542,57 per l'anno
2022, di € 2.411.679,73 per l'anno 2023, riferite alle risorse PSC Veneto - FSC 2014-2020 - Sezione Speciale ex POR FESR, a
seguito delle intervenute revisioni dei cronoprogrammi di spesa;
Vista la richiesta pervenuta con nota 06.08.2021 prot. 351650 della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante una
variazione compensativa di competenza e cassa per € 2.413.167,84 per l'anno 2021, di competenza di € 2.870.385,32 per
l'anno 2022 e di € 390.000,00 per l'anno 2023, riferite alle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) al POR
FESR 2014-2020 come stabilito dalla delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021.
Con nota 20.08.2021 prot. 370164 della Direzione Risorse Strumentali SSR, viene richiesto l'adeguamento del riparto del
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021 (quota indistinta).
L'atto rep. n. 152/CSR del 04.08.2021 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021", definisce l'assegnazione alla Regione del Veneto
della somma complessiva pari a € 9.504.808.982,00.
Il valore finale del Fondo Sanitario Regionale 2021 risulta essere pari ad € 9.504.808.982,00 con un aumento complessivo di €
320.586.319,00 rispetto al valore iniziale pari a € 9.184.222.663,00; a seguito della predetta variazione la differenza tra il totale
complessivo della mobilità attiva (interregionale ed internazionale) e il totale della mobilità passiva (interregionale ed
internazionale), risulta essere pari ad € 150.525.498,00.
Si procede pertanto all'adeguamento dello stanziamento complessivo delle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale
anno 2021, mediante un aumento complessivo pari a € 320.586.319,00 allocando le stesse nelle entrate riferite al finanziamento
sanitario indistinto e al riallineamento delle spese già finanziate dal Fondo Sanitario regionale 2021.
Con nota 12.08.2021 prot. 359958 della Direzione Risorse Strumentali SSR, viene richiesto l'adeguamento della quota
premiale con riduzione dello stanziamento di € 6.449.961,00 per l'esercizio 2021 rispetto all'importo previsto a bilancio pari ad
€ 7.466.732,00 sulla base delle risorse previste per € 1.016.771,00, come risulta dall'Intesa della Conferenza Stato Regioni rep.
Atti 154/CSR del 04/08/2021 "Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sullo
schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di ripartizione delle
quote premiali per l'anno 2021".
Con nota 12.08.2021 prot. 359954 della Direzione Risorse Strumentali SSR, viene richiesto l'adeguamento degli importi
spettanti per gli obiettivi di piano sanitario nazionale con riduzione dello stanziamento per € 26.257.531,00 per l'esercizio
2021, rispetto all'importo previsto a bilancio pari ad € 95.000.000,00, sulla base delle risorse previste per € 68.742.469,00,
come risulta dall'Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. Atti 153/CSR del 04/08/2021 "Intesa, ai sensi dell'articolo 1,
comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sulla proposta del Ministero della Salute, di deliberazione del CIPESS
relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obietttivi del Piano Sanitario Nazionale per
l'anno 2021".
Si tratta ora di iscri vere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
Considerato che la richiesta pervenuta con nota 06.08.2021 prot. 351650 della Direzione Programmazione Unitaria, oggetto
della presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare ai
fini gestionali per gli esercizi 2021-2023 l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie", (Allegato G alla presente deliberazione, di cui al punto d)
dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41, "Bilancio di previsione 2021-2023".
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
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Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, G formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
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4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di integrare, per l'esercizio 2021, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" (Allegato G), cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto
dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41, "Bilancio di previsione 2021-2023";
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR n. 1187 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 1:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
+316.520.986,00

+316.520.986,00

+0,00

+0,00

+316.520.986,00

+316.520.986,00

+0,00

+0,00

-22.874.119,00

-22.874.119,00

+0,00

+0,00

-22.874.119,00

-22.874.119,00

+0,00

+0,00

-29.683.337,00

-29.683.337,00

+0,00

+0,00

+44.255,72

+44.255,72

+0,00

+0,00

-29.639.081,28

-29.639.081,28

+0,00

+0,00

+1.324.545,96

+1.324.545,96

+6.072.565,74

+5.055.779,00

+56.930,27

+56.930,27

+0,00

+0,00

+1.381.476,23

+1.381.476,23

+6.072.565,74

+5.055.779,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+265.389.261,95

+265.389.261,95

+6.072.565,74

+5.055.779,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+265.389.261,95

+265.389.261,95

+6.072.565,74

+5.055.779,00

10102

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

10000 TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO 2:

20101

TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

30500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

40500

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR n. 1187 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 3
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
+785.400,00

+785.400,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+785.400,00

+785.400,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+785.400,00

+785.400,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
+16.984,00

+16.984,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

+16.984,00

+16.984,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+16.984,00

+16.984,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 07

TURISMO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+1.346.787,49

+1.346.787,49

+5.103.705,57

+520.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+1.346.787,49

+1.346.787,49

+5.103.705,57

+520.000,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+1.346.787,49

+1.346.787,49

+5.103.705,57

+520.000,00

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+27.271,72

+27.271,72

+0,00

+0,00

-16.899,89

-16.899,89

+0,00

-1.086.174,73

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

+10.371,83

+10.371,83

+0,00

-1.086.174,73

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+10.371,83

+10.371,83

+0,00

-1.086.174,73

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR n. 1187 del 31 agosto 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 3
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+16.899,89

+16.899,89

-671.786,60

+8.449,95

+16.899,89

+16.899,89

-671.786,60

+8.449,95

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
-3.463.848,73

-3.463.848,73

-625.000,00

+4.145.779,00

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

-3.463.848,73

-3.463.848,73

-625.000,00

+4.145.779,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

-3.446.948,84

-3.446.948,84

-1.296.786,60

+4.154.228,95

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
+0,00

+0,00

+0,00

-732.665,36

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

+0,00

+0,00

+0,00

-732.665,36

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+0,00

+0,00

+0,00

-732.665,36

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
+7.940.000,00

+7.940.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

+7.940.000,00

+7.940.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+7.940.000,00

+7.940.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
+255.238.130,00

+255.238.130,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+255.238.130,00

+255.238.130,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+255.238.130,00

+255.238.130,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+2.642.562,80

+2.642.562,80

+2.173.369,37

+0,00

+2.642.562,80

+2.642.562,80

+2.173.369,37

+0,00
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DGR n. 1187 del 31 agosto 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

pag. 3 di 3
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

+0,00

+0,00

-400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

-400.000,00

+0,00

1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
+1.679.330,00

+1.679.330,00

+2.275.092,00

+1.122.665,36

TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

+1.679.330,00

+1.679.330,00

+2.275.092,00

+1.122.665,36

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+4.321.892,80

+4.321.892,80

+4.048.461,37

+1.122.665,36

MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
-823.355,33

-823.355,33

-1.782.814,60

+1.077.724,78

TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

-823.355,33

-823.355,33

-1.782.814,60

+1.077.724,78

TOTALE MISSIONE 17

-823.355,33

-823.355,33

-1.782.814,60

+1.077.724,78

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+265.389.261,95

+265.389.261,95

+6.072.565,74

+5.055.779,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+265.389.261,95

+265.389.261,95

+6.072.565,74

+5.055.779,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010200

TIPOLOGIA: 102 TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

+316.520.986,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

1010201

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP - SANITA'

+128.293.723,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

1010203

COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'

+177.181.263,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

1010204

ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'

+11.046.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+316.520.986,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-22.874.119,00

+1.107.973,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-22.874.119,00

+1.107.973,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-22.874.119,00

+1.107.973,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-29.683.337,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-29.683.337,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+44.255,72

+44.255,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

1000000

TOTALE TITOLO 1

2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2000000

TOTALE TITOLO 2

3010000

TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010200

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

3050000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3050200

RIMBORSI IN ENTRATA

+16.984,00

+16.984,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3059900

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

+27.271,72

+27.271,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-29.639.081,28

+44.255,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.324.545,96

-3.520.779,00

+6.072.565,74

-625.000,00

+5.055.779,00

+4.145.779,00

+1.324.545,96

-3.520.779,00

+6.072.565,74

-625.000,00

+5.055.779,00

+4.145.779,00

+56.930,27

+56.930,27

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+56.930,27

+56.930,27

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.381.476,23

-3.463.848,73

+6.072.565,74

-625.000,00

+5.055.779,00

+4.145.779,00

+265.389.261,95

-2.311.620,01

+6.072.565,74

-625.000,00

+5.055.779,00

+4.145.779,00

3000000

TOTALE TITOLO 3

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4050000
4050300

4000000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,
RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE
O INCASSATE IN ECCESSO

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+115.400,00

+0,00

+53.137,68

+53.137,68

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+670.000,00

+0,00

-53.137,68

-53.137,68

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+785.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+785.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+785.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+16.984,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+16.984,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+16.984,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+16.984,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+1.346.787,49

+0,00

+5.103.705,57

+0,00

+520.000,00

-390.000,00

TOTALE TITOLO 2

+1.346.787,49

+0,00

+5.103.705,57

+0,00

+520.000,00

-390.000,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+1.346.787,49

+0,00

+5.103.705,57

+0,00

+520.000,00

-390.000,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+1.346.787,49

+0,00

+5.103.705,57

+0,00

+520.000,00

-390.000,00

+27.271,72

+27.271,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+27.271,72

+27.271,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-16.899,89

-16.899,89

+0,00

+0,00

-1.086.174,73

-1.086.174,73

200

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

-16.899,89

-16.899,89

+0,00

+0,00

-1.086.174,73

-1.086.174,73

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+10.371,83

+10.371,83

+0,00

+0,00

-1.086.174,73

-1.086.174,73

08

TOTALE MISSIONE 08

+10.371,83

+10.371,83

+0,00

+0,00

-1.086.174,73

-1.086.174,73
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+0,00

+0,00

-400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+16.899,89

+16.899,89

-271.786,60

+16.899,89

+8.449,95

+8.449,95

TOTALE TITOLO 2

+16.899,89

+16.899,89

-671.786,60

+16.899,89

+8.449,95

+8.449,95

TOTALE PROGRAMMA 01

+16.899,89

+16.899,89

-671.786,60

+16.899,89

+8.449,95

+8.449,95

-3.463.848,73

-3.463.848,73

-625.000,00

-625.000,00

+4.145.779,00

+4.145.779,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
01

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

-3.463.848,73

-3.463.848,73

-625.000,00

-625.000,00

+4.145.779,00

+4.145.779,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

-3.463.848,73

-3.463.848,73

-625.000,00

-625.000,00

+4.145.779,00

+4.145.779,00

09

TOTALE MISSIONE 09

-3.446.948,84

-3.446.948,84

-1.296.786,60

-608.100,11

+4.154.228,95

+4.154.228,95

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-732.665,36

-732.665,36

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-732.665,36

-732.665,36

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-732.665,36

-732.665,36

10

TOTALE MISSIONE 10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-732.665,36

-732.665,36
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+7.940.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+7.940.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+7.940.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+7.940.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-34.428.426,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+289.666.556,00

+1.787.729,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+255.238.130,00

+1.787.729,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+255.238.130,00

+1.787.729,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+255.238.130,00

+1.787.729,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+2.642.562,80

+0,00

+2.173.369,37

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+2.642.562,80

+0,00

+2.173.369,37

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+2.642.562,80

+0,00

+2.173.369,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

-400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

-400.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.679.330,00

+0,00

+2.275.092,00

+1.325.505,00

+1.325.505,00

+1.325.505,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-202.839,64

-202.839,64

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
01

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203
200
03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+1.679.330,00

+0,00

+2.275.092,00

+1.325.505,00

+1.122.665,36

+1.122.665,36

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+1.679.330,00

+0,00

+2.275.092,00

+1.325.505,00

+1.122.665,36

+1.122.665,36

14

TOTALE MISSIONE 14

+4.321.892,80

+0,00

+4.048.461,37

+1.325.505,00

+1.122.665,36

+1.122.665,36
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
TOTALE

- di cui non ricorrenti

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-823.355,33

+0,00

-1.782.814,60

-1.342.404,89

+1.077.724,78

+1.077.724,78

TOTALE TITOLO 2

-823.355,33

+0,00

-1.782.814,60

-1.342.404,89

+1.077.724,78

+1.077.724,78

01

TOTALE PROGRAMMA 01

-823.355,33

+0,00

-1.782.814,60

-1.342.404,89

+1.077.724,78

+1.077.724,78

17

TOTALE MISSIONE 17

-823.355,33

+0,00

-1.782.814,60

-1.342.404,89

+1.077.724,78

+1.077.724,78

+265.389.261,95

-1.648.848,01

+6.072.565,74

-625.000,00

+5.055.779,00

+4.145.779,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 1:

10102

10000 TOTALE
TITOLO 1

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+316.520.986,00

previsione di cassa

+316.520.986,00

residui presunti
previsione di competenza

+316.520.986,00

previsione di cassa

+316.520.986,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+9.833.373,00

-32.707.492,00

previsione di cassa

+9.833.373,00

-32.707.492,00

previsione di competenza

+9.833.373,00

-32.707.492,00

previsione di cassa

+9.833.373,00

-32.707.492,00

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
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TITOLO, TIPOLOGIA

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

40200

40500

40000 TOTALE
TITOLO 4

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di competenza

-29.683.337,00

previsione di cassa

-29.683.337,00

residui presunti
previsione di competenza

+44.255,72

previsione di cassa

+44.255,72

residui presunti
previsione di competenza

+44.255,72

-29.683.337,00

previsione di cassa

+44.255,72

-29.683.337,00

previsione di competenza

+4.845.324,96

-3.520.779,00

previsione di cassa

+4.845.324,96

-3.520.779,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

30100

30500

pag. 2 di 2

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza

+56.930,27

previsione di cassa

+56.930,27

residui presunti
previsione di competenza

+4.902.255,23

-3.520.779,00

previsione di cassa

+4.902.255,23

-3.520.779,00

previsione di competenza

+331.300.869,95

-65.911.608,00

previsione di cassa

+331.300.869,95

-65.911.608,00

previsione di competenza

+331.300.869,95

-65.911.608,00

previsione di cassa

+331.300.869,95

-65.911.608,00

residui presunti

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 05

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+1.122.000,00

-336.600,00

previsione di cassa

+1.122.000,00

-336.600,00

previsione di competenza

+1.122.000,00

-336.600,00

previsione di cassa

+1.122.000,00

-336.600,00

previsione di competenza

+1.122.000,00

-336.600,00

previsione di cassa

+1.122.000,00

-336.600,00

residui presunti

residui presunti

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

+16.984,00

previsione di cassa

+16.984,00

residui presunti
previsione di competenza

+16.984,00

previsione di cassa

+16.984,00

residui presunti
previsione di competenza

+16.984,00

previsione di cassa

+16.984,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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MISSIONE 07

pag. 2 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 08

TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+2.600.000,00

-1.253.212,51

previsione di cassa

+2.600.000,00

-1.253.212,51

previsione di competenza

+2.600.000,00

-1.253.212,51

previsione di cassa

+2.600.000,00

-1.253.212,51

previsione di competenza

+2.600.000,00

-1.253.212,51

previsione di cassa

+2.600.000,00

-1.253.212,51

residui presunti

residui presunti

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 09

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+27.271,72

previsione di cassa

+27.271,72

residui presunti
previsione di competenza

-16.899,89

previsione di cassa

-16.899,89

residui presunti
previsione di competenza

+27.271,72

-16.899,89

previsione di cassa

+27.271,72

-16.899,89

previsione di competenza

+27.271,72

-16.899,89

previsione di cassa

+27.271,72

-16.899,89

residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+16.899,89

previsione di cassa

+16.899,89

residui presunti
previsione di competenza

+16.899,89

previsione di cassa

+16.899,89

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 12

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+56.930,27

-3.520.779,00

previsione di cassa

+56.930,27

-3.520.779,00

previsione di competenza

+56.930,27

-3.520.779,00

previsione di cassa

+56.930,27

-3.520.779,00

previsione di competenza

+73.830,16

-3.520.779,00

previsione di cassa

+73.830,16

-3.520.779,00

residui presunti

residui presunti

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+7.940.000,00

previsione di cassa

+7.940.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+7.940.000,00

previsione di cassa

+7.940.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+7.940.000,00

previsione di cassa

+7.940.000,00

PREVISIONI
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VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 14

