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Zovon di Vo' (Pd).
Il Comune di Vo', il cui nome deriverebbe da "vadum" inteso come porto fluviale o guado riferito agli intensi traffici fluviali del passato, è disposto
sul versante ovest dei Colli Euganei lungo il monte Venda, il più alto del comprensorio collinare che con i suoi 603 metri di altezza offre una
magnifica vista che si estende fino al confine con la provincia di Vicenza. Le sue frazioni sono Boccon, Cortelà, Vo' Vecchio e Zovon che pare deva
il suo nome a un tempio dedicato alla dea Giunone. Nelle Cave di Zovon viene estratta una particolare trachite nella quale sono stati individuati ben
24 minerali diversi tra cui la tridimite, una cristallizzazione della silice molto rara in natura, più pregiata del quarzo e ricercatissima dai collezionisti
di minerali. Per questo Zovon è uno dei principali siti che, per quantità e ottima qualità dei campioni, ha fornito di trachite i musei e le collezioni
private di tutto il mondo.
(Archivio fotografico Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - Regione del Veneto)
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[Designazioni, elezioni e nomine]
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fiume Brenta in provincia di Padova" Importo Euro 822.115,26 CUP H24H15001700001
DETERMINA DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO del bene
immobile censito al CT del Comune di Padova, Fg. 34, mapp. 1 intestato a Compagnie
Anversoise De Placements. Ex art. 20 -26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Soggetto
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Concessione idraulica per l'occupazione ad uso transito con pista ciclopedonale sulla
sommità arginale del fiume Adige, in sinistra idraulica, dallo stante 193 (loc. Moggia) allo
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[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 160 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. 1316 e 1317 del Foglio 74 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 161 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. 980 e 983 del Foglio 77 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 227 del 20 settembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0013 da falda sotterranea in
Comune di Lonigo (VI), per uso irriguo. Richiedente: Azienda Agricola Pelosato
Claudino, Partita IVA n. 01440820239, con sede in San Bonifacio. Pratica n.2039/AG.
[Acque]
n. 228 del 20 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda
sotterranea in Comune di S. Germano dei Berici (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 604/BA.
[Acque]
n. 229 del 20 settembre 2021
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Sarego, Via Grotte,
per uso irriguo. Pratica n. 2020/AG.
[Acque]
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n. 230 del 20 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00270 da falda
sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 972/BA.
[Acque]
n. 231 del 20 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08 da falda
sotterranea in Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 275/BR.
[Acque]
n. 232 del 20 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01600 da falda
sotterranea in Comune di CARRE' (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 259/LE.
[Acque]
n. 233 del 20 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 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. 1779/AG.
[Acque]
n. 234 del 20 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00076 da falda
sotterranea in Comune di DUEVILLE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1627/BA.
[Acque]
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n. 235 del 20 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.016 da falda sotterranea
in Comune di VAL LIONA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1706/AG.
241
[Acque]
n. 236 del 21 settembre 2021
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010. DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016. DGR n. 6 del 10/01/2017
subentro in regime ordinario della Regione Veneto. Progetto n. 1310 "Lavori di messa in
sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa
con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda". CUP H87B15000300001. Importo
complessivo Euro 800.000,00. Approvazione nuovo quadro economico Affidamento incarico
per bonifica bellica. Approvazione schema di convenzione. CIG ZCA32E460F.
242
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 240 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00035 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.1589/AG-GU.
[Acque]
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n. 241 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00071 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. 1741/AG.
[Acque]
n. 242 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda
sotterranea in Comune di TEZZE SUL BRENTA (VI), per uso Industriale ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 345/BR.
[Acque]
n. 244 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0018 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1107/TE.
[Acque]
n. 245 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda
sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI), per uso Igienico e assimilato
ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1240/TE.
[Acque]
n. 246 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda
sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI), per uso Igienico e assimilato
ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1235/TE.
[Acque]
n. 247 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03500 da falda
sotterranea in Comune di ARZIGNANO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 972/AG.
[Acque]
n. 248 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000476 da falda
sotterranea e dalla Roggia Thiene in Comune di ZANE' (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 225/LE.
[Acque]
n. 249 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000051 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Industriale e antincendio ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 378/CH.
[Acque]
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n. 250 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0083 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. 1765/AG.
[Acque]
n. 251 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda
sotterranea in Comune di MONTEVIALE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1005/BA.
[Acque]
n. 252 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.10000 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. 501/AG.
[Acque]
n. 253 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda
sotterranea in Comune di BARBARANO MOSSANO (VI), per uso Industriale ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 502/BA.
[Acque]
n. 254 del 22 settembre 2021
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Malo in Via Pisa per
uso irriguo. Pratica n. 546/LE.
[Acque]
n. 255 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00290 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VIC.NA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1560/AG.
[Acque]
n. 256 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda
sotterranea in Comune di ASIGLIANO VENETO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 669/AG-GU.
[Acque]
n. 257 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.006 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1040/AG.
[Acque]
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n. 258 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,002 da falda
sotterranea in Comune di Sandrigo, per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.
238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 786/TE.
[Acque]
n. 259 del 22 settembre 2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0019 da falda sotterranea in
Comune di Arzignano, per uso irriguo. Richiedente: Fongaro Luigi, C.F. (omissis), Partita
IVA n. 02658290248, con sede in Arzignano. Pratica n. 887/CH.
[Acque]
n. 261 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00640 da falda
sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 522/BR.
[Acque]
n. 262 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01200 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1335/AG.
[Acque]
n. 263 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.005 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1693/AG.
[Acque]
n. 264 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda
sotterranea in Comune di CAMISANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 571/TE.
[Acque]
n. 265 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda
sotterranea in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VI), per uso irriguo ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1333/BA.
[Acque]
n. 266 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0015 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 712/AG-GU.
[Acque]
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n. 267 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.005 da falda
sotterranea in Comune di BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1118/BA.
[Acque]
n. 268 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01100 da falda
sotterranea in Comune di VAL LIONA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1640/AG.
[Acque]
n. 269 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02120 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 912/AG.
[Acque]
n. 270 del 22 settembre 2021
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto n. 5 (CIG 830289340) tra
Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., C.F. 06655971007, P. Iva IT15844561009 ai sensi
dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000
n. 388. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza con decorrenza 01/12/2021 - CIG derivato:
ZB832F316C.
[Demanio e patrimonio]
n. 271 del 22 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda
sotterranea in Comune di TORREBELVICINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi
del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 388/LE.
[Acque]
n. 292 del 23 settembre 2021
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela
della risorsa ambientale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20/02/2019. Piano Stralcio 2019 approvato con Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019.
Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del
04/09/2019. Codice ReNDiS 051R029/G9 - Progetto n. 1389 "Lavori di paleggiamento
del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per la ricalibratura dell'alveo del fiume
Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in
sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco ell'amicizia) ed
in destra idraulica in località Friola " . CUP H52G19000130001 Importo complessivo di
progetto Euro 350.000,00. Approvazione nuovo quadro economico Affidamento incarico
professionale per assistenza archeologica durante le operazioni di scavo ai sensi del
D.Lgs. 42/2004. Approvazione schema di convenzione. CIG: Z6732CB6CC.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON
AUTOSUFFICIENZA
n. 29 del 29 settembre 2021
Elenco Regionale per le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti presso
le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nella Regione del Veneto. Art. 56
Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016. Inserimento candidati idonei.
[Servizi sociali]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1256 del 21 settembre 2021
Adesione al Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la Difesa del
Suolo (ITAL - ICID) per l'anno 2021.
[Difesa del suolo]
n. 1258 del 21 settembre 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. 1259 del 21 settembre 2021
Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio
2021-2023 (art. 4 L.R. 41/2020). Autorizzazione alla procedura per l'assunzione di mutuo.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1260 del 21 settembre 2021
Autorizzazione all'indizione delle procedure di acquisto di competenza della
Direzione ICT e Agenda Digitale di cui al Programma Biennale 2021-2022 dei servizi e
delle forniture regionali, approvato con D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021, così come
successivamente modificato con D.G.R. n. 1231 del 14/09/2021.
[Informatica]
n. 1261 del 21 settembre 2021
Approvazione del piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto
Acque S.p.A..
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1269 del 21 settembre 2021
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della
potenza di 2.398 kWp nel Comune di Casier (TV). Richiedente: Chiron Energy Real
Estate S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
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n. 1270 del 21 settembre 2021
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della
potenza di 5.900 kWp nel Comune di Salara (RO). Richiedente: Chiron Energy Real
Estate S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
n. 1271 del 21 settembre 2021
Ditta DUE TORRI ABANO S.r.l.. Conferimento della concessione mineraria n. 30
per l'utilizzo di acqua termale, denominata "DUE TORRI MOROSINI", ubicata in
Comune di ABANO TERME (PD). L.R.40/1989.
[Acque]
n. 1272 del 21 settembre 2021
Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e
indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2021. L.R.
n. 7 del 23/02/2016 art. 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".
[Acque]
n. 1273 del 21 settembre 2021
Società: Fonte Margherita 1845 S.r.l. Conferimento della titolarità della concessione
di acqua minerale da imbottigliamento denominata "FONTE REGINA", ubicata in
comune di Valli del Pasubio (VI). Mero ritiro amministrativo della D.G.R. n. 949/2020.
L.R.40/1989.
[Acque]
n. 1275 del 21 settembre 2021
Legge n. 281 del 14 agosto 1991. Contributo regionale a favore delle Aziende
U.L.S.S. per l'attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo per
l'anno 2021.
[Veterinaria e zootecnia]
n. 1277 del 21 settembre 2021
Finanziamento del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, per l'anno 2021.
Legge regionale del 30 gennaio 1997, n. 6, art. 24.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1280 del 21 settembre 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a
parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 09 luglio 2021.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1281 del 21 settembre 2021
Presa d'atto delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente regionale
Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera a) e comma 5 bis della legge regionale 13
marzo 2009, n. 3.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 1283 del 21 settembre 2021
Approvazione della convenzione per la realizzazione del Progetto "1° Rapporto
Agromafie della Regione del Veneto" approvato con DGR n 1113 del 09/08/2021. L.r. n.
48 del 28/12/2012.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1284 del 21 settembre 2021
Approvazione dell' integrazione al Piano di comunicazione 2021 per la promozione
turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto. Attuazione del Piano Turistico
Annuale e del Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2021. DD.G.R. n.
343/2021 n. 228/2021 e n. 500/2021. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Legge
regionale n. 16/1980 e ss.mm. e ii.
[Turismo]
n. 1287 del 21 settembre 2021
Integrazione all'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali dell'attività c4)
"Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con animali (AAA)", della
ditta "Gardafarm di Strambini Marco" con sede legale nel comune di Villafranca di
Verona (VR). Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di
agricoltura sociale".
[Agricoltura]
n. 1288 del 21 settembre 2021
Autorizzazione al Comune di Salgareda (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. 1289 del 21 settembre 2021
Autorizzazione al Comune di Vittorio Veneto (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. 1290 del 21 settembre 2021
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Treviso
al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 39/2017 e della L.R. n. 7/2011.
[Edilizia abitativa]
n. 1291 del 21 settembre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e la
Città di Piove di Sacco (PD) per la definizione e realizzazione del progetto denominato
"Scene di paglia 2021 - Festival dei casoni e delle acque - XII edizione". Esercizio
finanziario 2021. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 1292 del 21 settembre 2021
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto, la Fondazione
Canova Onlus di Possagno (TV), il Comune di Castelfranco Veneto (TV) e la Magnifica
Comunità di Cadore di Pieve di Cadore (BL) per la collaborazione e la promozione in
forma associata di azioni e iniziative tra il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo
Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7 - art.51,
Legge regionale 5 settembre 1984 n. 50.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1294 del 21 settembre 2021
Autorizzazione all'alienazione di un'area appartenente all'Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale (ATER) Treviso, in Comune di Treviso, nell'ambito del
programma di riqualificazione denominato "San Liberale: il Parco abitato", destinatario di
un finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare
(PINQuA).
[Edilizia abitativa]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 458432)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 1 del 19 gennaio 2021
Consiglio delle autonomie locali. Dichiarazione di decadenza di un componente a seguito di cessazione dalla carica e
nomina componente in sostituzione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di dichiarare decaduto il signor Matteo Tosetto da componente di diritto del CAL a seguito della cessazione
dalla carica di Vicesindaco del comune di Vicenza;
- di nominare il Vicesindaco in carica presso il Comune di Venezia il signor Matteo Celebron,
componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458433)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 6 del 22 marzo 2021
Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV). Nomina di tre componenti effettivi del
Collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale (ARPAV):
- Ghidoni Paola, nata a Montecchio Maggiore (VI) l'8 luglio 1963;
- Lazzaris Diego, nato a Vicenza il 26 marzo 1959;
- Framarin Ezio, nato a Gambellara (VI) il 22 febbraio 1960;
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458434)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 8 del 06 aprile 2021
Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA). Nomina del revisore dei conti e del revisore supplente.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale revisore dei conti dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) il signor Denis Cancian,
nato a Vittorio Veneto (TV) il 14 marzo 1972;
2) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale revisore dei conti supplente dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) il signor
Giovanni Armellin, nato a Venezia il 21 agosto 1970;
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458439)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 27 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di PADOVA. Nomina
di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Padova:
- il signor Roberto Bettio, nato a Selvazzano Dentro (PD) il 21/07/1960;
- il signor Fabio Muraro, nato a Padova il 05/12/1960.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458440)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 28 del 28 maggio 2021
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
(ATER) di BELLUNO.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER di BELLUNO:
- la signora Ilenia Rento, nata a Feltre (BL) il 14/10/1978, in qualità di Presidente;
- il signor Silvano De Salvador, nato a Belluno il 22/01/1961;
- il signor Emiliano Bonanni, nato a Trieste il 24/01/1978;
2) di dare atto che il consiglio di amministrazione sarà costituito con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.
(omissis)
Roberto Ciambetti