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+322.374.048,00

-67.135.918,00

previsione di cassa

+322.374.048,00

-67.135.918,00

previsione di competenza

+322.374.048,00

-67.135.918,00

previsione di cassa

+322.374.048,00

-67.135.918,00

previsione di competenza

+322.374.048,00

-67.135.918,00

previsione di cassa

+322.374.048,00

-67.135.918,00

residui presunti

residui presunti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

residui presunti
previsione di competenza

+2.642.562,80

previsione di cassa

+2.642.562,80

residui presunti
previsione di competenza

+2.642.562,80

previsione di cassa

+2.642.562,80

1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 17

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

residui presunti
previsione di competenza

+1.679.330,00

previsione di cassa

+1.679.330,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.679.330,00

previsione di cassa

+1.679.330,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.321.892,80

previsione di cassa

+4.321.892,80
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IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

TOTALE MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-823.355,33

previsione di cassa

-823.355,33

residui presunti
previsione di competenza

-823.355,33

previsione di cassa

-823.355,33

residui presunti
previsione di competenza

-823.355,33

previsione di cassa

-823.355,33

residui presunti
previsione di competenza

+338.476.026,68

-73.086.764,73

previsione di cassa

+338.476.026,68

-73.086.764,73

previsione di competenza

+338.476.026,68

-73.086.764,73

previsione di cassa

+338.476.026,68

-73.086.764,73

residui presunti

La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2021

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

102567 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N.5903)

-1.253.212,51

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

104396 POC - ASSE 3 "TURISMO" - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+780.000,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

104395 POC - ASSE 3 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+792.768,84

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

104394 POC - ASSE 2 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI

+503.799,00

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

1701 FONTI ENERGETICHE

102573 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

TOTALE GENERALE

-823.355,33

+0,00
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2022

MISSIONE

07

TURISMO

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)

PROGRAMMA

CAPITOLO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

102567 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N.5903)

-797.685,43

+1.770.417,30

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

104396 POC - ASSE 3 "TURISMO" - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102576 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-400.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102579 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-288.686,49

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

102564 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

-543.603,69

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

104395 POC - ASSE 3 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 RICERCA E INNOVAZIONE

102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

104394 POC - ASSE 2 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

1701 FONTI ENERGETICHE

102573 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

TOTALE GENERALE

+815.091,92
-400.000,00

+284.876,10

-440.409,71

+0,00
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2023

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

102567 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N.5903)

-390.000,00

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

104396 POC - ASSE 3 "TURISMO" - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+390.000,00

TOTALE GENERALE

+0,00
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(Codice interno: 456866)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1188 del 31 agosto 2021
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL039).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai
sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con note:
• 06.07.2021 prot. 304178, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza per €
27.000,00 per l'anno 2021 con prelevamento dal Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento del
Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali";
• 13.07.2021 prot. 320302 e 12.08.2021 prot. 361123, della Direzione Infrastrutture e Trasporti per una variazione
compensativa di competenza per complessivi € 350.000,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal Macroaggregato
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" ed aumento del Macroaggregato "Contributi agli investimenti"
all'interno della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua";
• 16.08.2021 prot. 363862, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2021 di € 6.400,00, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento
del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
• 16.08.2021 prot. 363871, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2021 di € 169.298,52, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento
del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali" Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico";
• 13.08.2021 prot. 361760, della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, per
una variazione compensativa di competenza per complessivi € 100,00 per l'anno 2021, con prelevamento dal
Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Interessi passivi" all'interno della
Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e pesca";
• 24.08.2021 prot. 373839, della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, per una variazione
compensativa di competenza, per l'anno 2022 di € 45.000,00, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 18 "Relazioni con le
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altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali";
• 25.08.2021 prot. 375670, dell'Area Marketing, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, per una variazione
compensativa di competenza per l'anno 2021 per complessivi € 75.000,00 con riduzione dal Macroaggregato
"Contributi agli investimenti" ed aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni"
all'interno della Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca" Programma 01 "Sviluppo del Settore
Agricolo e del Sistema Agroalimentare".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2021-2023, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Considerato che le richieste pervenute con note 13.07.2021 prot. 320302 e 12.08.2021 prot. 361123 della Direzione
Infrastrutture e Trasporti e nota 25.08.2021 prot. 375670 dell'Area Marketing, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, oggetto
della presente delibera, comportano una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare ai
fini gestionali per l'esercizio 2021 l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di
spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie", (Allegato B alla presente deliberazione, di cui al punto d) dell'Allegato
1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41, "Bilancio di previsione 2021-2023".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto"
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2023 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di integrare, per l'esercizio 2021, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" (Allegato B), cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto
dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41, "Bilancio di previsione 2021-2023";
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1188 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 4

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+169.298,52

+169.298,52

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-169.298,52

-169.298,52

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+6.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-6.400,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO A

DGR n. 1188 del 31 agosto 2021

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 2 di 4

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-350.000,00

-350.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+350.000,00

+350.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+27.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-27.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO A

DGR n. 1188 del 31 agosto 2021

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 3 di 4

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+75.000,00

+75.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-75.000,00

-75.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-100,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200
01

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

107

INTERESSI PASSIVI

+100,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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DGR n. 1188 del 31 agosto 2021

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 4 di 4

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+0,00

+0,00

+45.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+0,00

+0,00

-45.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

18

TOTALE MISSIONE 18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO B

DGR n. 1188 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 1

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2021

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

045911 SPESE PER IL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTI (ART. 100, L.R. 13/04/2001, N.11)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

104367 SPESE PER IL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 100, L.R.
13/04/2001, N.11)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

100555 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SETTORE PRIMARIO (SISP) (ART. 11, L.R.
12/12/2003, N.40)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

104006 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA
AGROINDUSTRIALE ED AGROALIMENTARE DELLA CANAPA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.R.
08/08/2019, N.36)

TOTALE GENERALE

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
-350.000,00

+350.000,00

+75.000,00

-75.000,00

+0,00
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(Codice interno: 456867)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1189 del 31 agosto 2021
Modifica della composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR" di cui alla DGR n. 596 dell'8 maggio 2018.
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "General Data Protection
Regulation" (GDPR).
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia di Privacy e a seguito delle intervenute
modificazioni organizzative delle Strutture della Giunta regionale, si assumono determinazioni relative al "Gruppo di Lavoro
GDPR", costituito con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
A seguito del rinnovato quadro normativo introdotto dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 "General Data Protection Regulation" (GDPR), con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, la Giunta regionale ha
ridefinito le misure organizzative e tecniche per assicurare il rispetto del suddetto Regolamento e fornito nuove istruzioni per i
trattamenti dei dati personali.
Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha costituito il "Gruppo di Lavoro GDPR", affidandogli compiti operativi,
di gestione, analisi e soluzione dei problemi applicativi del Regolamento 2016/679/UE.
La citata deliberazione, in particolare, aveva determinato la seguente composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR": Segreteria
della Giunta Regionale; Segreteria Generale della Programmazione; Area Programmazione e Sviluppo Strategico; Area
Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria; Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Strumentali SSR;
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
Direzione ICT e Agenda digitale; Direzione Organizzazione e Personale; Avvocatura. Erano poi previsti l'individuazione di
referenti per ciascuna struttura e il coordinamento delle attività del Gruppo di Lavoro, affidati al Direttore dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico.
Considerate l'evoluzione della normativa in materia di Privacy, la normazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il presente provvedimento si rende
necessario modificare la composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR", nei suoi partecipanti, confermando le Strutture già
individuate e inserendo altresì la Direzione Affari Legislativi e il Data Protection Officer, conformemente all'art. 39 del GDPR.
Pertanto, anche tenuto conto delle intervenute modifiche organizzative delle strutture della Giunta regionale, si individuano ora
i componenti del "Gruppo di Lavoro GDPR" come di seguito indicato:
• Segreteria Generale della Programmazione, nella Persona del Segretario Generale o suo delegato;
• Segreteria della Giunta regionale, nella Persona del Segretario o suo delegato;
• Area Sanità e Sociale, nella Persona del Direttore dell'Area o suo delegato;
• Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione Comunitaria, nella Persona del Direttore dell'Area o
suo delegato;
• Direzione ICT e Agenda digitale, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Comunicazione e Informazione, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Organizzazione e Personale, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Avvocatura, nella Persona dell'Avvocato Coordinatore o suo delegato;
• Direzione Affari Legislativi, nella Persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Data Protection Officer, con compiti di informazione e consulenza ai sensi dell'art. 39 del GDPR.
Inoltre, si dà atto che, ai sensi della DGR n. 571 del 4 maggio 2021 che ha ridefinito l'articolazione amministrativa della Giunta
regionale, il coordinamento delle attività del "Gruppo di Lavoro GDPR" compete al Segretario Generale della Programmazione
o a suo delegato, che potrà altresì convocare in forma ristretta il Gruppo di Lavoro o integrare il medesimo con ulteriori
partecipanti, in considerazione di specifiche tematiche da trattare.
Detto Gruppo di Lavoro opererà, quindi, a supporto delle problematiche in materia di Privacy evidenziate dalle Strutture
regionali, ferme restando le specifiche responsabilità di queste ultime in relazione agli atti e provvedimenti di propria
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competenza da adottarsi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
RICHIAMATA la DGR n. 596 dell'8 maggio 2018;
VISTA la DGR n. 473 del 10 aprile 2018 che ha designato il Data Protection Officer;
VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "General Data Protection
Regulation" (GDPR);
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di modificare la composizione del "Gruppo di Lavoro GDPR" stabilita con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, anche tenuto
conto delle intervenute modificazioni organizzative delle strutture della Giunta regionale, individuandone i componenti, come
di seguito indicato:
• Segreteria Generale della Programmazione, nella persona del Segretario Generale o suo delegato;
• Segreteria della Giunta regionale, nella persona del Segretario o suo delegato;
• Area Sanità e Sociale, nella persona del Direttore dell'Area o suo delegato;
• Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione Comunitaria, nella persona del Direttore dell'Area o
suo delegato;
• Direzione ICT e Agenda digitale, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Comunicazione e Informazione, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Direzione Organizzazione e Personale, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Avvocatura, nella persona dell'Avvocato Coordinatore o suo delegato;
• Direzione Affari Legislativi, nella persona del Direttore della Direzione o suo delegato;
• Data Protection Officer, con compiti di informazione e consulenza ai sensi dell'art. 39 del GDPR;
3. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 571 del 4 maggio 2021 che ha ridefinito l'articolazione amministrativa della Giunta
regionale, il coordinamento delle attività del "Gruppo di Lavoro GDPR" compete al Segretario Generale della Programmazione
o a suo Delegato, che potrà altresì convocarlo in forma ristretta o integrarlo con ulteriori partecipanti, in considerazione di
specifiche tematiche da trattare;
4. di dare atto che il "Gruppo di Lavoro GDPR" opererà a supporto delle problematiche in materia di Privacy evidenziate dalle
Strutture regionali, ferme restando le specifiche responsabilità di queste ultime in relazione agli atti e provvedimenti di propria
competenza da adottarsi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 456868)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1190 del 31 agosto 2021
Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, ai sensi dell'articolo 8 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Anno 2021.
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano i distretti del commercio proposti per l'anno 2021 dai Comuni di Castegnero
(VI), Castelgomberto (VI), Chioggia (VE) e Legnaro (PD) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" è
stata approvata la disciplina del commercio al dettaglio su area privata. L'intervento normativo regionale ha inteso perseguire
una generale finalità di sviluppo del settore commercio riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel
tessuto urbano, favorendone la rigenerazione e ricercando nuove strategie di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico,
sociale, territoriale e ambientale.
A tal fine il legislatore regionale ha previsto specifiche misure di politica attiva rivolte al settore del commercio, tra le quali
assume un particolare rilievo l'istituzione dei distretti del commercio, definiti come gli ambiti di rilevanza comunale o
intercomunale nei quali i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano il commercio come fattore di innovazione,
integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività e sostenere la
competitività delle sue polarità commerciali.
In particolare, l'articolo 8 della citata legge regionale stabilisce che le proposte di individuazione dei distretti del commercio
sono presentate dai Comuni, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, e sono
approvate dalla Giunta regionale.
In attuazione di quanto previsto dalla citata normativa regionale la Giunta regionale, con deliberazione n. 1531 del 25
settembre 2017, approvava criteri e modalità per la presentazione, da parte dei Comuni, delle proposte di individuazione dei
distretti del commercio, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di commercio, entro il mese di aprile di
ogni anno.
Per quanto concerne l'anno 2021, entro il termine del 30 aprile citato sono pervenute n. 17 nuove proposte di individuazione
che hanno interessato complessivamente n. 28 amministrazioni comunali (ciò in quanto è consentita la presentazione della
proposta comunale in forma singola, ai fini del riconoscimento del distretto cd "urbano", ovvero in forma associata, al fine del
riconoscimento del distretto cd "territoriale").
Viene quindi confermata l'ulteriore positiva risposta da parte delle diverse componenti del territorio, quali le imprese del
commercio, le organizzazioni del settore del commercio e servizi maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonché i
soggetti rappresentativi delle ulteriori categorie economiche (quali in particolare l'artigianato e l'agricoltura) e delle Camere di
Commercio, come peraltro già avvenuto in occasione dei precedenti riconoscimenti regionali dei distretti del commercio
relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020, giusta deliberazioni della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018, n. 1232 del 20
agosto 2019 e n. 140 del 9 febbraio 2021. Ad oggi, sono stati riconosciuti complessivamente n. 82 distretti del commercio, con
il coinvolgimento di n. 161 amministrazioni comunali.
In relazione alle suddette n. 17 proposte di individuazione pervenute per l'anno in corso, all'esito delle richieste di integrazione
documentale trasmesse da parte della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle
Imprese, risultano ad oggi complete le proposte presentate dai seguenti Comuni:
• Castegnero (VI);
• Castelgomberto (VI);
• Chioggia (VE);
• Legnaro (PD).