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458442)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 29 del 28 maggio 2021
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
(ATER) di PADOVA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER di PADOVA:
il signor Tiberio Businaro, nato a Este (PD) il 29/09/1968, in qualità di Presidente;
il signor Gregorio Cavalla, nato a Padova il 5/11/1974;
il signor Leonardo Villani, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 20/07/1988;
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458443)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 30 del 28 maggio 2021
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
(ATER) di TREVISO.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER di TREVISO:
- il signor Mauro Dal Zilio, nato a Treviso il 30/04/1970, in qualità di Presidente;
- il signor Oscar Borsato, nato a Treviso il 21/08/1976;
- la signora Marina Bonotto, nata a Oderzo il 8/09/1965;
2) di dare atto che il consiglio di amministrazione sarà costituito con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458444)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 31 del 28 maggio 2021
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
(ATER) di VICENZA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER di VICENZA:
- il signor Valentino Scomazzon, nato a Genova il 24/02/1963, in qualità di Presidente;
- il signor Andrea Ceccherello, nato a Milano il 2/02/1969;
- la signora Ingrid Bianchi, nata a Olten (Svizzera) il 26/06/1964;
2) di dare atto che il consiglio di amministrazione sarà costituito con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458445)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 32 del 28 maggio 2021
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
(ATER) di VERONA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER di VERONA:
- il signor Matteo Mattuzzi, nato a Tregnago (VR) il 08/10/1984 in qualità di Presidente, a condizione che
rimuova le condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10 c. 1 della l.r. n. 27/1997;
- il signor Emanuele Tosi, nato a Tregnago (VR) il 24/10/1975;
- il signor Giuseppe Mazza, nato a Treviso il 4/07/1960;
2) di dare atto che il consiglio di amministrazione sarà costituito con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458446)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 33 del 28 maggio 2021
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
(ATER) di ROVIGO.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER di ROVIGO:
- il signor Guglielmo Ferrarese, nato a Lendinara (RO) il 14/02/1964, in qualità di Presidente;
- il signor Riccardo Ruggero, nato a Rovigo il 4/02/1994;
- il signor Gianfranco Munari, nato a Rovigo il 4/03/1953;
2) di dare atto che il consiglio di amministrazione sarà costituito con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458447)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 34 del 28 maggio 2021
Nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
(ATER) di VENEZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
1) di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ATER di VENEZIA:
- il signor Fabio Nordio, nato a Chioggia il 4/02/1969; in qualità di Presidente;
- il signor Piergiorgio Fassini, nato a Venezia il 4/12/1953;
- il signor Marco Mestriner, nato a Venezia il 24/11/1990;
2) di dare atto che il consiglio di amministrazione sarà costituito con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458448)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 35 del 28 maggio 2021
Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville venete
(IRVV):
- il signor Giuseppe Maschera, nato a Dolo (VE) il 10/04/1983;
- il signor Valter Frandoli, nato a Treviso il 18/07/1950.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458450)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 36 del 28 maggio 2021
Consulta regionale per lo sport. Designazione di un tecnico esperto.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con
disabilità nell'ambito della Consulta regionale per sport:
- il signor Pierino Dainese, nato a Piove di Sacco (Pd) il 25/09/1959.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458452)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 37 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VICENZA. Nomina
di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Vicenza:
- la signora Laura Licata, nata a Agrigento il 12/06/1988;
- la signora Valentina Pigato, nata a Thiene (VI) il 07/07/1992;
- il signor Giovanni Scalco, nato a Sandrigo (VI) il 16/07/1978.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458454)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 38 del 28 maggio 2021
Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza: nomina di
cinque componenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la
promozione della trasparenza:
- il signor Francesco Bettio, nato ad Albignasego (PD) il 15/02/1960;
- il signor Pierluigi Granata, nato a Roma il 29/08/1959;
- il signor Giovanni Iacono, nato a Venezia il 02/11/1953;
- il signor Alessandro Naccarato, nato a Bologna il 19/05/1969;
- il signor Bruno Pigozzo, nato a Noale (VI) il 23/10/1957.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458455)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 39 del 28 maggio 2021
Commissione per la salvaguardia di Venezia. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Commissione per la salvaguardia di Venezia:
- il signor Cristiano Invaso, nato a Venezia il 26/07/1970;
- il signor Alessandro Campalto, nato a Piove di Sacco (PD) il 22/12/1979;
- il signor Antenore Quaglio, nato a Valdagno (VI) il 23/07/1965.
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Commissione per la salvaguardia di Venezia:
- il signor Andrea Bonzano, nato a Casale Monferrato (AL) il 08/02/1964;
- il signor Massimo Parravicini, nato a Venezia il 19/04/1962;
- il signor Federico Griguolo, nato a Chioggia (VE) il 26/12/1986.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458458)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 40 del 28 maggio 2021
Nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia: Revisore unico dei conti dell'Istituto regionale per
le ville venete (IRVV):
- il signor Flavio Simonato nato a Fara Vicentino (VI) il 16/12/1949; Revisore supplente dell'Istituto
regionale per le ville venete (IRVV):
- il signor Marco Bosco, nato a Marino (ROMA) il 07/07/1974.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 458379)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 65 del 15 settembre 2021
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
VISTO il proprio precedente decreto n. 64 del 9 settembre 2021;
VISTA la nota prot. 14160 del 14 settembre 2021 con la quale il Presidente del Gruppo Zaia Presidente ha comunicato le
nuove designazioni e attribuzioni dei voti dei rappresentanti del gruppo nella Quinta commissione consiliare;
PRESO ATTO che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
- Prima commissione: voti rappresentati 43
- Seconda commissione: voti rappresentati 48
- Terza commissione: voti rappresentati 48
- Quarta commissione: voti rappresentati 37
- Quinta commissione: voti rappresentati 50
- Sesta commissione voti rappresentati 46
VISTO l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
VISTO l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
decreta
1) di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti rappresentati dal Gruppo Zaia Presidente nella Quinta
commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 65 del 15 settembre 2021
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CECCHETTO Milena

3

art. 27, comma 3

CESTARI Laura

3

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

3

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

1

art. 27, comma 5
(sostituisce il PdC Ciambetti)

FAVERO Marzio

3

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

6

CESTARO Silvia

3

art. 27, comma 3

7

GEROLIMETTO
Nazzareno

4

art. 27, comma 3

8

SANDONA’ Luciano

4

art. 27, comma 3

VILLANOVA Alberto

4

art. 27, comma 3

9

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

POLATO Daniele

1

art. 27, comma 3

SORANZO Enoch

1

art. 27, comma 5

SPERANZON Raffaele

3

art. 27, comma 3

12
13

Totale voti rappresentati dal gruppo
14
15

Gruppo Partito
Democratico Veneto

CAMANI Vanessa

3

art. 27, comma 3

POSSAMAI Giacomo

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Totale voti rappresentati dalla commissione

Voti
gruppo

13

18
1

5

6
43
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CESTARI Laura

6

art. 27, comma 3

CESTARI Laura

1

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

DOLFIN Marco

6

art. 27, comma 3

2

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

BET Roberto

2

art. 27, comma 3

4

BORON Fabrizio

2

art. 27, comma 2

5

CAVINATO Elisa

2

art. 27, comma 3

6

CENTENARO Giulio

2

art. 27, comma 3

7

MICHIELETTO Gabriele

2

art. 27, comma 3

8

RIZZOTTO Silvia

2

art. 27, comma 2

9

SPONDA Alessandra

2

art. 27, comma 2

10

VIANELLO Roberta

2

art. 27, comma 3

11

ZECCHINATO Marco

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12
13

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

3

art. 27, comma 3

SORANZO Enoch

2

art. 27, comma 5

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

15

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

VENTURINI Elisa

1

Gruppo Partito
Democratico Veneto

17

13

18

5

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dal gruppo
16

Voti
gruppo

MONTANARIELLO
Jonatan

3

art. 27, comma 3

ZANONI Andrea

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
18

Gruppo Il Veneto che
Vogliamo

OSTANEL Elena

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 3

20

Gruppo Misto

VALDEGAMBERI
Stefano

2

art. 27, comma 2

2

6
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1
2
48
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

ANDREOLI Marco

2

art. 27, comma 2

CECCHETTO Milena

2

art. 27, comma 3

3

DOLFIN Marco

2

art. 27, comma 3

4

PAN Giuseppe

2

art. 27, comma 3

5

POSSAMAI Gianpietro

2

art. 27, comma 3

6

PUPPATO Giovanni

1

art. 27, comma 3

RIGO Filippo

2

art. 27, comma 3

7

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Zaia Presidente

BET Roberto

3

art. 27, comma 3

9

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

10

CENTENARO Giulio

3

art. 27, comma 3

11

GEROLIMETTO
Nazzareno

3

art. 27, comma 3

12

GIACOMIN Stefano

3

art. 27, comma 3

13

MAINO Silvia

3

art. 3, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
14
15

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

3

art. 27, comma 3

RAZZOLINI Tommaso

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
16

17

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

Gruppo Partito
Democratico Veneto

MONTANARIELLO
Jonatan

3

art. 27, comma 3

ZOTTIS Francesca

3

art. 27, comma 3

18

2

Voti
gruppo

13

18

5

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dal gruppo

6

19

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 3

1

20

Gruppo Misto

BARBISAN Fabiano

2

art. 27, comma 3

2

LORENZONI Arturo

1

art. 27, comma 3

1

21

Totale voti rappresentati dalla commissione

48
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

DOLFIN Marco

4

art. 27, comma 3

POSSAMAI Gianpietro

5

art. 27, comma 3

PUPPATO Giovanni

4

art. 27, comma 3

3

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5
6

BET Roberto

6

art. 27, comma 3

MAINO Silvia

6

art. 27, comma 3

SPONDA Alessandra

6

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo Partito
Democratico Veneto

BIGON Anna Maria

3

art. 27, comma 3

ZANONI Andrea

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Totale voti rappresentati dalla commissione

Voti
gruppo

13

18

6
37
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Voti

Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CECCHETTO Milena

3

art. 27, comma 3

FINCO Nicola

3

art. 27, comma 2

3

PAN Giuseppe

4

art. 27, comma 3

4

RIGO Filippo

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

6

BRESCACIN Sonia

3

art. 27, comma 2

7

GIACOMIN Stefano

3

art. 27, comma 3

8

MAINO Silvia

3

art. 27, comma 3

9

MICHIELETTO Gabriele

3

art. 27, comma 3

10

ZECCHINATO Marco

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
11

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

1

art. 27, comma 3

RAZZOLINI Tommasi

1

art. 27, comma 3

14

SORANZO Enoch

2

art. 27, comma 5

15

SPERANZON Raffaele

1

art. 27, comma 3

13

Totale voti rappresentati dal gruppo
16

17
18

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

VENTURINI Elisa

2

Gruppo Partito
Democratico Veneto

BIGON Anna Maria

3

art. 27, comma 3

ZOTTIS Francesca

3

art. 27, comma 3

Voti
gruppo

13

18
1

5

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dal gruppo

6

19

Gruppo Movimento 5
Stelle

BALDIN Erika

1

art. 27, comma 2

20

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 3

1

21

Gruppo Misto

BARBISAN Fabiano

2

art. 27, comma 3

2

LORENZONI Arturo

1

art. 27, comma 3

1

22

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

50
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CESTARI Laura

4

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

4

art. 27, comma 3

FAVERO Marzio

5

art. 27, comma 3

3

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

CAVINATO Elisa

3

art. 27, comma 3

5

CESTARO Silvia

3

art. 27, comma 3

6

SANDONA’ Luciano

3

art. 27, comma 3

7

SCATTO Francesca

3

art. 27, comma 2

8

VIANELLO Roberta

3

art. 27, comma 3

9

VILLANOVA Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

POLATO Daniele

1

art. 27, comma 3

RAZZOLINI Tommaso

1

art. 27, comma 3

13

SORANZO Enoch

1

art. 27, comma 5

14

SPERANZON Raffaele

2

art. 27, comma 3

12

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

16
17

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

Gruppo Partito
Democratico Veneto

CAMANI Vanessa

3

art. 27, comma 3

POSSAMAI Giacomo

3

art. 27, comma 3

2

Gruppo Il Veneto che
Vogliamo

13

18
1

5

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dal gruppo
18

Voti
gruppo

OSTANEL Elena

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3

6
1
46

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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(Codice interno: 458396)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 66 del 16 settembre 2021
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
VISTO il proprio precedente decreto n. 65 del 15 settembre 2021;
VISTA la nota prot. 14233 del 15 settembre 2021 con la quale il Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni ha
comunicato le nuove designazioni e attribuzioni dei voti dei rappresentanti del gruppo nella Prima commissione consiliare;
PRESO ATTO che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
- Prima commissione: voti rappresentati 43
- Seconda commissione: voti rappresentati 48
- Terza commissione: voti rappresentati 48
- Quarta commissione: voti rappresentati 37
- Quinta commissione: voti rappresentati 50
- Sesta commissione voti rappresentati 46
VISTO l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
VISTO l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
decreta
1) di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti rappresentati dal Gruppo Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
nella Prima commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 66 del 16 settembre 2021
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CECCHETTO Milena