390
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Trattasi in particolare di due proposte di individuazione di distretti territoriali (il primo dei quali è costituito dai Comuni
vicentini di Castegnero, Barbarano Mossano, Nanto e Villaga, mentre il secondo distretto è costituito dai Comuni padovani di
Legnaro e Saonara), nonchè di due proposte di individuazione di distretti urbani relativi, rispettivamente, ai Comuni di
Castelgomberto (VI) e Chioggia (VE).
Complessivamente le suddette proposte di individuazione dei distretti prevedono il coinvolgimento di otto Comuni.
Per quanto concerne le ulteriori 13 proposte di individuazione si è tuttora in attesa del richiesto riscontro documentale e
pertanto le relative valutazioni sono rinviate ad un successivo provvedimento.
Ciò premesso si dà atto che, all'esito delle verifiche istruttorie operate dalla struttura regionale competente, tutte le citate n. 4
proposte, per le quali la documentazione pervenuta risulta completa, hanno conseguito il punteggio minimo di trenta punti
stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 2017, come specificato nell'Allegato A al presente
provvedimento, essendone stata riscontrata la rispondenza, in concreto, con gli obiettivi di sviluppo del settore commercio in
ambito urbano perseguiti dal legislatore regionale, in un'ottica di integrazione tra la funzione commerciale e le altre funzioni
economiche e sociali del contesto territoriale di riferimento.
Al fine pertanto di consentire il tempestivo avvio, da parte dei suddetti Comuni, delle misure di politica attiva in favore del
settore commercio secondo il modello distrettuale previsto dal legislatore regionale, si propone l'approvazione dei distretti del
commercio di cui al richiamato Allegato A al presente provvedimento.
Secondo quanto previsto dalla citata deliberazione giuntale n. 1531 del 2017 i distretti del commercio approvati sono iscritti
nell' apposito elenco regionale istituito con il medesimo provvedimento e pubblicato nel sito internet regionale; detta iscrizione
ha durata triennale decorrente dalla data del presente provvedimento. Qualora i Comuni intendano rinnovare l'iscrizione per un
ulteriore periodo triennale dovranno inviare alla Regione, entro il termine di sessanta giorni precedenti la scadenza del triennio,
apposita relazione concernente il mantenimento dei requisiti stabiliti dalla medesima deliberazione n. 1531 del 2017.
La Regione si riserva di effettuare l'azione di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle iniziative di politica attiva per il
commercio in ambito urbano, indicate nelle proposte di individuazione, demandando altresì alla struttura regionale competente
la richiesta di eventuali integrazioni documentali rispetto a quanto depositato ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco
regionale.
Da ultimo si dà atto che le suddette proposte di individuazione e la relativa documentazione istruttoria sono depositate agli atti
della struttura regionale competente
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto" e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera n) e 8;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto
del Veneto";
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017, n. 237 del 6 marzo 2018, n. 1232 del 20
agosto 2019 e n. 140 del 9 febbraio 2021;
VISTE le proposte di individuazione dei distretti del commercio presentate dai Comuni di Castegnero (VI), Castelgomberto
(VI), Chioggia (VE) e Legnaro (PD), nonchè la successiva documentazione integrativa acquisita agli atti;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, all'esito delle risultanze istruttorie, i distretti del commercio di cui all'Allegato A, che forma parte
integrante del presente provvedimento, proposti dai Comuni di Castegnero (VI), Castelgomberto (VI), Chioggia (VE)
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e Legnaro (PD) ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'iscrizione dei distretti del commercio indicati al punto 2
nell'elenco regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 e pubblicato nel
sito internet istituzionale regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1190 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 1

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 8 – “Distretti del commercio”
Deliberazione della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017
Distretti del commercio riconosciuti - Anno 2021

Comune

CASTEGNERO (VI)
CASTELGOMBERTO (VI)
CHIOGGIA (VE)
LEGNARO (PD)

Distretto
Urbano o
Territoriale*

Comuni aggregati

Territoriale

Barbarano Mossano
Nanto
Villaga

Urbano

---

Urbano
Territoriale

--Saonara

Denominazione Distretto

Distretto Territoriale del Commercio –
Colli Berici
Castelgomberto Polo del Commercio sin
dal 1700
Distretto del Commercio Città di Chioggia
Viavai tra Legnaro e Saonara

TOTALE DISTRETTI RICONOSCIUTI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: N. 4
TOTALE COMUNI INTERESSATI: N. 8

(*) Distretto Urbano: ambito territoriale che comprende il territorio di un solo comune
Distretto Territoriale: ambito territoriale che comprende il territorio di più comuni.

Valutazione

33
34
39
33
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(Codice interno: 456869)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1191 del 31 agosto 2021
Procedimento ad istanza della società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C. per il rilascio
dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali sito nel Comune di Jesolo - Loc. Faro Foce Sile.
Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ai fini del rilascio alla società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal
Vi Franco & C., da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali sito nel Comune di Jesolo
- Loc. Faro Foce Sile.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come
convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, all'articolo 57, comma 1, lo Stato ha individuato quali
infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a
10.000 metri cubi;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a 200 tonnellate;
f) gli oleodotti di cui all'articolo1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
In relazione agli impianti sopra individuati "nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli
idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento
di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione", il comma 2 del
medesimo articolo ha inoltre previsto che "le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23
agosto 2004, n. 239 (....) sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo
52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate".
Detta autorizzazione è rilasciata all'esito di un procedimento unico in conferenza di servizi, di competenza dello Stato, nel
corso del quale sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché
delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di fattibilità di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e, ove richiesti, i provvedimenti in materia
ambientale di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
All'esito della fase istruttoria del citato procedimento statale, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MiSE")
trasmette alla Regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l'espressione dell'intesa
regionale sopra richiamata.
L'intesa prevista dal legislatore statale, in assenza di specifiche competenze regionali, è circoscritta alla valutazione in merito
alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla
compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica,
pianificazione energetica e tutela ambientale.
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La valenza strategico programmatoria della succitata intesa è altresì confermata dal fatto che la stessa viene espressa
dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato dalla nota del Segretario Generale della
Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.
Con riferimento al procedimento in oggetto, la società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C., con sede legale in Jesolo
(VE), Via Alberto da Giussano 2, in data 20 marzo 2017 ha presentato al MiSE un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla
dismissione dell'impianto di stoccaggio di oli minerali sito in Jesolo (VE), Vicolo Faro Foce Sile, della capacità di mc. 41,
autorizzato con decreto del Prefetto della Provincia di Venezia n. 630 del 7 dicembre 2001, con reimpiego delle attrezzature e
dei pontili costituenti il deposito mediante accorpamento all'adiacente impianto di distribuzione di carburanti per natanti di
proprietà della medesima Società e già autorizzato dal Comune di Jesolo.
Il MiSE, in relazione alla richiesta pervenuta, al fine di permettere una valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti
nel procedimento, in data 8 maggio 2017, con nota prot. n.10957, ha convocato una conferenza di servizi in forma semplificata
ai sensi dell'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando che ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 bis "fatti
salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione (...) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal
comma 3 (dell'articolo 14 bis), equivalgono ad assenso senza condizioni.".
Nell'ambito della citata conferenza in forma semplificata, in relazione al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione in oggetto:
• la Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile con nota prot. n. 9560 del 12 maggio 2017 ha evidenziato l'assenza di proprie specifiche
competenze;
• l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale legislazione e procedura accise e altre imposte indirette,
sentite le Strutture territorialmente competenti, ha espresso parere favorevole con nota n. 81148 RU del 19 luglio
2017;
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il
personale - Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto
marittimo e per Vie d'acqua interne, acquisiti i pareri favorevoli del Provveditorato interregionale OO.PP. per il
Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia (espresso con nota n. 50589 del 1 dicembre 2017), del
Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia (espresso con nota n. 12490 del 17 maggio 2018) e della
Capitaneria di Porto di Venezia (espresso con nota n. 26000 del 3 agosto 2018) in data 17 settembre 2018 ha espresso
parere favorevole;
Con riferimento al procedimento sopra richiamato, è necessario evidenziare che con decreto legge 1 marzo 2021, n. 22,
convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, avente ad oggetto "Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", la competenza di cui trattasi è stata attribuita al nuovo Ministero
della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
Il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE), pertanto, preso atto delle comunicazioni sopra citate, considerato
che per quanto attiene ai profili di sicurezza antincendio, nel caso di dismissione degli impianti, il Ministero dell'Interno,
Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, con nota prot. n. 6504 del 16
maggio 2016, ha comunicato che "Le modifiche apportate agli impianti strategici ed alle infrastrutture energetiche che non si
configurano come soggette a procedimenti di cui al D.P.R. 151/11 non vengono sottoposte al vaglio dei Comandi dei Vigili del
Fuoco i quali non sono pertanto tenuti ad esprimersi in merito ad esse" e che "in particolare i soggetti responsabili sono tenuti
a richiedere al comando VVF competente territorialmente, l'esame del progetto di nuovi impianti e delle modifiche che
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio. La dismissione totale o parziale degli impianti non rientra tra
questi casi", considerato altresì che la Regione del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia ed il Comune di Jesolo, nel cui
territorio insiste l'impianto oggetto di dismissione, non hanno trasmesso alcuna determinazione in merito al procedimento, e
che pertanto i rispettivi pareri devono considerarsi acquisiti in senso positivo ai sensi del sopra richiamato articolo 14 bis della
legge n. 241 del 1990, ha concluso positivamente l'istruttoria e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto, con nota n.
334033 del 26 luglio 2021, la propria determinazione positiva conclusiva del procedimento, evidenziando l'orientamento
favorevole manifestato dagli Enti e dalle Amministrazioni interessati e richiedendo al contempo l'espressione dell'intesa
regionale ai sensi dell'art 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.
Con nota del 10 agosto 2021, prot. n. 357618, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione
delle Imprese ha trasmesso alle strutture regionali competenti in materia di ambiente, infrastrutture e trasporti e pianificazione
territoriale copia della documentazione pervenuta dal MiTE, richiedendo eventuali osservazioni in merito ed evidenziando che,
salvo diversa segnalazione, l'esito della consultazione si sarebbe inteso come assenza di profili tecnici ostativi al rilascio
dell'intesa regionale.
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Con nota n. 363506 del 16 agosto 2021 la Direzione Pianificazione Territoriale ha rappresentato che, considerate le
caratteristiche dell'intervento, lo stesso non assume rilevanza ai fini della pianificazione territoriale regionale, mentre le altre
Strutture regionali interessate sopra richiamate non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio
dell'intesa regionale in oggetto.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, preso atto della citata determinazione positiva conclusiva trasmessa dal
MiTE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento
finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati, dando atto
che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso
dell'odierno procedimento.
Resta inteso che l'autorizzazione dovrà essere sottoposta a tutte le eventuali successive prescrizioni che dovessero essere
stabilite dagli enti preposti e che l'eventuale reimpiego presso il medesimo o altro sito delle attrezzature e dei serbatoi già
facenti parte dell'impianto potrà essere assentito nel rispetto della normativa vigente e previo rilascio delle prescritte
autorizzazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia";
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri", convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55,
VISTA la determinazione del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 334033 del 26 luglio 2021 relativa alla
conclusione positiva del procedimento instaurato ad istanza della società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C., per il
rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla dismissione dell'impianto di stoccaggio di oli minerali sito in Jesolo (VE),
Vicolo Faro Foce Sile, della capacità di mc. 41, autorizzato con decreto del Prefetto della Provincia di Venezia n. 630 del 7
dicembre 2001;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460;
VISTA la nota del 10 agosto 2021, prot. n. 357618 della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e
Internazionalizzazione delle Imprese;
VISTA la nota del 16 agosto 2021, prot. n. 363506 della Direzione Pianificazione Territoriale;
PRESO ATTO che le altre Strutture regionali competenti non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al
rilascio dell'intesa regionale in oggetto;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile
2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio alla società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C., con sede legale in
Jesolo (VE), Via Alberto da Giussano 2, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, dell'autorizzazione alla
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dismissione dell'impianto di stoccaggio di oli minerali sito in Jesolo (VE), Vicolo Faro Foce Sile, della capacità di mc.
41, autorizzato con decreto del Prefetto della Provincia di Venezia n. 630 del 7 dicembre 2001;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 456870)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1193 del 31 agosto 2021
Attuazione articolo 10, comma 3, della Legge regionale n. 32/1996. Approvazione schema contratto di lavoro del
Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), come
individuato dal Consiglio regionale con deliberazione del n. 81 del 21/07/2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva - in attuazione dell'art. 10, co. 3, della Legge regionale n. 32/1996 e conformemente
alla nomina disposta dal Consiglio regionale con deliberazione del n. 81 del 21/07/2021 - lo schema di contratto di lavoro del
Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 10 della Legge regionale n. 32 del 18/10/1996, istitutivo dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV), individua nel Direttore Generale il legale rappresentante e il responsabile della realizzazione
dei compiti istituzionali, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. La succitata
Legge regionale n. 32/1996 è stata in seguito modificata dalla Legge regionale n. 15 del 16/05/2019 recante "Legge regionale
di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali". L'art. 10, co. 3, della succitata Legge regionale n.
32/1996 dispone che il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
(ARPAV) sia nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 8 della Legge n. 132 del 28/06/2016 e di ulteriori requisiti.
La Legge regionale n. 27 del 22/07/1997 disciplina a tal proposito le procedure di nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale, disciplinando in particolare all'art. 5 le modalità di pubblicazione e pubblicità delle predette nomine o
designazioni nonché, all'art. 6, la procedura di presentazione delle proposte di candidatura.
Con D.G.R. n. 24 del 12/01/2021 (pubblicata sul Bur n. 9 del 19/01/2021) si è disposto di avviare con urgenza la procedura per
il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV), ai sensi dell'art. 10 della citata Legge regionale n. 32/1996.
Di conseguenza, con Avviso n. 10 del 04/03/2021 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 05/03/2021 - è
stata resa nota la raccolta delle proposte di candidatura, da trasmettere entro il giorno 06/04/2021 (primo giorno non festivo
utile ex lege) da parte dei soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 27/1997, per il conferimento
dell'incarico in parola. Nel predetto Avviso è stato individuato come Responsabile del Procedimento il Direttore della Area
Tutela e Sicurezza del Territorio.
Al termine dell'istruttoria posta in essere dall'allora Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso - oggi
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - in forza di delega disposta con decreto n. 2 del
26/01/2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con decreto n. 4 del 04/05/2021 della stessa Struttura sono
stati approvati gli elenchi recanti le proposte di candidatura pervenute entro i termini da parte dei candidati in possesso dei
requisiti e le proposte di candidatura risultate non ammissibili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 49/CR del 25/05/2021 è stato proposto il nominativo per l'incarico di Direttore
Generale dell'ARPAV, nei confronti del quale la Prima Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza
nella seduta del 09/06/2021. Successivamente, con deliberazione n. 81 del 21/07/2021 il Consiglio regionale ha deliberato di
nominare l'ing. Loris Tomiato quale Direttore Generale di ARPAV, ai sensi dell'art. 10, co. 3, della predetta Legge regionale n.
32/1996.
L'interessato ha dichiarato di accettare l'incarico conferito ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 27 del 22/07/1997,
dichiarando sotto la propria responsabilità: 1) di non avere in essere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altre
Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati o di essere collocato in aspettativa dall'Azienda di appartenenza per tutta la durata
dell'incarico; 2) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del
08/04/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012"; 3)
la veridicità del curriculum presentato per l'assunzione.
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Ciò premesso, si ritiene opportuno approvare - quale Allegato A al presente provvedimento - lo schema di contratto di lavoro
di diritto privato per l'assunzione a tempo determinato del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto
e dal soggetto individuato dal Consiglio regionale con deliberazione del n. 81 del 21/07/2021.
L'incarico in parola avrà durata di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto e sarà rinnovabile secondo quanto previsto
dall'art. 10, co. 4, della vigente Legge regionale n. 32/1996, salvo revoca nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, co. 1, del
D.Lgs. n. 165/2001. In relazione a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 32 del 18/10/1996 e s.m.i., all'art. 10, co. 6, i
contenuti del succitato contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di area regionali di cui all'art. 9, co. 2, lett. b),
della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.
La retribuzione annua è fissata complessivamente in euro 133.110,96= annui lordi di oneri e ritenute di legge, per 13
mensilità, fatta salva la maggiorazione nella misura massima di un ulteriore 10% a seguito della positiva valutazione annuale
del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si conferisce mandato al Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso dell'esecuzione del presente atto.
Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
- VISTA la Legge regionale n. 32 del 18/10/1996 recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)";
- VISTA la Legge regionale n. 27 del 22/07/1997, la quale disciplina le procedure di nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale. In particolare l'art. 5 definisce le modalità di pubblicazione e pubblicità delle predette
nomine o designazioni mentre l'art. 6 disciplina la procedura di presentazione delle proposte di candidatura;
- VISTO il D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- VISTO il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190", pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92;
- VISTO l'Avviso n. 10 del 04/03/2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 05/03/2021;
- VISTO il decreto n. 2 del 26/01/2021 del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
- VISTO il decreto n. 4 del 04/05/2021 dell'allora Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso - oggi
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/CR del 25/05/2021;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare, quale Allegato A al presente provvedimento, lo schema di contratto di lavoro di diritto privato per l'assunzione
a tempo determinato del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ARPAV, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto e dal soggetto individuato dal
Consiglio regionale con deliberazione del n. 81 del 21/07/2021;
3. di dare atto che l'incarico in parola avrà durata di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto e sarà rinnovabile secondo quanto
previsto dall'art. 10, co. 4, della vigente Legge regionale n. 32/1996, salvo revoca nei casi e con le modalità di cui all'art. 21,
co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
4. di dare atto che in relazione a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 32 del 18/10/1996 e s.m.i., all'art. 10, co. 6, i
contenuti del succitato contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di area regionali di cui all'art. 9, co. 2, lett. b),
della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii. La retribuzione annua è fissata complessivamente in euro 133.110,96=
annui lordi di oneri e ritenute di legge, per 13 mensilità, fatta salva la maggiorazione nella misura massima di un ulteriore 10%
a seguito della positiva valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1193 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 5