3

art. 27, comma 3

CESTARI Laura

3

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

3

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

1

art. 27, comma 5
(sostituisce il PdC Ciambetti)

FAVERO Marzio

3

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

6

Gruppo Zaia Presidente

CESTARO Silvia

3

art. 27, comma 3

7

GEROLIMETTO
Nazzareno

4

art. 27, comma 3

8

SANDONA’ Luciano

4

art. 27, comma 3

9

VILLANOVA Alberto

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

POLATO Daniele

2

art. 27, comma 3

SPERANZON Raffaele

3

art. 27, comma 3

12

Totale voti rappresentati dal gruppo
13
14

Gruppo Partito
Democratico Veneto

CAMANI Vanessa

3

art. 27, comma 3

POSSAMAI Giacomo

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Totale voti rappresentati dalla commissione

Voti
gruppo

13

18
1

5

6
43
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CESTARI Laura

6

art. 27, comma 3

CESTARI Laura

1

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

DOLFIN Marco

6

art. 27, comma 3

2

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

BET Roberto

2

art. 27, comma 3

4

Gruppo Zaia Presidente

BORON Fabrizio

2

art. 27, comma 2

5

CAVINATO Elisa

2

art. 27, comma 3

6

CENTENARO Giulio

2

art. 27, comma 3

7

MICHIELETTO Gabriele

2

art. 27, comma 3

8

RIZZOTTO Silvia

2

art. 27, comma 2

9

SPONDA Alessandra

2

art. 27, comma 3

10

VIANELLO Roberta

2

art. 27, comma 3

11

ZECCHINATO Marco

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12
13

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

3

art. 27, comma 6

SORANZO Enoch

2

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

15

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

Gruppo Forza Italia –
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

VENTURINI Elisa

1

Gruppo Partito
Democratico Veneto

17

13

18

5

art. 27, comma 6
1

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dal gruppo
16

Voti
gruppo

MONTANARIELLO
Jonatan

3

art. 27, comma 3

ZANONI Andrea

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
18

Gruppo Il Veneto che
Vogliamo

OSTANEL Elena

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 6

20

Gruppo Misto

VALDEGAMBERI
Stefano

2

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

6
1
1
2
48
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

ANDREOLI Marco

2

art. 27, comma 2

CECCHETTO Milena

2

art. 27, comma 3

3

DOLFIN Marco

2

art. 27, comma 3

4

PAN Giuseppe

2

art. 27, comma 3

5

POSSAMAI Gianpietro

2

art. 27, comma 3

6

PUPPATO Giovanni

1

art. 27, comma 3

7

RIGO Filippo

2

art. 27, comma 3

1
2

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Zaia Presidente

BET Roberto

3

art. 27, comma 3

9

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

10

CENTENARO Giulio

3

art. 27, comma 3

11

GEROLIMETTO
Nazzareno

3

art. 27, comma 3

12

GIACOMIN Stefano

3

art. 27, comma 3

MAINO Silvia

3

art. 27, comma 3

13

Totale voti rappresentati dal gruppo
14
15

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

3

art. 27, comma 6

RAZZOLINI Tommaso

2

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
16

17

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

Gruppo Partito
Democratico Veneto

MONTANARIELLO
Jonatan

3

art. 27, comma 3

ZOTTIS Francesca

3

art. 27, comma 3

18

2

Voti
gruppo

13

18

5

art. 27, comma 6
2

Totale voti rappresentati dal gruppo

6

19

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 6

1

20

Gruppo Misto

BARBISAN Fabiano

2

art. 27, comma 3

2

LORENZONI Arturo

1

art. 27, comma 3

1

21

Totale voti rappresentati dalla commissione

48
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

DOLFIN Marco

4

art. 27, comma 3

POSSAMAI Gianpietro

5

art. 27, comma 3

PUPPATO Giovanni

4

art. 27, comma 3

3

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

BET Roberto

6

art. 27, comma 3

5

Gruppo Zaia Presidente

MAINO Silvia

6

art. 27, comma 3

6

SPONDA Alessandra

6

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo Partito
Democratico Veneto

BIGON Anna Maria

3

art. 27, comma 3

ZANONI Andrea

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Totale voti rappresentati dalla commissione

Voti
gruppo

13

18

6
37
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CECCHETTO Milena

3

art. 27, comma 3

FINCO Nicola

3

art. 27, comma 2

3

PAN Giuseppe

4

art. 27, comma 3

4

RIGO Filippo

3

art. 27, comma 3

1
2

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

BISAGLIA Simona

3

art. 27, comma 3

6

BRESCACIN Sonia

3

art. 27, comma 2

7

GIACOMIN Stefano

3

art. 27, comma 3

8

MAINO Silvia

3

art. 27, comma 3

9

MICHIELETTO Gabriele

3

art. 27, comma 3

10

ZECCHINATO Marco

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
11

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

FORMAGGIO Joe

1

art. 27, comma 6

RAZZOLINI Tommasi

1

art. 27, comma 6

14

SORANZO Enoch

2

art. 27, comma 6

15

SPERANZON Raffaele

1

art. 27, comma 3

13

Totale voti rappresentati dal gruppo
16

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

VENTURINI Elisa

2

art. 27, comma 3

17

Gruppo Partito
Democratico Veneto

BIGON Anna Maria

3

art. 27, comma 3

ZOTTIS Francesca

3

art. 27, comma 3

18

Voti
gruppo

13

18
1

5

2

Totale voti rappresentati dal gruppo

6

19

Gruppo Movimento 5
Stelle

BALDIN Erika

1

art. 27, comma 2

20

Gruppo Europa Verde

GUARDA Cristina

1

art. 27, comma 6

1

21

Gruppo Misto

BARBISAN Fabiano

2

art. 27, comma 3

2

LORENZONI Arturo

1

art. 27, comma 3

1

22

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

50
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.

1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta per
Salvini Premier

CESTARI Laura

4

art. 27, comma 3

CORSI Enrico

4

art. 27, comma 3

FAVERO Marzio

5

art. 27, comma 3

3

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

CAVINATO Elisa

3

art. 27, comma 3

5

CESTARO Silvia

3

art. 27, comma 3

6

SANDONA’ Luciano

3

art. 27, comma 3

7

SCATTO Francesca

3

art. 27, comma 2

8

VIANELLO Roberta

3

art. 27, comma 3

9

VILLANOVA Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Veneta Autonomia

PICCININI Tomas

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni

POLATO Daniele

1

art. 27, comma 3

RAZZOLINI Tommaso

1

art. 27, comma 6

13

SORANZO Enoch

1

art. 27, comma 6

14

SPERANZON Raffaele

2

art. 27, comma 3

12

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

16
17

Gruppo Forza Italia
Berlusconi – Autonomia
per il Veneto

BOZZA Alberto

2

Gruppo Partito
Democratico Veneto

CAMANI Vanessa

3

art. 27, comma 3

POSSAMAI Giacomo

3

art. 27, comma 3

Gruppo Il Veneto che
Vogliamo

13

18
1

5

art. 27, comma 6
2

Totale voti rappresentati dal gruppo
18

Voti
gruppo

OSTANEL Elena

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3

6
1
46

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
(Codice interno: 458228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 35 del 17 settembre 2021
Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico
a terra localizzato nel Comune di Villanova del Ghebbo (RO). Ditta "Chiron Energy Real Estate S.r.L." (P.I.
11153690968), con sede legale a Milano in via Bigli n. 2.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si prende atto della determinazione motivata della competente Conferenza di Servizi decisoria del 19
agosto 2021 e conseguentemente rilascia il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., in riscontro all'istanza presentata dalla ditta Chiron Energy Real Estate S.r.l. con sede legale in Milano,
per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra localizzato nel Comune di Villanova del Ghebbo (RO).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza presentata dalla Ditta Chiron Energy Real Estate S.r.l. all'allora Direzione Ambiente - U.O. VIA con note registrate al
protocollo regionale nn. 433772, 433774 e 433775 del 13 ottobre 2020, perfezionata in data 27 ottobre 2020, con nota
registrata al protocollo regionale n. 455792;
Documentazione integrativa presentata dalla ditta con note n. 543387, del 17/12/2020, n. 543409 del 22/12/2020, nn. 199397 e
199413 del 30/04/2021 e n. 376921 del 26/08/2021.
Parere favorevole di Compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 162 del 21/07/2021.
Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 13 del 10 agosto 2021.