SCHEMA

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV

Con la presente scrittura privata tra:
-

la Regione del Veneto, rappresentata dal Presidente pro tempore della Regione del Veneto, dott. Luca
Zaia, nato a……..il………., domiciliato per la carica in Venezia il quale interviene e agisce in
rappresentanza della Regione Veneto (C.F. 80007580279) ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge
Regionale 18 ottobre 1996, n. 32;
e

-

dott.………..(C.F. ……….), nato a………….il……….., residente in ………., via………n…….
si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

In applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i. e dalla Legge
Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i., la Regione del Veneto conferisce - giusta Deliberazione del
Consiglio regionale n. 81 del 21 luglio 2021 - l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) al dott…….., che accetta.
ARTICOLO 2

La sede di lavoro è Padova.
Il dott……… si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore di ARPAV, le funzioni
di Direttore Generale come descritte nella Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i., nel Regolamento
di ARPAV approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19/05/2009, nonché nella Legge 28
giugno 2016, n. 132.
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DGR n. 1193 del 31 agosto 2021
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ARTICOLO 3

L'incarico in oggetto decorre dal 15/09/2021, avrà durata di 5 anni ed è rinnovabile secondo quanto previsto
dall'art. 10, comma 4, della vigente Legge Regionale n. 32/1996.
L'incarico può essere revocato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001,
con sottoposizione alla verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché nelle altre ipotesi
di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Le ipotesi di revoca dell'incarico e di recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione sono altresì
disciplinate all'art. 25 della Legge Regioanale n. 54/2012 e s.m.i., dal vigente CCNL per il personale della
dirigenza delle Regioni e degli Enti Locali (da intendersi qui richiamato nel presente contratto) nonché dal
Codice Civile.
E' inoltre possibile la revoca anticipata dell'incarico, rispetto alla scadenza, per motivate ragioni organizzative
e produttive.
Il Direttore Generale ha la facoltà di recedere anteriormente al termine previsto dando un preavviso di tre mesi.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

ARTICOLO 4
In relazione a quanto stabilito dalla L.R. 32 del 18 ottobre 1996, n. 32 e s.m.i., all’art. 10 comma 6, i contenuti
del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori di area regionali di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni.
La retribuzione annua è fissata complessivamente in euro 133.110,96= annui lordi di oneri e ritenute di legge,
per 13 mensilità.
La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10% massimo per anno, secondo l'esito della valutazione. In
caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i Dirigenti della Regione.
Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali
disposizioni normative e contrattuali statali e regionali - anche di natura economica - che dovessero intervenire
successivamente per disciplinare la materia. In relazione alle attività concordate con la Regione ed agli obiettivi
assegnati, la struttura regionale demandata al controllo di ARPAV, valuterà l’estensione degli esiti della
contrattazione decentrata relativa ai direttori di area regionali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni, che nel frattempo dovessero essere
sottoscritti.
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ARTICOLO 5

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato da ARPAV nel rispetto
delle vigenti norme di materia.

ARTICOLO 6

Le Parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche
la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto - anche se intervenute nelle ipotesi previste dal precedente
articolo 3) ovvero in caso di mancato rinnovo, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso
e/o cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista
per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio,
l'Amministrazione conserverà al Direttore Generale il rapporto di lavoro per un periodo complessivamente
non superiore a sei mesi, durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione. Allo scadere dei termini
indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, l'Amministrazione provvederà al riconoscimento del 50%
della retribuzione sino a un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali potrà rescindere il rapporto di lavoro.
Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserverà al
Direttore Generale il rapporto di lavoro, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione,
o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere
le normali attribuzioni.
In ogni caso, il periodo di conservazione del rapporto di lavoro e di corresponsione della retribuzione non potrà
superare il termine del presente contratto.

ARTICOLO 9
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Il dott…………si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni e di ARPAV in particolare.

ARTICOLO 10

Il dott…………..dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di non avere in essere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altre Amministrazioni Pubbliche
o soggetti privati o di essere collocato in aspettativa dall'Azienda di appartenenza per tutta la durata
dell'incarico;

-

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e
50, della Legge n. 190/2012";

-

la veridicità del curriculum presentato per l'assunzione.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del curriculum presentato, costituiscono
giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3.

ARTICOLO 11
Il dott……… può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 12

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rimanda alle
norme del Codice Civile e, in via residuale, alla legislazione regionale e al CCNL del personale dirigenziale
del comparto "Regioni Autonomie Locali ", da intendersi richiamato nel presente contratto, come da articolo
3.

ARTICOLO 13
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Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente il Tribunale di Venezia.

ARTICOLO 14

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R.
131/1986 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Giunta
Regionale del Veneto
dott. Luca Zaia

Il Contraente
dott………..
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(Codice interno: 456871)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1194 del 31 agosto 2021
Modifica della DGR n. 894 del 30/6/2021 "Destinazione agli enti del SSR delle risorse di cui al comma 1, art. 24 del
decreto-legge n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale prende atto dell'osservazione espressa dal Tavolo per la verifica degli
Adempimenti regionali nella riunione del 7 luglio 2021 in merito alla disposizione contabile impartita ad Azienda Zero dalla
DGR 894/2021, provvedendo alle conseguenti modifiche ed integrazioni al provvedimento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, art. 24, c.1 convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, è
stato stanziato un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle
spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e
altri beni sanitari inerenti l'emergenza da ripartire con le modalità individuate con apposito decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 giugno 2021, ha sancito l'intesa rep. atti n. 98/CSR, sullo schema di decreto
ministeriale di riparto del fondo sopra citato, il quale prevede l'assegnazione alla Regione del Veneto di un importo
complessivo di euro 197.493.455,00.
Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di
esercizio dell'anno 2020 degli enti del SSR, per l'anno 2021 è stato prorogato al 30 giugno dal comma 5 dell'art. 11-quater del
D.L. 52/2021, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, co. 1, della L. 17 giugno 2021, n. 87.
Stante la scadenza del 30 giugno, la Giunta regionale ha ritenuto necessario impartire entro tale termine le opportune
disposizioni per il concorso di tali somme alla valutazione dell'equilibrio finanziario del SSR per l'anno 2020, in vista della loro
ripartizione agli enti del SSR da effettuarsi con successivo provvedimento.
A questo fine pertanto, con deliberazione n. 894 del 30 giugno 2021, la Giunta regionale ha incaricato Azienda Zero/GSA di
accantonare nel proprio bilancio 2020 il precitato importo di euro 197.493.455,00.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 435 del 30 giugno 2021, Azienda Zero ha adottato il proprio Bilancio d'esercizio
2020, il quale da evidenza dell'accantonamento del suddetto importo sul conto "PBA170a (B.IV.3.a) Quote inutilizzate
contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)".
A tal riguardo, tuttavia, il Tavolo per la verifica degli Adempimenti regionali nella riunione del 7 luglio 2021 relativa alla
procedura di verifica di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 per l'anno 2020, ha osservato che le risorse di cui
all'Intesa Stato-Regioni del 24 giugno 2021 relativa al riparto delle risorse previste dall'articolo 24, del decreto legge n.
41/2021, devono essere accolte tra le voci di ricavo del bilancio 2020, garantendo la necessaria riconciliazione con le scritture
di contabilità finanziaria dei bilanci regionali attraverso gli accertamenti e gli impegni operati sul bilancio regionale dell'anno
2021 a valere sui finanziamenti dell'anno 2020, rammentando inoltre a Regione che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge
n. 41/2021, l'importo di euro 197.493.455,00 non può essere posto in accantonamento, in quanto funzionale all'equilibrio
dell'anno 2020.
Al fine di recepire l'osservazione del Tavolo di verifica ministeriale, pertanto, con il presente provvedimento si propone di
modificare ed integrare quanto disposto con la precedente deliberazione n. 894 del 30 giugno 2021, incaricando Azienda
Zero/GSA di apportare al proprio bilancio di esercizio 2020, adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 435/2021
sopra citata, le modificazioni contabili che consentono il concorso all'equilibrio dell'anno 2020 dell'importo di euro
197.493.455,00, assegnato alla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 24, del decreto legge n. 41/2021.
Ciò posto, occorre considerare peraltro che permane la necessità di garantire, attraverso la destinazione di altre risorse
disponibili sul bilancio 2020 di Azienda Zero/GSA, un equivalente importo di risorse, da ripartire agli enti del SSR.
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Pertanto con il presente provvedimento si propone di incaricare Azienda Zero/GSA di provvedere all'accantonamento nel
proprio bilancio 2020 dell'importo di euro 197.493.455,00 ai fini del successivo riparto a favore degli enti del SSR da
effettuarsi con provvedimento della Giunta regionale, modificando in tal senso la destinazione di quota parte di euro
380.804.017,07 già assegnati alla medesima Azienda Zero/GSA con DGR n. 535 del 27 aprile 2021 "Ricognizione e
destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio economico-finanziario del Sistema sanitario regionale 2020 e
misure collegate" a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR.
Preso atto che le determinazioni oggetto del presente provvedimento non incidono sul risultato di esercizio 2020 di Azienda
Zero/GSA già approvato con delibera del Direttore Generale n. 435 del 30 giugno 2021 "Adozione Bilancio di Esercizio 2020
di Azienda Zero/GSA" in quanto si tratta solo di una mera ri- destinazione di pari importo di risorse già contabilizzate in
bilancio.
La Direzione Risorse Strumentali SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la DGR n. 535 del 27 aprile 2021;
Visto il D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;
Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 98/CSR del 24 giugno 2021;
Vista la DGR 30 giugno 2021, n. 894;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 435 del 30 giugno 2021;
Visto il verbale della riunione tenutasi con la Regione Veneto il 29 marzo e 7 luglio 2021, relativo alla procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 per l'anno 2020;
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare Azienda Zero/GSA di apportare al proprio bilancio di esercizio 2020 adottato con delibera del Direttore
Generale n. 435/2021, le modificazioni contabili che consentono il concorso all'equilibrio dell'anno 2020 dell'importo
di euro 197.493.455,00, assegnato alla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 24, del decreto legge n. 41/2021;
3. di incaricare Azienda Zero/GSA di provvedere all'accantonamento nel proprio bilancio 2020 dell'importo di euro
197.493.455,00 ai fini del successivo riparto a favore degli enti del SSR da effettuarsi con provvedimento della Giunta
regionale, modificando in tal senso la destinazione di quota parte di euro 380.804.017,07 già assegnati alla medesima
Azienda Zero/GSA con DGR n. 535 del 27 aprile 2021 a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del
SSR;
4. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR all'attuazione del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 456872)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1195 del 31 agosto 2021
Approvazione del piano annuale delle attività anno 2021 dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, comma 3,
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i. Deliberazione n. 70/Cr del 20 luglio 2021.
[Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti]