Il Direttore
VISTO l'art. 27-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", che
disciplina il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
VISTA, altresì la legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
VISTO l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che prevede che la realizzazione degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio dei medesimi siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, con il
quale sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche
rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
VISTI gli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità";
VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in tema di Autorizzazione Unica di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
VISTA la DGR n. 253 del 22 febbraio 2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti
rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto";
VISTA la DGR n. 568 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a revisionare la disciplina attuativa
delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della LR n. 4/2016 e gli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze
di servizi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 5 del 31 gennaio 2013 con la quale viene disciplinata
l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Chiron Energy Real Estate S.r.l. all'allora Direzione Ambiente - U.O. VIA con note
registrate al protocollo regionale nn. 433772, 433774 e 433775 del 13 ottobre 2020, perfezionata in data 27 ottobre 2020 con
nota registrata al protocollo regionale n. 455792, tesa all'attivazione, ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.
ii. e dell'art. 11 della LR n. 4/2016, del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
finalizzato alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico localizzato nel Comune di Villanova del Ghebbo (RO)
della potenza di 3,926 MW;
VISTO l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da acquisire e richiesti con l'istanza del proponente ai sensi del comma
1 dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo, ossia:
• Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
• Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione e dell'elettrodotto di
connessionedell'impianto in oggetto alla rete elettrica di distribuzione;
• Concessione idraulica per attraversamento in subalveo del canale Condotto con cavidotto in BT e in MT nellostesso
canale di una condotta per lo scarico acque meteoriche a servizio dell'impianto Consorzio di Bonifica Adige Po;
• Parere sul progetto Direzione generale Azienda ULLS5 Polesana.
PRESO ATTO che con nota protocollo n. 9559 del 12 gennaio 2021 il direttore dell'allora Direzione Ambiente ha comunicato
l'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della documentazione e degli
elaborati di progetto sul sito web dell'U.O. V.I.A. della Regione del Veneto;
CONSIDERATO che con la succitata nota è altresì stata comunicata agli Enti ed alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento la possibilità di far pervenire agli uffici VIA, eventuali richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del
rilascio delle autorizzazioni richieste dal proponente in base a quanto stabilito dall'art. 27 bis, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
PRESO ATTO CHE in data 11 novembre 2020 il progetto è stato presentato al Comitato VIA;
VISTA la nota prot. n. 488723 del 17 novembre 2020 con la quale il Direttore dell'allora Direzione Ambiente ha nominato il
Gruppo Istruttorio incaricato di redigere la relazione sul progetto in oggetto da sottoporre al Comitato Tecnico V.I.A.
PRESO ATTO che il proponente, con nota n. 511605 acquisita in data 01 dicembre 2020, ha comunicato che in data 27
novembre 2020 ha provveduto alla 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 modalità videoconferenza e secondo le modalità concordate con il Comune
interessato dalla realizzazione dell'intervento;
DATO ATTO che con nota prot. n. 9559 del 12 gennaio 2021 il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha
comunicato al proponente la conclusione della verifica della completezza documentale a seguito delle integrazioni richieste e
della conseguente documentazione prodotta dall'istante con note acquisite in data 17 e 22 dicembre 2020 e contestualmente ha
dato comunicazione della pubblicazione dell'avviso al pubblico in base a quanto previsto dall'art.24 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm. e ii. comunicando altresì l'avvio del procedimento;
PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di integrazioni formalizzata alla ditta proponente con nota dell'allora Direzione
Ambiente n. 163337 del 09 aprile 2021, la stessa ditta ha trasmesso quanto richiesto in data in data 30 aprile 2021 (con prot. n.
199397 e n. 199413), entro i termini previsti dall'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 e ss mm. e ii., addivenendo tra l'altro al
ridimensionamento del numero di moduli installati e apportando altre variazioni al progetto, sulle quali si è espressa la
Conferenza di Servizi;
VISTA la nota protocollo n. 349631 del 5 agosto 2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 27 bis del D.
Lgs. 152/2006 convocata in forma simultanea in modalità sincrona e in forma telematica ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, che, nella seduta del 19 agosto
2021, ha assunto il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 162 del 21 luglio 2021 e si è determinata favorevolmente,
ai sensi della DGR n. 568/2018, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA;
PRESO ATTO che sulla base dei suddetti elaborati, così come riportati in Allegato A su supporto digitale al presente
provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, il cui elenco è indicato in Allegato A1 l'impianto fotovoltaico,
oggetto del PAUR, ha le seguenti principali caratteristiche:
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• una potenza complessiva pari a 3,926 MW;
• 7.852 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 500 Wp;
• realizzazione di totale n. 3 cabine, rispettivamente n. 1 BT Utente, n. 1 cabina di consegna e n. 1 cabina servizi
ausiliari;
• realizzazione delle opere di connessione con linee elettriche interrate;
• impianto di videosorveglianza e antintrusione;
• recinzione perimetrale;
• viabilità interna;
• opere necessarie alla creazione dei volumi di invaso per garantire l'invarianza idraulica dell'opera;
• impianto di antintrusione e videosorveglianza;
• la vita dell'impianto è stimata in 30 anni.
VISTO il Decreto n. 13 del 10 agosto 2021, di cui all'Allegato B e parte integrante del presente provvedimento, con il quale il
Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di responsabile della struttura
competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole alla realizzazione e all'esercizio del predetto
impianto, da parte della Ditta Chiron Energy Real Estate S.r.l., nel rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate;
VISTO il verbale della seduta del 19 agosto 2021 della Conferenza dei Servizi, trasmesso con nota protocollo n. 380500 del 30
agosto 2021 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia alla società proponente, a tutti gli enti coinvolti nel
procedimento e all'Area Politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria;
PRESO ATTO che nella seduta del 19 agosto 2021 la Conferenza di Servizi decisoria ha assunto la determinazione favorevole
al rilascio del Provvedimento Unico Regionale nel rispetto delle prescrizioni formulate dai partecipanti o comunque contenute
nei pareri formulati dalle amministrazioni interpellate, di cui all'Allegato C, C1, C2, C3, C4 del presente provvedimento;
PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle Amministrazioni e dei
soggetti coinvolti nel procedimento, agli atti dell'Amministrazione e allegati al suddetto verbale:
1. in data 09 novembre 2020, con nota registrata al protocollo regionale n. 475768, la società TIM S.p.A. ha rilasciato
parere positivo alla realizzazione dell'opera, subordinato allo spostamento del cavo che insiste nell'area oggetto dei
lavori (Allegato C1);
2. in data 26 novembre 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 504577, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Vigili del Fuoco di Rovigo, ha rilasciato
parere di conformità al progetto presentato subordinato alle condizioni indicate nella nota stessa (Allegato C2);
3. in data 08 gennaio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 5807, la Provincia di Rovigo ha espresso parere
favorevole all'esecuzione dell'elettrodotto;
4. in data 25 gennaio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 31689, ENAC ha riportato le indicazioni a cui il
proponente deve attenersi per effettuare la Verifica Preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, ovvero far
pervenire l'asseverazione di non interferenza con aspetti aeronautici;
5. in data 03 febbraio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 50200, il Comando Forze Operative Nord Vice Comandante per le Infrastrutture - Demanio e Servitù Militari, ha comunicato il proprio nulla contro
all'intervento;
6. in data 17 maggio 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 224665, del Ministero per lo Sviluppo Economico
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto ha rilasciato il Nulla Osta con una serie di Condizioni, Prescrizioni e