Note per la trasparenza:
Il piano annuale delle attività dell'ente strumentale Veneto Lavoro deve essere approvato dalla Giunta Regionale, acquisiti i
pareri della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e della commissione consiliare competente.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'Ente regionale Veneto Lavoro, istituito con la Legge Regionale n. 31/1998, art. 8, è un ente strumentale della Regione, con
personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale. Le
funzioni ed attività svolte da Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta
regionale, sono indicate all'art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 27
giugno 2016, n. 18 e dalla Legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36.
Con tale ultima modifica, nel quadro delle riforme delineate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal Decreto Legislativo n.
150/2015 di riforma del mercato del lavoro, sono state attribuite a Veneto Lavoro ulteriori funzioni legate alla direzione e al
coordinamento operativo della rete dei Servizi Pubblici per l'impiego, con conseguente gestione del personale dedicato ai
servizi, nonché dei beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle funzioni.
La LR n. 3/2009 e s.m.i. prevede, all'art. 13, comma 3, che il piano annuale delle attività dell'ente strumentale Veneto Lavoro
sia approvato dalla Giunta Regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della Commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali.
Nel capitolo 1 del Piano 2021 di Veneto Lavoro (Allegato A) viene presentata la missione e la natura dell'Ente nel contesto dei
profondi cambiamenti avvenuti in particolare nell'ultimo anno, con riferimento alle funzioni previste dalla LR n. 3/2009,
descrivendo anche gli strumenti della programmazione finanziaria, l'organizzazione e le risorse umane. Vengono pertanto
elencate le Unità organizzative e Territoriali in cui si articola l'Ente, che sono la Direzione, la U.O.1 Bilancio, Affari generali e
Approvvigionamenti, la U.O.2 Personale, la U.O.3 Sistema Informativo Lavoro Veneto, la U.O.4 Osservatorio regionale
Mercato del Lavoro, la U.O.5 AT Gestione Fondi Europei, la U.O.6 Unità di Crisi e servizi alle Imprese, la U.O.7 Veneto
Welfare, la U.O.8 Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro e 4 U.O.T. (Unità Organizzativa
Territoriale). Viene altresì riportata la pianta organica dell'ente con riferimento al piano triennale dei fabbisogni del personale
2020-2022, del quale la Giunta ha preso atto con la deliberazione n. 1380/2020.
Dopo alcuni cenni al contesto economico e del mercato del lavoro nazionale e veneto, al punto 2.3 si descrivono le linee di
attività strategiche riguardanti i servizi e le politiche per il lavoro predisposte in conformità agli indirizzi dettati dalla
programmazione regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro, e di gestione della rete pubblica dei servizi per il
lavoro, in collegamento con il "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) in Veneto" approvato con
DGR n. 1770/2019 e modificato con la DGR n. 1379/2020, in attuazione di quanto previsto con DM 28 giugno 2019, come
modificato dal Decreto ministeriale n. 59/2020. Vengono perciò messe in rilievo e supportate da una base di dati le attività
riguardanti i CPI, che dal 2019 costituiscono il fulcro della missione dell'ente. L'organizzazione territoriale e l'erogazione dei
servizi dei CPI fanno riferimento principalmente al DM n. 4/2018 con il quale sono state definite le linee di indirizzo triennali e
gli obiettivi annuali, i LEP da erogare su tutto il territorio nazionale ed infine i tempi di convocazione delle diverse categorie di
utenti. L'Ente, in sintonia con le linee strategiche dell'Amministrazione regionale, si pone l'obiettivo di produrre un tangibile
miglioramento della performance dei CPI.
Il capitolo 3 è dedicato alle finalità e agli obiettivi del piano di attività dell'ente, di cui il citato Piano di potenziamento dei CPI
è parte integrante. Gli obiettivi riguardano:
• l'infrastruttura organizzativa, riguardante i servizi dei CPI
• l'infrastruttura informativa, riguardante il sistema informativo lavoro e la digitalizzazione dei servizi per il lavoro
• l'infrastruttura conoscitiva del mercato del lavoro.

408
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Il capitolo 4 è interamente dedicato ai Servizi per il lavoro e, al punto 4.3, viene descritta l'attività della U.O. 8, dedicata
appunto al "Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro", che ha il compito di garantire la funzione di
coordinamento e controllo dei CPI, ed in particolare la direzione e coordinamento della rete pubblica dei servizi per il lavoro, il
monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro con riferimento ai Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP), il supporto alla Regione del Veneto e agli organismi interistituzionali e di concertazione nel disegno e
valutazione di politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali.
Al punto 4.4 sono descritte le attività delle U.O.T., che rispondono ad obiettivi che riguardano innanzitutto l'erogazione dei
servizi alle persone e alle imprese.
Nel capitolo 5 viene illustrata l'attività dei servizi interni, che comprendono la Direzione, il protocollo, la segreteria, la
comunicazione, l'anticorruzione, il coordinamento delle Unità Organizzative, gli affari legali, la privacy. Al punto 5.2 si dà
conto delle attività previste all'interno della U.O.1 Bilancio affari generali e approvvigionamenti e, al punto 5.3, della U.O.2
Personale, che ha il compito di gestire il personale in organico, i collaboratori e professionisti.
In particolare, la U.O. 1, nell'ambito della gestione dei servizi per l'impiego farà fronte a tutti i servizi necessari per la gestione
dei CPI, con riferimento sia ai servizi per la gestione amministrativa del personale diretto e/o aggiuntivo che ai servizi logistici.
Il capitolo 6 è dedicato ai cosiddetti servizi di sistema, garantiti innanzitutto dalla U.O.3, che persegue la finalità di garantire i
sistemi informativi per la gestione del mercato del lavoro ed i sistemi interni. In questa fase le priorità sono rappresentate
dall'aggiornamento del SILV su piattaforma iperconvergente, dall'ampliamento dei sistemi di rete/telefonia/VDI, dallo
Standard di Cooperazione Borsalavoro Nazionale.
La U.O. 4 continuerà, in collaborazione con le altre U.O., nel perseguimento degli obiettivi di: garantire il monitoraggio del
Placement prodotto dalle misure di politica attiva e la lettura integrata di politiche rilevanti in materia di incentivazione e
regolazione del mercato del lavoro e sulla disoccupazione amministrativa; promuovere analisi del mercato del lavoro dal lato
domanda e offerta e l'esplorazione delle possibilità di integrazione con altre banche dati statistico-amministrative; garantire la
collaborazione con Enti e Istituzioni di ricerca in ambito regionale e nazionale e la diffusione e pubblicizzazione di dati
analitici e dei prodotti di ricerca.
La U.O. 5 proseguirà nelle attività riguardanti l'Assistenza Tecnica (AT) alla programmazione e gestione dei fondi strutturali
FSE, l'Assistenza Tecnica (AT) alla gestione dei Fondi della Direzione Immigrazione e della Direzione Sociale, e l'AT alla
sede Bruxelles della Regione del Veneto.
Per quanto riguarda la U.O. 6 Unità di crisi e servizi alle imprese, le attività previste riguardano sia interventi diretti nell'ambito
dei tavoli di crisi aziendali semplici e complesse che azioni finalizzate alla anticipazione dei fenomeni che alla conoscenza
puntuale dei principali fattori fino alla individuazione dei percorsi di comunicazione a favore della crescita della
consapevolezza del fenomeno da parte delle imprese.
La U.O. 7 "Veneto Welfare" si occupa dello sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del
Veneto e punta a promuovere forme di welfare integrato sul territorio, rinforzare l'Osservatorio sul Welfare, a realizzare di una
Welfare Academy, a sostenere un percorso di comunicazione denominato "Itinerari del welfare", che prevede le pubblicazioni
"Quaderni del welfare" che raccontano la giovane esperienza di Veneto Welfare.
Sul piano annuale delle attività 2021 dell'ente strumentale Veneto Lavoro è stato acquisito il parere positivo all'unanimità della
Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nella seduta del 14 aprile 2021, ed il parere positivo
all'unanimità della Sesta Commissione Consiliare (parere alla Giunta Regionale n. 78 espresso nella seduta del 4 agosto 2021).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Legionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;
VISTO l'art. 54 della L.R. n. 45/2017;
VISTA la DGR n. 1770/2019;
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VISTA la DGR n. 1379/2020;
VISTO il Piano annuale delle attività di Veneto Lavoro 2021, sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale con il decreto
direttoriale n. 300 del 30 ottobre 2020 trasmesso alla Direzione Lavoro della Regione Veneto e registrato con protocollo n.
463777 del 30 ottobre 2020;
VISTO il parere positivo all'unanimità della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nella seduta del 14
aprile 2021;
VISTA la propria deliberazione n. 70/Cr del 20 luglio 2021;
VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare espresso alla Giunta Regionale n. 78 espresso nella seduta del
4 agosto 2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il piano annuale delle attività anno 2021 dell'ente
strumentale Veneto Lavoro, allegato al presente provvedimento (Allegato A);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

PIANO ANNUALE
DELLE ATTIVITA

pag. 1 di 50

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
411
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

SOMMARIO
PRESENTAZIONE DELL ENTE
MISSIONE
NATURA DELL ENTE
PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI BILANCIO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
CONTESTO DI RIFERIMENTO
QUADRO ECONOMICO
MERCATO DEL LAVORO
SERVIZI E POLITICHE PER IL LAVORO
DISOCCUPAZIONE E ATTIVITA DEI CPI
APPROFONDIMENTO CARATTERISTICHE DELLA DISOCCUPAZIONE
FINALITA E OBIETTIVI DEL PIANO
FINALITÀ DEL PIANO
OBIETTIVI DEL PIANO
APPROFONDIMENTO IL PIANO DI POTENZIAMENTO
SERVIZI PER IL LAVORO
LA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO
FUNZIONI ED ATTIVITA DEI CPI
U O COORDINAMENTO E GESTIONE RETE PUBBLICA DEI SERVIZI PER IL LAVORO
U O T UNITÀ ORGANIZZATIVA TERRITORIALE
SERVIZI INTERNI
DIREZIONE
U O BILANCIO AFFARI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI
U O PERSONALE
SERVIZI AL SISTEMA
U O SILV
U O OSSERVATORIO
SERVIZI SPECIALI

pag. 2 di 50

412
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

UO
UO
UO

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

AT GESTIONE FONDI EUROPEI
UNITÀ DI CRISI E SERVIZI ALLE IMPRESE
VENETO WELFARE

pag. 3 di 50

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
413
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

pag. 4 di 50

PRESENTAZIONE DELL ENTE
MISSIONE
A

R

D

L

V

L

Q
R
L

R

L

V

P

C
LR

E

D

R
D

L

M

P

M

V

V

L

C

L

R

L

G
C

LR

I
CPI

E

S

P

G

I

L

CPI

R

D

L

DGR

V

L
P

M

P
R

V

I P

CPI
R

V

NATURA DELL ENTE
V
A

L
G

S
S

L

R
L

L

R

R

V

G

L

C

R
R

L

D

C

G
E

L

R

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

pag. 5 di 50

PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI BILANCIO
G
I P

LR

V

D

D
G

L

I P

G

I

E

R

I

R

LR

R

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
I

V

LE

L

D

G

L

I

DL

I

V

L

L
L

SILV

CPI

CPI

V

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
415
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

pag. 6 di 50

L

L

E

R
V

R

L

DD

DGR
R

L

V

L

L

V
-

L

U

O

T

D

-

UOT

-

UO B

-

UO P

-

UO S

-

UO O

A

A

I

L

V
M

-

U O AT G

-

UO U

C

-

UO V

W

-

UO C

F

L

E
I
G

N
DIREZIONE

U O T UNITÀ
ORGANIZZATIVA TERRITORIALE
PROGRAMMAZIONE E
AMMINISTRAZIONE CPI

UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF

D
D
D
D
D
D
D
D
T
T
T
T
T
T
T
T

S
C
P
C
I
T
A
C
P
P
S
A
S
C
O
S

D
T
A

L

UO UOT
C
I
E
C

A
C
S
I

P
A
L
I

A

C

R
S

G

CPI C

D

I

A

A

S
G

O

416
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

UO
BILANCIO AFFARI
GENERALI E
APPROVVIGIONAMENTI

UO

PERSONALE

UO
SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO
VENETO

UO
OSSERVATORIO
REGIONALE MERCATO DEL
LAVORO

UO
AT GESTIONE FONDI
EUROPEI

UO
UNITÀ DI CRISI E
SERVIZI ALLE IMPRESE
UO

VENETO WELFARE

UO
COORDINAMENTO E
GESTIONE RETE PUBBLICA DEI
SERVIZI PER IL LAVORO

UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF

CPI S
CPI A
CPI S
CPI A
CPI G
CPI C
CPI G
CPI S
CPI S
A
G
V
MIT
L
P
G
B
R
A
G

UFF

G

UFF
UFF
UFF
UFF
UFF
UFF

S
G
G
A
S
S

UFF
G
HW SW
UFF
A
UFF
M
UFF
D
UFF
M
UFF
P
UFF
G
UFF
A
UFF
AT
UFF
AT I
UFF
AT S
UFF
AT
UFF
A
UFF
AT G
UFF
S
UFF
M
UFF
A
UFF
O
UFF
P
UFF
A
S
UFF
A
UFF
P
UFF
S
UFF
G

pag. 7 di 50

CPI
L

PA

LPU LSU PUC
L
S
R
I

P

A
C
U
A
G

C
A

E

C

A

ANAC

M

I

M
F

B

P

P

A

G

F
P

P
D

T

B

A
V

C L

R

P

M

FSE

R
P

V

P

W

L

L

P

B

OIV

A
L

P

P

S

P
A

L

A
UO

CPI

CPI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
417
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

- UFF
- UFF
- UFF
- UFF
- UFF
- UFF
UFF
S
S
UFF
C
UFF
C
UFF
UFF
UFF
UFF

V
T
C
M
S
A

L

pag. 8 di 50

A

A
L

B D L

C L

V

CPI

S
S

C
C
C
C

S
S

L

C
O
E

S
S

I
S

D

P

V

L

DD

Tabella

Categoria

Categoria C
a seguito
esaurimento A e
B

Assunzioni
programmate/
Posti vacanti

71

33

394

Dotazione
organica
obiettivo

A

1

B

78

C

287

D

152

60

217

5

4

9

523

97

620

Dirigente
Totale

L

Personale in
servizio
al 01/09/2020

E

0
0

P

T

B

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

pag. 9 di 50

CONTESTO DI RIFERIMENTO
QUADRO ECONOMICO
I

C

L

N
L

C

C

L

D

M
A

P

S

C
N

S

C

U

I

S

P

A

C

F

U
S

G

G

C

S

U

R

F

È

P

I

I
L
F

P

V

P

P
L

I

L
P
L

P

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
419
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

pag. 10 di 50

MERCATO DEL LAVORO
I

G

C

I

I I
S

I V

I

O

V

L

C
L

I

Q
È

I
D

C

I

P
L
A
P

A
A
M

420
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

pag. 11 di 50

D

CPI

G

È

C

SERVIZI E POLITICHE PER IL LAVORO
V
G

L
R

L G

DGR

L

P

J

A

R
L

N

S

S

NASPI

C

C

NASPI

P

S
G

G

A
LA

P

R
R

I
A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
421
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

A
P

P
G

G

pag. 12 di 50

S

L

R

C

N
C
A
A
LA

G

G

A L

A

G

G

A
A

F

I

I
R
P

R

I V

I

I

L

P

R

C

L R

P

R

CPI

V

DGR

P

CPI
C

C

I P
CPI

L

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

pag. 13 di 50

S
V

V
V

DGR

P

C
CPI

P
M

L

R

DGR

L
I

I

R
R

L

I

A

I

P

DISOCCUPAZIONE E ATTIVITA DEI CPI
STOCK DISOCCUPAZIONE
C

D

I
L

L
E

P

D
P

DID

CPI L

S

CPI

L

CPI
DID

T

S

DID

L

P

DID

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
423
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

pag. 14 di 50

FLUSSO DISOCCUPAZIONE
C
P

T

S

F

DID

L

T

CPI
CPI

F

INPS

DID

È

INPS

NASPI

INPS

L

F

L

P

DID

P

T

DID

P

P

PSP

DID

CPI

PSP

ATTIVITÀ DEI CPI
L

CPI
O

CV

S

O

PSP

S

PSP
A L GG

P
CPI

PSP

424
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

T

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

A

CPI

D
T

pag. 15 di 50

CPI
A

CPI

V

R

CPI

I
C

R

C

C
V

R

C
A

P
S

D

CPI
C

P

I

R C C

G
R
O

I
C

P
R C

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
425
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

T

A

CPI

E

R

pag. 16 di 50

C

SILV

APPROFONDIMENTO CARATTERISTICHE DELLA DISOCCUPAZIONE
C

CPI

LO

M

DID

V

L

F

T
J

DID
A
D

DIS COLL
G

DID
DID

DID

S

426
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1195 del 31 agosto 2021

ALLEGATO A

T

I

pag. 17 di 50

DID

E

* DID con episodi di lavoro intra-DID.
** DID con episodi di lavoro intra-DID recenti (da meno di un anno).
*** DID senza episodi di lavoro intra-DID recenti (da meno di un anno).
Fonte: elab. Osservatorio Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 ottobre 2018)
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(Codice interno: 456873)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1196 del 31 agosto 2021
Programma di monitoraggio fitosanitario, resistenza varietale e caratterizzazione dei principali patogeni coinvolti
nella moria del melograno in Veneto. Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, articolo 4. Accordo di collaborazione con
l'Università di Padova per il 2021.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Approvazione accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF per l'esecuzione di
progetto di sperimentazione fitosanitaria sulla moria del melograno.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.19 art 6 lett. v: effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore
fitosanitario.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il melograno (Punica granatum L.) è un arbusto originario della regione che si estende dall'Iran fino all'India. Fin dall'antichità,
il melograno è stato coltivato in tutto il bacino del Mediterraneo, inclusa l'Italia, per i suoi frutti eduli e per finalità ornamentali
.
Nel corso degli ultimi anni la coltivazione del melograno ha ricevuto un crescente interesse anche grazie alla diffusione di
alcune varietà molto interessanti dal punto di vista agronomico quali Wonderful e Acco (Akko); attualmente in Italia gli
impianti di melograno si estendono per oltre 1200 ettari (Fonte ISTAT).
La coltivazione del melograno è concentrata principalmente nelle regioni centro-meridionali, tuttavia anche in alcune regioni
del Nord, tra cui il Veneto, sono fiorite importanti realtà produttive, incentivate dalle ottime proprietà nutrizionali del frutto e
da un contesto di offerta ancora limitata.
Unitamente all'espansione delle superfici coltivate, in tutte le regioni italiane sono aumentate le segnalazioni di nuove malattie
dal forte impatto sia sulla vitalità che sulla produttività delle piante (Riccioni et al., 2017 - Journal Plant Pathology 99(1): 294,
Linaldeddu et al., 2020 - Italian Journal of Mycology 49: 92-100).
Pertanto, visto il crescente interesse economico di questa coltura in Veneto, l'allarmante diffusione di malattie nuove e ad
eziologia sconosciuta e il forte impatto di queste malattie sulle produzioni, assume rilevanza, sotto il profilo sia scientifico sia
applicativo, approfondire le conoscenze scientifiche su questi patosistemi emergenti.
Per quanto sopra riportato, vi è l'esigenza di contribuire con specifiche attività di ricerca, anche in Veneto, per migliorare le
conoscenze in particolare: sulle principali specie fungine coinvolte nei fenomeni di moria; sulla resistenza varietale alle
avversità di natura parassitaria e sull'efficacia in vitro di differenti fungicidi nei confronti delle principali specie fitopatogene.
Le attività sperimentali del programma saranno svolte in stretta collaborazione tra la struttura regionale competente in materia
fitosanitaria e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento TESAF, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 07/08/1990.
Il programma, allegato A, avrà un costo onnicomprensivo di Euro 20.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Padova Dipartimento TESAF: il rapporto con la stessa è disciplinato dallo schema di Accordo di collaborazione proposto nell'allegato
B del presente provvedimento.
Al fine di rimborsare le spese sostenute dall'Università nella realizzazione della collaborazione, la Regione contribuisce con un
importo massimo di Euro 20.000,00 che trova copertura nel capitolo di spesa n. 12600 "Interventi regionali per favorire la
ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art. 4, L.R. 09/08/1999, n.32)" del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2021-2023
In ogni caso, le spese previste a favore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università degli Studi di
Padova costituiscono mero rimborso delle spese sostenute e saranno liquidate secondo le modalità previste dall'art. 7 dello
schema di Accordo.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo";
VISTA la Legge Regionale 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, nominato con DGR n.
1807 del 22/12/2020, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
2. di approvare il "Programma di monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all'identificazione degli
agenti eziologici responsabili della moria del melograno in Veneto e messa a punto di efficaci strategie di intervento
volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero produttivo delle piante" per il 2021, Allegato
A;
3. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento Territorio e Sistemi
Agroforestali dell'Università degli Studi di Padova (Allegato B) che disciplina le modalità di svolgimento dell'attività
di collaborazione per l'anno 2021 del programma di cui al punto 2;
4. di determinare in Euro 20.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività del Dipartimento
Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università degli Studi di Padova inerente l'anno 2021, alla cui assunzione
dell'impegno e della liquidazione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria sul capitolo n. 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario
(art. 4, L.R. 09/08/1999, n. 32)";
5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria., su indicazione
della Direzione Agroalimentare a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di stabilire che compete alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria. la
gestione tecnico e amministrativa del programma di cui al punto 2., nonché eventuali modifiche non sostanziali
dell'Accordo;
7. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Programma di monitoraggio fitosanitario, resistenza varietale e
caratterizzazione dei principali patogeni coinvolti nella moria del melograno in
Veneto.

Premessa
Il melograno (Punica granatum L.) è un arbusto originario della regione che si estende dall'Iran fino all’India
settentrionale (Mars, 2000 - Options Mediterranéenees, Série A 42: 55–62). Fin dall'antichità, il melograno è
stato coltivato in tutto il bacino del Mediterraneo, inclusa l’Italia, per i suoi frutti eduli e per finalità
ornamentali (Adiletta et al., 2018 - European Food Research Technology 244(8):1427–1438). Nel corso
degli ultimi anni la coltivazione del melograno ha ricevuto un crescente interesse anche grazie alla diffusione
di alcune varietà molto interessanti dal punto di vista agronomico quali Wonderful e Acco (Akko);
attualmente in Italia gli impianti di melograno si estendono per oltre 1200 Ha (Fonte ISTAT).
In Italia la coltivazione del melograno è concentrata principalmente nelle regioni centro-meridionali, tuttavia
anche in alcune regioni del Nord, tra cui il Veneto, sono fiorite importanti realtà produttive, incentivate dalle
ottime proprietà nutrizionali del frutto e da un contesto di offerta ancora limitata. Unitamente all’espansione
delle superfici coltivate, in tutte le regioni italiane sono aumentate le segnalazioni di nuove malattie dal forte
impatto sia sulla vitalità che sulla produttività delle piante (Riccioni et al., 2017 - Journal Plant Pathology
99(1): 294, Linaldeddu et al., 2020 - Italian Journal of Mycology 49: 92-100).
Pertanto, visto il crescente interesse economico di questa coltura in Veneto, l’allarmante diffusione di
malattie nuove e ad eziologia sconosciuta e il forte impatto di queste malattie sulle produzioni, assume
rilevanza sotto il profilo sia scientifico sia applicativo approfondire le conoscenze scientifiche su questi
patosistemi emergenti ed in particolare: I) sulle principali specie fungine coinvolte nei fenomeni di moria, II)
sulla resistenza varietale alle avversità di natura parassitaria, III) e sull’efficacia in vitro di differenti
fungicidi nei confronti delle principali specie fitopatogene.
Piano delle attività
Monitoraggio fitosanitario e analisi diagnostiche
Di seguito si riporta in forma schematica il programma delle attività di monitoraggio fitosanitario e di
diagnostica molecolare indirizzate a chiarire l’eziologia delle malattie emergenti del melograno in Veneto. In
particolare, le attività saranno indirizzate alla mappatura degli impianti di melograno con sintomi di moria e
ad identificare su base morfologica e molecolare le principali specie fungine associate alle malattie della
chioma e radicali.
Le attività di campo e di laboratorio saranno svolte nell’arco di 6 mesi a partire dalla data di stipula della
convenzione.
Attività di campo:
- verrà effettuato un monitoraggio fitosanitario degli impianti presenti sul territorio regionale con
individuazione e mappatura tramite tecnologia GPS/GIS dei focolai infettivi;
- in ciascun sito verrà selezionata un’area di studio per il prelievo di campioni da piante sintomatiche. In
particolare, dopo aver rilevato lo stato sanitario delle piante, ponendo particolare attenzione alla presenza e
natura dei sintomi nella chioma (ingiallimenti, microfillia e rarefazione), nei rami e nelle branche
(disseccamenti, essudati, cancri, necrosi e rami epicormici) e al colletto (essudati e necrosi), verranno
prelevati in ciascun sito campioni sintomatici da analizzare in laboratorio.
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Attività di laboratorio:
- I campioni (n. 60) prelevati verranno utilizzati per gli isolamenti fungini entro 48 ore dalla loro raccolta.
Dopo un attento esame allo stereomicroscopio volto ad accertare l’eventuale presenza e natura di strutture
riproduttive fungine, i campioni di rami e branche verranno disinfettati in superficie con etanolo al 70% per
30 sec. Da ogni campione, verranno prelevati frammenti di circa 3-4 mm2 di tessuto corticale e legnoso che
saranno posti in piastre Petri contenenti un substrato a base di patata-destrosio-agar (PDA, Oxoid) per la
crescita e l’isolamento dei funghi. I campioni prelevati dalla rizosfera (circa 200 g di suolo e radici) verranno
analizzati con la tecnica del Baiting. In dettaglio, il suolo verrà posizionato all’interno di vaschette di plastica
contenenti 500 ml di acqua distillata e frammenti di foglie fresche di Rhododendron sp. utilizzati come
trappola. Dopo 5 e 7 giorni le foglie con maculature o aree necrotiche verranno lavate in acqua sterile,
asciugate su carta da filtro sterile e successivamente trasferite su piastre Petri contenenti un terreno specifico
per oomiceti (SMA).
Tutti i microrganismi così ottenuti verranno identificati sulla base dei principali caratteri morfo-colturali
quali la crescita e la colorazione della colonia, la struttura del micelio, la produzione di pigmenti diffusibili a
differenti temperature, la forma e la dimensioni di conidi e sporangi, in accordo con le recenti descrizioni
morfologiche riportate in letteratura.
- L’identità di tutti i microrganismi ottenuti nel corso delle ricerche verrà confermata attraverso metodiche
molecolari. In particolare, si procederà con l’amplificazione da DNA genomico, il sequenziamento e l’analisi
delle sequenze dell’intera regione degli spaziatori interni trascritti (ITS1 e ITS2) e del gene 5.8S del rDNA.
Le sequenze nucleotidiche ottenute verranno inizialmente confrontante con quelle disponibili nella banca
dati internazionale Genbank utilizzando la funzione BLAST e quindi utilizzate nelle analisi filogenetiche
unitamente alle sequenze dell’olotipo di ciascuna delle specie che nell’analisi BLAST avranno ottenuto i
valori più elevati di similarità.
Valutazione dell’attività antifungina in vitro di differenti grofarmaci nei confronti dei principali patogeni del
melograno.
Inibizione crescita su terreni agarizzati:
- L’attività antifungina di 5 agrofarmaci con diverso meccanismo d’azione nei confronti delle principali
specie fitopatogene precedentemente identificate verrà valutata mediante saggi di crescita in vitro. Le prove
verranno svolte in piastre Petri (90 mm) contenenti un substrato universale a base di patata-destrosio-agar
(PDA) addizionato con l’agrofarmaco da testare. Nei saggi verranno utilizzati come inoculi dischetti di agarmicelio di 5 mm di diametro, ottenuti da isolati di ciascuna specie in attiva crescita (4-5 giorni di incubazione
al buio a 20 °C). Tutte le possibili combinazioni agrofarmaco-patogeno saranno testate con cinque repliche.
Inoltre verranno saggiate combinazioni di più agrofarmaci contemporaneamente nel tentativo di verificare un
eventuale effetto neutro o additivo. Il testimone negativo sarà allestito allevando i patogeni in piastre Petri
contenenti il solo terreno di coltura (PDA). Per ciascun agrofarmaco verrà calcolata la minima
concentrazione inibente (IMC), valore che identifica la minima concentrazione in grado di arrestare la
crescita di un microorganismo. Allo stesso tempo saranno calcolati, attraverso la Probit Regression DoseResponse Analysis , i valori relativi alle dosi efficaci 50 (DE50) e 90 (DE90) che indicano, rispettivamente,
la dose in grado di ridurre del 50 e del 90% lo sviluppo miceliare delle specie fitopatogene oggetto di studio.
Inibizione germinazione conidi:
- Il saggio sarà allestito in piastre per colture cellulari da 24 pozzetti, contenenti ciascuno 500 µl di una
sospensione conidica (1 x 104 conidi/ml) diluita in acqua distillate distillata sterile dei funghi fitopatogeni
precedentemente identificati Coniella granati. Ai pozzetti varrà addizionata una sospensione
dell’agrofarmaco da saggiare utilizzando 4 differenti concentrazioni. Le tesi di controllo negativo saranno
allestite con acqua distillata sterile. Il saggio verrà svolto effettuando cinque repliche per ciascun
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agrofarmaco. La capacità dei differenti agrofarmaci di inibire la germinazione dei conidi verrà valutata dopo
12, 24, 36 e 48 ore di incubazione a 25 °C tramite osservazioni al microscopio.
Attività in coltura duale con agenti di biocontrollo:
- Verrà valutata l’efficacia di microorganismi antagonisti (biocontrol agents, BCA) afferenti al genere
Trichoderma di inibire o bloccare la crescita miceliale e/o parassitizzare le ife delle specie fungine
fitopatogene di interesse. Il tipo di interazione antagonistica verrà valutato attraverso saggi in coltura duale
su PDA, utilizzando la scala di interazioni antagonistiche proposta da Badalyan (2002 - Phytopathologia
Mediterranea 41(3): 220– 25).
Valutazione del grado di virulenza delle differenti specie fungine isolate su melograno e dell’eventuale
resistenza varietale nei confronti dei principali patogeni.
Saggi di patogenicità:
- Al fine di chiarire il ruolo svolto dai microorganismi isolati durante il primo semestre di attività
nell’eziologia delle malattie del melograno, verrà saggiata la patogenicità di tutte le specie attraverso saggi di
inoculo artificiale. Nello specifico, per le specie di Phytophthora la patogenicità verrà saggiata attraverso la
metodica del suolo infetto (Vettraino e coll. 2001 - Plant Pathology 50:90-96). A tal fine, piantine di
melograno asintomatiche di un anno verranno trasferite in vasi di plastica da 1 L contenenti del suolo
inoculato con i propaguli di Phytophthora spp. L’inoculo di Phytophthora verrà preparato come riportato da
Linaldeddu e coll. (2014 - Forest Pathology 44:191-200). La patogenicità delle specie fungine verrà saggiata
inoculando per ferita il fusto di piante di melograno di un anno. In particolare, verrà praticata con un bisturi
sterile un’incisione longitudinale di circa 0,5 cm sulla quale si posizionerà un dischetto di micelio in attiva
crescita di 5 mm, prelevato dal margine di colonie fungine di 5 giorni di età allevate su terreno PDA. Per
evitare la rapida disidratazione del micelio, il punto d’inoculo verrà avvolto per una settimana con cotone
sterile inumidito e protetto con parafilm “M”. La natura e gravità dei sintomi causati da ciascun patogeno
verrà valutata dopo due mesi.
Resistenza varietale:
- il grado di suscettibilità/resistenza delle principali varietà di melograno attualmente in commercio nei
confronti di Phytophthora palmivora e di Coniella granati , principali agenti causali rispettivamente del
marciume radicale e del cancro del melograno, verrà valutato su semenzali di 1 anno. Nel bacino del
mediterraneo sono diffuse oltre 100 varietà di melograno che differiscono per dimensione e colore dei frutti,
durezza e morbidezza del seme, spessore della buccia, maggiore o minore resa e contenuto in succo, acidità,
dolcezza e conservabilità dei frutti. In base al gusto, i frutti vengono classificati in dolci, agrodolci e acidi.
Nell’ambito di questa ampia variabilità varietale verranno saggiate per la resistenza ai due patogeni tre
varietà dolci (Valenciana, Mollar e Dente di Cavallo), tre agrodolci (Acco, Wonderful e Soft Seed®1) ed una
ornamentale (Grossa di Faenza). Il saggio verrà effettuato in ambiente controllato utilizzando la tecnica di
inoculazione descritta in Linaldeddu e coll. (2020 - Italian Journal of Mycology 49: 92-100).
Risultati attesi:
I risultati delle attività di ricerca contribuiranno a:
1) definire l’eziologia dei vari quadri sintomatologici che interessano il melograno in Veneto;
2) mappare la distribuzione spaziale dei focolai infettivi;
3) caratterizzare sotto il profilo molecolare i principali patogeni;
4) sviluppare nuovi protocolli per la diagnosi precoce di microrganismi nocivi.
5) verificare l’efficacia di differenti agrofarmaci al fine di sviluppare un piano di difesa razionale in grado di
contrastare l’ulteriore diffusione delle malattie attualmente presenti nel territorio regionale;
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6) sviluppare protocolli innovativi di difesa basati sull’impiego di microorganismi antagonisti;
7) individuare fonti di resistenza nel germoplasma varietale del melograno.
Divulgazione
A conclusione del periodo di ricerca si terrà un incontro con le parti interessate al fine di illustrare i principali
risultati ottenuti nel corso delle indagini. I risultati del periodo di ricerche saranno compendiati in una
relazione finale.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Programma di monitoraggio fitosanitario, resistenza varietale e caratterizzazione dei principali patogeni
coinvolti nella moria del melograno in Veneto.
******
Tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di
seguito denominata “Regione”, rappresentata da ______________________, nato a ______________,
il ____________________, in qualità di __________________________________
e
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, con sede legale in
Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n.
, di seguito denominata per brevità
anche “TESAF”, rappresentata da ______________________, nato a __________________, il
____________________, in qualità di __________________________________
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
PREMESSO CHE
a. Con Delibera della Giunta regionale n… del…. è stato approvato il “Programma di monitoraggio
fitosanitario, resistenza varietale e caratterizzazione dei principali patogeni coinvolti nella moria del
melograno in Veneto”.
b. E’ stato altresì stabilito che tale Programma sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e l’Università
degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali;
c. l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera
in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue
istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di
collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, ….” ai sensi
dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende
caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo
utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
d. L’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con
altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali…”
(art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
e. Nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l’U.O. Fitosanitario– Direzione
Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria ha verificato che la moria
del melograno ha assunto caratteri tali da dover attuare un intervento organico che dia utili risultati,
per contribuire alla definizione del o dei possibili patosistemi e conseguentemente ad implementare
lo sviluppo di successive attività volte a delineare le strategie di intervento più efficaci per arrestare
tale moria e promuovere il recupero produttivo delle piante.
f. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e
agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e
internazionale;
g. La Regione del Veneto e TESAF, concordano di attivare una collaborazione, al fine di individuare
idonee strategie d’intervento volte a limitare i danni causati dalla moria del melograno in Veneto.
VISTO CHE
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Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
La Regione ed il TESAF ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di contenere delle aree
colpite la moria del melograno in Veneto e promuovere il recupero produttivo delle piante.
La collaborazione tra la Regione e il TESAF nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato
al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di
azione.
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1) La Regione e TESAF si impegnano a collaborare per la realizzazione del “Programma di
monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all’identificazione degli agenti
eziologici responsabili della attuale moria del melograno in Veneto e per la messa a punto di efficaci
strategie di intervento volte ad arrestare il degrado delle aree colpite e promuovere il recupero
produttivo delle piante”, come descritto nell’Allegato A della DGR __________ del____________;
2) L’aggiornamento del “Programma”, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una
revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività
Il Programma prevede per il 2021, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:
1. Attività di campo: verrà effettuato un monitoraggio fitosanitario degli impianti presenti sul
territorio regionale con individuazione e mappatura tramite tecnologia GPS/GIS dei focolai
infettivi e in ciascun sito verrà selezionata un’area di studio per il prelievo di campioni da piante
sintomatiche.
2. Attività di laboratorio:
o