Raccomandazioni, ivi contenute (Allegato C3);
7. in data 30 giugno 2021 con nota registrata al protocollo n. 142645, il Consorzio di Bonifica Adige Po, ha trasmesso
alcune osservazioni al progetto;
8. in data 17 giugno 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 334694 la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere negativo circa la compatibilità delle
opere rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici in corrispondenza delle aree oggetto di protezione ai
sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., parere rettificato dalla predetta Soprintendenza con nota registrata al
protocollo regionale n. 301874 il 05 luglio 2021, con la quale la stessa Soprintendenza ha chiarito che il parere
negativo espresso è vincolante nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica (non presenti nel caso in specie), mentre
nelle aree contermini (art. 30, comma 2 del D.L. 77/2021) è obbligatorio ma non vincolante;"
9. in data 17 giugno 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 275036, il Comune di Villanova del Ghebbo ha
confermato la decadenza del Piano Urbanistico Attuativo previgente sull'area, per decorrenza dei termini di legge
assegnati per la sua realizzazione;
10. in data 16 agosto 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 9626, il Consorzio di Bonifica Adige Po ha rilasciato
concessione idraulica per attraversamento in subalveo del canale Condotto con cavidotto in BT e in MT nello stesso
canale di una condotta per lo scarico acque meteoriche a servizio dell'impianto (Allegato C4);
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DATO ATTO, pertanto, che le altre Amministrazioni ed Enti pubblici interessati non hanno comunicato all'Amministrazione
procedente - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - motivi ostativi all'accoglimento del progetto;
PRESO ATTO che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia
partecipato alla riunione, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 la
propria posizione;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di
cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, è adottato dal direttore di Area a cui afferisce la Struttura regionale competente per
l'autorizzazione dell'intervento in oggetto;
PRESO ATTO che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha provveduto in data 29 giugno 2021 ad effettuare, tramite la
Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno (BDNA), la richiesta ai fini della
verifica di cui all'art. 87, c. 1 del D.Lgs. 159/2011, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0171786_20210629;
PRESO ATTO altresì che in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui all'art. 87, comma 1, del D.lgs. n. 159/2011 alla
data odierna non è stata rilasciata in BDNA la documentazione antimafia;
CONSIDERATO che, ai fini dell'adozione entro i termini procedimentali del presente provvedimento, si è ritenuto di chiedere
alla Società Chiron Energy Real Estate S.r.l., ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autocertificazione in
materia di antimafia di cui all'art. 89 del citato decreto legislativo e che le autocertificazioni rese dai soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia sono state acquisite al protocollo regionale n. 389460 del 6 settembre 2021;
DATO ATTO conseguentemente che il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ovvero l'atto
autorizzativo in questione verrà revocato in caso di rilascio di documentazione antimafia interdittiva;
DATO ATTO che sulla base del Piano di ripristino allegato alle integrazioni acquisite al protocollo regionale con prot. n.
376921 in data 26 agosto 2021, a seguito della seduta decisoria della Conferenza di Servizi, ed in base al disposto dell'art. 12,
co. 4 del D. Lgs. 387/2003 - DM 10.09.2010, p. 13.1, lett. j e a quanto stabilito dalla DGR 253 del 10.02.2012 e ss.mm.ii., il
proponente è tenuto a presentare alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, prima dell'inizio dei
lavori e a pena di decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa,
rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell'impianto, di importo pari ad Euro
189.371,56 che dovrà essere adeguato a pena di decadenza del titolo abilitativo, ogni 5 anni alla intervenuta variazione
dell'indice ISTAT del costo della vita;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la nota protocollo n. 407297 del 16-09-2021 con la quale la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha trasmesso
all'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, a conclusione della fase istruttoria di propria
competenza, la proposta di adozione del presente decreto, attestandone la regolarità della compiuta istruttoria tecnico amministrativa del procedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale
decreta
1. di richiamare quanto in premessa esposto che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/90, convocata ai sensi della
D.G.R. n. 568/2018 espresse nelle riunioni tenutesi in data 21 luglio 2021 e 19 agosto 2021;
3. di prendere atto e far proprio il Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso n. 13 del 10 agosto 2021 Allegato B al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
4. di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14-ter
della L. 241/90, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, e di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, il provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii, relativamente all'istanza
presentata dalla ditta "Chiron Energy Real Estate S.r.l." (P.I. 11153690968) con sede legale a Milano in via Bigli n. 2
finalizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra localizzato nel Comune di Villanova del Ghebbo
(RO), nonché alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell'impianto di produzione alla
Rete Elettrica del Distributore, autorizzando contestualmente e-distribuzione S.p.A., con sede legale in 00198 Roma, Via
Ombrone 2 P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000 all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, così come
da elaborati progettuali in formato digitale contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento ed elencati in Allegato A1. Il
PAUR assorbe:
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4.1) il provvedimento favorevole di valutazione d'impatto ambientale (VIA), rilasciato ai sensi del comma 7
del dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., con decreto del Direttore della Direzione Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 13 del 10 agosto 2021 (Allegato B);
4.2) l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione e dell'impianto di
rete per la connessione;
5. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato A,
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato C
nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010 e dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs 28/2011;
6. di stabilire che il mancato rispetto da parte del proponente delle condizioni ambientali riportate nel parere n. 162 del
21/07/2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. potrà determinare, su valutazione delle competenti strutture, la sospensione
o la decadenza dell'autorizzazione stessa così come indicato nel Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso n. 13 del 10 agosto 2021;
7. di approvare le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'Allegato C parte integrante del presente decreto
comprensivo delle prescrizioni dettagliate negli pareri Allegati C1, C2, C3 e C4 rispettivamente della società TIM S.p.A., del
Comando Vigili del Fuoco di Rovigo, del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le Attività Territoriali
- Divisione VII - Ispettorato Territoriale Veneto - Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel
settore telefonico e del Consorzio di Bonifica Adige Po;
8. di stabilire che la ditta Chiron Energy Real Estate S.r.l dovrà presentare alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, prima dell'inizio dei lavori e a pena di decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice
richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio
dell'impianto, di importo pari ad Euro 189.371,56 come da piano di ripristino, trasmesso in data 26 agosto 2021 e acquisito al
protocollo regionale con prot. n. 376921; la fidejussione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 12, co. 4 del D. Lgs.
387/2003 - DM 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 10 febbraio 2012 e ss.mm.ii. ed inoltre l'importo dovrà
essere adeguato a pena di decadenza del titolo abilitativo, ogni 5 anni alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT del costo
della vita;
9. di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione risolutiva, per
cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà revocata in caso di rilascio di documentazione antimafia interdittiva;
10. di trasmettere altresì il presente provvedimento alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia affinché provveda ai
successivi adempimenti inerenti e conseguenti al medesimo provvedimento per quanto di propria competenza;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A, in formato digitale
depositato agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
Santo Romano