verranno prelevati campioni (n. 60) utilizzati per gli isolamenti fungini entro 48 ore dalla
loro raccolta e tutti i microrganismi così ottenuti verranno identificati.

o

Valutazione dell’attività antifungina in vitro di differenti agrofarmaci nei confronti dei
principali patogeni del melograno

3. Valutazione del grado di virulenza delle differenti specie fungine isolate su melograno e
dell’eventuale resistenza varietale nei confronti dei principali patogeni
Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del Programma
mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all’art. 3.
Spesa prevista: 20.000,00 euro.
ART. 3 – Referenti del Programma
1) Il responsabile per la Regione è il dott. ____________, direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
2) Il responsabile per l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro
Forestali è il dott. _______________.
3) L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il TESAF prevede la
costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili
di Programma, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da
ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare
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il progressivo stato di esecuzione del Programma, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e
riscontrare la regolare esecuzione del programma ed eventualmente suggerire eventuali variazioni
tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.
ART. 4 – Obblighi delle parti
1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle
azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività,
l’analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di
comunicazione, la diffusione dei risultati.
2. Il TESAF si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per
lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2, in particolare per
le attività di laboratorio.
3. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal
Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le
attività come previste dal Programma.
ART. 5 – Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del programma e ha la
durata fino al 31/12/2021. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti
sentito il gruppo tecnico di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la
realizzazione del Programma.
ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute
1) La Regione riconosce a TESAF un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella
realizzazione del presente Accordo.
2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute da TESAF per l’attuazione del “Programma” fino ad un
massimo di euro 20.000,00.
3) TESAF presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su presentazione
di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/01/2022.
4) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a
costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. n. 633/72.
ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici
1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo
tecnico di coordinamento.
2) La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente Accordo,
saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) La Regione e TESAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal
presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al TESAF e alla
Deliberazione di Giunta n.
del
.
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3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a
darne evidenza anche tramite l’utilizzo dei loghi.
ART. 10 – Responsabilità
1) Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi
con lo svolgimento di quanto previsto.
2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 – Riservatezza
1) La Regione e TESAF si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto
dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 12 – Recesso
1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da TESAF
che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1) Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata
come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2) Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II,
3) art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
4) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del TESAF.
REGIONE VENETO
Direzione Agroambiente, Programmazione
e Gestione ittica e faunistico-venatoria.
_________________________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali
_________________________________
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(Codice interno: 456874)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1198 del 31 agosto 2021
Autorizzazione al Comune di San Biagio di Callalta (TV) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare
annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In base all'articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 39/2017, con il presente provvedimento si autorizza il Comune di San
Biagio di Callalta (TV) ad aumentare dal 10% al 20% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da
riservare nel 2021 per sistemazioni provvisorie al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza
abitativa.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 44, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 prevede che i Comuni possano riservare un'aliquota non
superiore al 10% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e
documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.
Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25
della L.R. n. 39/2017. In tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente
prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del Comune o
dell'ATER e deve essere rilasciato.
Ai fini dell'utilizzo provvisorio degli alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e all'art. 13 del Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39."
Il Comune di San Biagio di Callalta (TV) con nota prot. n. 13929 del 18/06/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale
n. 276933, ha chiesto l'autorizzazione all'elevazione dell'aliquota per emergenza abitativa dal 10% al 20%. Successivamente
con provvedimento della Giunta comunale n. 83 del 28 giugno 2021, trasmesso con nota prot. n. 16328 del 15/07/2021,
acquisita in pari data al protocollo regionale n. 317381, ha deliberato di destinare, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. n.
39/2017, un'aliquota del 20% degli alloggi di ERP disponibili nel 2021, per far fronte a documentate e gravi situazioni di
emergenza abitativa presenti nel territorio comunale che riguardano in particolar modo nuclei familiari con figli minori o
persone disabili.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
San Biagio di Callalta.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, valutata la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 44, comma 1 della L.R. n.
39/2017, si ritiene che la richiesta del Comune di San Biagio di Callalta di innalzamento al 20% dell'aliquota degli alloggi da
destinare nel 2021 a sistemazioni provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa possa
essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni della legge regionale n. 39/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA L.R. 3 novembre 2017, n. 39 ed in particolare l'art. 44, comma 1;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'art. 13;
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VISTA la nota comunale prot. n. 13929 del 18/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 276933;
VISTO il provvedimento di Giunta comunale di San Biagio di Callalta (TV) n. 83 del 28 giugno 2021, avente ad oggetto
"Elevazione della percentuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare in emergenza abitativa ai sensi dell'art.
44 della L.R. n. 39/17";
VISTA la nota comunale prot. n. 16328 del 15/07/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 317381;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Comune di San Biagio di Callalta (TV), ai sensi dell'art. 44, comma 1 della legge regionale n.
39/2017, limitatamente all'anno 2021, ad elevare dal 10% al 20% la percentuale di riserva degli alloggi di ERP da
assegnare annualmente, rientranti nell'ambito di applicazione della L.R. n. 39/2017, da destinare a sistemazioni
provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 456875)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1199 del 31 agosto 2021
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Brugine (PD) ai sensi dell'art. 48
della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 71/CR.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza il Comune di Brugine (PD) alla vendita di n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 48 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"
disciplina l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j della predetta norma, la Giunta regionale autorizza
l'alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione o
costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:
a. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con
contributo pubblico;
b. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati
per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
c. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.", dalla legge
25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente
norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.", dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad
alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.", e dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative";
d. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono
stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
• il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere,
determinato dal Comune o dall'ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli
alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre
1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'Ente
proprietario, risulti la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario
acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
• hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l'alloggio a
titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote
di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento
dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
• l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a
base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.
In attuazione del comma 7 dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo
25, sono state definite le procedure per l'alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell'art. 25 del
Regolamento prevede che, nell'individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
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a. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
b. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con
priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
c. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione possa arrecare giovamento al tessuto
socio-economico del territorio;
d. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell'Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.
Come previsto al comma 4 dell'art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita
alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell'ultimo quinquennio. Inoltre, gli alloggi situati
in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Sulla base di tali previsioni, il Comune di Brugine (PD) con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 21/12/2020,
trasmessa con nota prot. n. 1595 del 12/02/2021, acquisita al protocollo regionale n. 69628 del 15/02/2021, tenuto conto dei
sopra richiamati criteri di cui al comma 2 dell'art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato un Piano di vendita ai sensi
dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, per l'alienazione di n. 10 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 3 attualmente sfitti, pari al
100% del patrimonio comunale di ERP complessivo. La vendita è motivata dal fatto che gli alloggi, costruiti nel periodo dal
1959 al 1962 e tutti trasferiti gratuitamente al Comune dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 449/1997, sono vetusti e
presentano uno stato manutentivo estremamente carente sotto l'aspetto strutturale e impiantistico, considerato che dopo l'anno
2000 non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria. Pertanto gli immobili necessitano di consistenti
interventi per la messa in sicurezza, il risanamento e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie i cui costi risultano
eccessivamente rilevanti e non possono essere sostenuti nel breve periodo dal Comune.
Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha calcolato un presunto introito
complessivo di euro 267.393,40, con un prezzo medio di cessione stimato in euro 26.739,34 ad alloggio. L'Ente ha precisato
che, trattandosi di alloggi tutti acquisiti gratuitamente dallo Stato ai sensi della L. n. 449/1997, il prezzo di vendita per gli
assegnatari è stato determinato ai sensi della L. n. 560/1993 come previsto al comma 3 dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
Per gli immobili ubicati in centro storico - Piazza Ungheria - è stata accertata l'insussistenza dell'interesse culturale di cui al
D.lgs. n. 42/2004, come risulta dalla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 17074 del 6/10/2020 pervenuta
al Comune.
Con successive note integrative prot. n. 5231 del 30/04/2021 e prot. n. 8165 del 30/06/2021, acquisite rispettivamente al prot.
regionale n. 198933 e n. 294478, l'Ente ha precisato che i proventi ricavati dalle alienazioni verranno prioritariamente utilizzati
per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione degli alloggi per i quali non sarà possibile portare a termine la procedura
di vendita e che resteranno in proprietà del Comune. Diversamente, l'Amministrazione procederà all'acquisto o alla costruzione
di nuovi alloggi da destinare all'ERP.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
Brugine.
Le condizioni richieste per l'autorizzazione alla vendita sono stabilite dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018. La
proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Brugine risulta coerente con la normativa e la programmazione
regionale in materia, pertanto può essere accolta.
La Giunta Regionale con provvedimento del 20 luglio 2021, n. 71/CR ha deliberato di sottoporre alla Competente
Commissione del Consiglio Regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal
Comune di Brugine.
Il Consiglio regionale con nota prot. n. 12648 del 05/08/2021, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita in pari data al prot. n.
350922, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 79", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella
seduta del 04/08/2021, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Brugine.
Per procedere all'alienazione degli alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di
gara dell'asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle persone
fisiche che intendono acquistare la prima casa.
Come stabilito dall'art. 25, comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2018, la durata del Piano di vendita è di cinque anni, che
decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia.
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Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in
aumento o in diminuzione, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza variarne la scadenza.
Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del Regolamento n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente,
entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39";
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Brugine n. 67 del 21/12/2020, avente ad oggetto "Approvazione piano
vendita alloggi E.R.P.", trasmessa con nota prot. n. 1595 del 12/02/2021, acquisita al prot. regionale n. 69628 del 15/02/2021;
VISTE le successive note comunali integrative: prot. n. 5231 del 30/04/2021, acquisita in pari data al prot. n. 198933 e prot. n.
8165 del 30/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale 294478;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la propria deliberazione 20 luglio 2021, n. 71/CR;
VISTO il parere della Seconda Commissione Consiliare n. 79, rilasciato in data 04/08/2021, trasmesso con nota prot. n. 12648
del 05/08/2021, acquisita in pari data dalla Giunta Regionale al prot. n. 350922;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Brugine (PD) ai
sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 e il relativo elenco degli alloggi in vendita Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che per l'alienazione di alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel
bando di gara dell'asta pubblica sia specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle
persone fisiche che intendono acquistare la prima casa;
4. di dare atto che la durata del Piano di vendita è di cinque anni, i quali decorrono dal momento nel quale esso assume
efficacia;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 9, del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare
alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia-Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di
attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1199 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 1

COMUNE DI BRUGINE (PD) - Alloggi ERP in vendita ai sensi della L.R. n. 39/2017, art. 48
Nr.
alloggio

Ubicazione alloggio
Comune

Indirizzo

Identificativi catastali
Civico

Fgl

N. Vani - mq

Anno
costruzione

Anno ultimo
intervento

Mapp. Sub. Cat.

1

BRUGINE via Ardoneghe

83

2

231

1

A/4

5,5 - 93 mq

1959

antecedente 2000

2

BRUGINE via Ardoneghe

81

2

231

2

A/4

6,5 - 90 mq

1959

antecedente 2000

3

BRUGINE via Manzoni

6

16

596

1

A/4

6,5 - 102 mq

1959

antecedente 2000

4

BRUGINE Strada del Bosco

=

12

109

=

1959

antecedente 2000

5

BRUGINE piazza Ungheria

3

9

1010

1

A/3

5 - 80 mq

1960

antecedente 2000

6

BRUGINE piazza Ungheria

4

9

1010

2

A/3

5 -77 mq

1960

antecedente 2000

7

BRUGINE piazza Ungheria

2

9

1010

3

A/3

5 - 80 mq

1960

antecedente 2000

8

BRUGINE piazza Ungheria

5

9

1010

4

A/3

5 - 79 mq

1960

antecedente 2000

9

BRUGINE via Palù inferiore

20

9

988

=

A/3

6,5 - 132 mq

1959

antecedente 2000

10

BRUGINE via Frassignoni

18

15

135

=

A/3

5 - 81 mq

1962

antecedente 2000
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(Codice interno: 456876)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1200 del 31 agosto 2021
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Mogliano Veneto (TV) ai sensi
dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 72/CR.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza il Comune di Mogliano Veneto (TV) alla vendita di n. 2 alloggi sfitti di edilizia residenziale
pubblica, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 48 della legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"
disciplina l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j della predetta norma, la Giunta regionale autorizza
l'alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione o
costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:
a. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con
contributo pubblico;
b. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati
per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
c. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.", dalla legge
25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente
norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.", dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad
alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.", e dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative";
d. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono
stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
• il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere,
determinato dal Comune o dall'ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli
alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre
1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'Ente
proprietario, risulti la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario
acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
• hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l'alloggio a
titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote
di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento
dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
• l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a
base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.
In attuazione del comma 7 dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo
25, sono state definite le procedure per l'alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell'art. 25 del
Regolamento prevede che, nell'individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
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a. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
b. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con
priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
c. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione possa arrecare giovamento al tessuto
socio-economico del territorio;
d. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell'Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.
Come previsto al comma 4 dell'art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita
alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell'ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati
in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Sulla base di tali previsioni, il Comune di Mogliano Veneto (TV) con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del
30/04/2021, trasmessa con nota prot. n. 21863 del 14/06/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 268754, tenuto
conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 2 dell'art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato un Piano di vendita ai
sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, per l'alienazione di n. 2 alloggi sfitti, pari al 9,09% del patrimonio comunale di ERP
complessivo. La vendita è motivata dal fatto che gli alloggi, costruiti nel 1957 e nel 1962 e trasferiti gratuitamente al Comune
dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 449/1997, sono vetusti e necessitano di importanti interventi di manutenzione
straordinaria con costi molto onerosi per l'Ente. Inoltre, sono ubicati in condomini già parzialmente alienati ai sensi della L. n.
560/1993.
Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha calcolato un presunto introito
complessivo di euro 100.000,00 con un prezzo medio di cessione stimato in euro 50.000,00 ad alloggio.
Con successiva nota integrativa prot. n. 23369 del 24/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 287050, l'Ente ha
precisato che i proventi dalle alienazioni verranno utilizzati per l'acquisto di alloggi da destinare all'edilizia residenziale
pubblica.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
Mogliano Veneto.
Le condizioni richieste per l'autorizzazione alla vendita sono stabilite dall'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018. La
proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Mogliano Veneto risulta coerente con la normativa e la programmazione
regionale in materia, pertanto può essere accolta.
La Giunta Regionale con provvedimento del 20 luglio 2021, n. 72/CR ha deliberato di sottoporre alla competente Commissione
del Consiglio Regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di
Mogliano Veneto.
Il Consiglio regionale con nota prot. n. 12649 del 05/08/2021, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita in pari data al prot. n.
350921, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 80", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella
seduta del 04/08/2021, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Mogliano Veneto.
Per procedere all'alienazione degli alloggi, entrambi liberi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017,
nel bando di gara dell'asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle
persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.
Come stabilito dall'art. 25, comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2018, la durata del Piano di vendita è di cinque anni, che
decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia.
Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in
aumento o in diminuzione, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza variarne la scadenza.
Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del Regolamento n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente,
entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE

478
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 124 del 14 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39."
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Mogliano Veneto n. 35 del 30/04/2021, avente ad oggetto "Approvazione
del Piano ordinario di vendita degli alloggi E.R.P. di proprietà comunale , ai sensi della L.R. n. 39/2017 e s.m. e i.", trasmessa
con nota prot. n. 21863 del 14/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 268754;
VISTA la successiva nota comunale integrativa prot. n. 23369 del 24/06/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n.
287050;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la propria deliberazione 20 luglio 2021, n. 72/CR;
VISTO il parere della Seconda Commissione Consiliare n. 80, rilasciato in data 04/08/2021, trasmesso con nota prot. n. 12649
del 05/08/2021, acquisita in pari data dalla Giunta Regionale al prot. n. 350921;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Mogliano Veneto
(TV) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 e il relativo elenco degli alloggi in vendita Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che per l'alienazione di alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel
bando di gara dell'asta pubblica sia specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle
persone fisiche che intendono acquistare la prima casa;
4. di dare atto che la durata del Piano di vendita è di cinque anni, i quali decorrono dal momento nel quale esso assume
efficacia;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 9, del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare
alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia-Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di
attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1200 del 31 agosto 2021

pag. 1 di 1

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - Alloggi in vendita ai sensi della L.R. n. 39/2017, art. 48
Ubicazione alloggio
Nr.
alloggio

Identificativi catastali
N. Vani

Anno
Anno ultimo
costruzione intervento

Comune

Indirizzo

Civico

Foglio

Mapp.

Sub.

Cat.

1

MOGLIANO VENETO

Via Selve

17

Sez. D Fg. 4

853

2

A3

5

1957

-

2

MOGLIANO VENETO

Via Vanzo

54

Sez. E Fg. 4

479

3

A4

5

1962

-
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(Codice interno: 456879)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1203 del 31 agosto 2021
Partecipazione della Regione del Veneto al Progetto "TOMATO - The Original Museum Available to Overall" e al
Progetto "In-Story - Discovering Europe's invisible heritage" in qualità di partner associato. Approvazione.
Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma
Europa Creativa (2021-2027). Bando European Cooperation Projects - (CREA-CULTURE-2021-COOP).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Si approva la partecipazione della Regione del Veneto come partner associato ai Progetti "TOMATO - The Original Museum
Available to Overall" e "In-Story - Discovering Europe's invisible heritage", che verranno presentati sul bando "European
Cooperation Projects - (CREA-CULTURE-2021-COOP)" del Programma Europeo Europa Creativa 2021-2027.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Programma
Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie L 189 del 28 maggio 2021. Il Programma mira a supportare professionisti e artisti di tutti i settori
culturali e a farli collaborare a livello interdisciplinare e transfrontaliero, per ottenere maggiori opportunità e raggiungere
nuovo pubblico. Particolare attenzione è data al potenziamento della competitività dei settori culturali e creativi, sostenendo nel
contempo il loro impegno a diventare più verdi, più digitali e più inclusivi, rafforzandone la resilienza e la ripresa nel quadro
dell'emergenza sanitaria COVID-19.
Per il 2021 il Programma Europa Creativa definisce obiettivi comuni per i settori culturali e creativi, ponendo maggiormente
l'accento sulla creazione transnazionale, sulla circuitazione e promozione delle opere europee, sull'innovazione transettoriale e
sulla facilità di accesso ai finanziamenti attraverso tassi di cofinanziamento comunitario più elevati. Comprende una sezione
"Cultura", che promuove i settori culturali e creativi europei; una sezione "Media", per sostenere l'industria audiovisiva e una
sezione "Transettoriale".
In particolare, nell'ambito della sezione "Cultura", Europa Creativa aiuta le organizzazioni a operare a livello transnazionale, a
promuovere la circolazione transfrontaliera delle opere e la mobilità degli operatori, sostiene lo sviluppo del pubblico (cultura
accessibile e inclusiva), l'innovazione e il rafforzamento delle capacità (in particolare digitalizzazione, nuovi modelli di
business, istruzione e formazione). Le attività supportate mirano a incoraggiare gli operatori a lavorare a livello internazionale.
La Regione del Veneto, che tra i propri fini statutari annovera la promozione delle attività culturali e la ricerca scientifica e
tecnologica, con la LR 17/2019 "Legge per la cultura" richiama tra le proprie finalità l'importanza dello sviluppo di
progettualità culturali a livello europeo, nazionale e interregionale.
Nell'ambito del Programma Europa Creativa, sezione "Cultura", la Regione ha ricevuto da Venetian Cluster un invito ad
aderire a due progettualità come partner associato. Venetian Innovation Cluster for Cultural and Environmental Heritage è un
ente formalmente riconosciuto come Rete Innovativa Regionale (RIR) dalla Regione del Veneto, ai sensi della LR 13/2014 che
disciplina i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese
Entrambi i progetti sottoposti all'attenzione regionale, che verranno presentati sul Bando "European Cooperation projects (CREA-CULTURE-2021-COOP)", mirano ad accrescere l'accessibilità del patrimonio culturale europeo attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie:
• Il Progetto "TOMATO - The Original Museum Available to Overall" punta a facilitare la distribuzione di contenuti
culturali, creativi e artistici su scala internazionale aumentando il potenziale competitivo di tale settore. In particolare,
intende accrescere l'accesso e l'inclusione del pubblico che si trova in contesti sociali, economici e culturali
marginalizzati e ad aumentare le competenze dei minori attraverso un innovativo strumento educativo per il
coinvolgimento del pubblico. Il partenariato è composto da: Gruppo Peliadi (IT), Handson! (A), Surrender Media
Solution (BE), Venetian Cluster (IT), Busyman (CZ), K.A.N.E. (GR), Creative Plus (PL) e alcuni musei europei
coinvolti nelle azioni pilota.
• Il Progetto "In-Story - Discovering Europe's invisible heritage", rappresenta la capitalizzazione su scala europea di un
progetto già in corso sostenuto dal POR FSE 2014-2020 e che vede coinvolti Venetian Cluster e Università di Padova.
Lo scopo del progetto è accrescere l'accessibilità del patrimonio archeologico attraverso la digitalizzazione di alcuni
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siti archeologici grazie ad avanzate tecnologie, tra cui l'utilizzo del 3D e di tecnologie di intelligenza artificiale. Il
partenariato vede coinvolti: Università di Padova (IT), Venetian Cluster (IT), Università di Nova Gorica (SI),
Università di Alicante (ES) e NGO (GR).
Valutando positivamente il coinvolgimento della Regione nell'ambito di entrambe le iniziative, si individua come modalità di
partecipazione più opportuna nei due progetti che saranno candidati al bando quella di partner associato. Tale partecipazione
non comporta alcun onere di spesa da parte del soggetto associato, né per contro il diritto ad alcun finanziamento da parte del
Programma. Si tratta di un'occasione importante per essere direttamente coinvolti nei processi di crescita e negli interventi
locali avviati dai progetti cui si propone di aderire, nonché di uno strumento efficace per sviluppare reti europee sulle tematiche
descritte; un'opportunità comunque da cogliere per la rilevanza riconosciuta ai temi trattati nella programmazione culturale
della Regione del Veneto, nonché per lo sviluppo degli strumenti digitali a supporto del settore culturale e creativo in questo
particolare momento storico.
Con il presente atto si propone pertanto di autorizzare la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di partner
associato, nel Progetto "TOMATO - The Original Museum Available to Overall" e nel Progetto "In-Story - Discovering
Europe's invisible heritage". La partecipazione non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente e si concretizza nella
partecipazione e collaborazione alle iniziative locali, attraverso le strutture competenti per le tematiche trattate, e nella
promozione dei progetti attraverso i propri canali istituzionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il
programma Europa creativa (2021-2027);
VISTA il bando European Cooperation projects - (CREA-CULTURE-2021-COOP);
VISTA la Legge Regionale 17/2019;
VISTO l'art. 2 comma 2 della LR 54/2012 e ss.sm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;
VISTA la documentazione conservata agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare, per le motivazioni descritte in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto al bando
"European Cooperation Projects - (CREA-CULTURE-2021-COOP)" per la presentazione di proposte nell'ambito del
Programma Europa Creativa 2021-2027, in qualità di partner associato al Progetto "TOMATO - The Original
Museum Available to Overall" e al Progetto "In-Story - Discovering Europe's invisible heritage";
3. di incaricare la Direzione Beni attività culturali e sport di dare esecuzione al presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport o suo delegato di sottoscrivere gli atti
connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al Progetto "TOMATO - The Original Museum Available to
Overall" e al Progetto "In-Story - Discovering Europe's invisible heritage", di cui al punto 2;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