Allegato A (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
(Codice interno: 458469)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 29 del 16 settembre 2021
Ditta Società Escavi Berica S.E.B. S.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare per costruzioni,
calcare per industria e basalto, denominata "SEB" in Comune di Albettone e Barbarano Mossano (VI). D.lgs. 152/2006,
L.R. 4/2016, L.R. 13/2018, D.lgs. 42/2004; D.lgs. 117/2008, RD 3267/1923.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale la ditta Società Escavi Berica S.r.l. - S.E.B. S.r.l. viene autorizzata ad aprire e coltivare
la cava di calcare per costruzioni, calcare per industria e basalto, denominata "SEB", in Comune di Albettone e Barbarano
Mossano, secondo un progetto che prevede l'estrazione e la ricomposizione complessiva del sito.

Il Direttore
VISTA l'istanza dalla ditta Società Escavi Berica - SEB S.r.l. (C.F. 04085480285), con sede a Vicenza in Contrà Porta Nuova
n. 21, presentata in data 28/09/2012 ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, per la procedura di
Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per l'apertura e coltivazione della cava di calcari e
basalto da denominare "SEB" in Comune di Albettone (VI);
VISTA la D.G.R. n. 60 del 04.02.2014 di autorizzazione, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44, ad aprire e coltivare la cava in
oggetto anche per gli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. n. 42/2004, idrogeologici di cui al R.D. n. 3267/1923 e forestali e di
approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. n. 117/2008;
PRESO ATTO che la ditta ha posto in essere gli adempimenti per l'efficacia dell'autorizzazione presentando, fra l'altro, il
deposito cauzionale di € 1.000.000,00 con polizza fideiussoria della Finworld S.p.a. n. 121470 del 12.04.2014 a garanzia degli
obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa nonché i titoli di disponibilità dell'area della cava e delle aree pertinenziali;
VISTE le sentenze del T.A.R. del Veneto n. 88/2015 e n. 89/2015 di rigetto dei ricorsi proposti contro la D.G.R. n. 60/2014 e i
successivi provvedimenti del C.d.S. n. 3715/2015, n. 1058/2016 e n. 1182/2016 che hanno accolto gli appelli avverso le citate
sentenze comportando l'annullamento dell'autorizzazione di cava e del relativo parere di compatibilità ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 22 del 17/01/2017 con la quale, ripreso l'iter istruttorio per le parti annullate, è stata rilasciata nuovamente
l'autorizzazione della cava in oggetto;
VISTA la sentenza TAR Veneto n. 735 del 24/07/2017 di annullamento della D.G.R. n. 22/2017 e dei relativi atti istruttori,
confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 6257 del 26/06/2018;
VISTA la nota della ditta Società Escavi Berica - SEB S.r.l., acquisita in Regione al protocollo n. 528605 del 31/12/2018 che
ha espresso il proprio interesse a supporto della domanda presentata in data 28/09/2012 e all'attivazione del procedimento volto
al rilascio dell'autorizzazione estrattiva in luogo di quella oggetto di annullamento;
PRESO ATTO che, nel frattempo, in materia di cave la L.R. n. 44/1982 è stata sostituita dalla L.R. 16/03/2018 n. 13, è stato
approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018 il Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.) e che la procedura di
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è stata modificata con l'introduzione, ad opera del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017, fra
l'altro, dell'art. 27 bis nella parte II del D.lgs. 152/2006 che norma la procedura di V.I.A. regionale;
PRESO ATTO in particolare che le nuove norme in materia estrattiva (LR 13/2018 e PRAC) disciplinano gli aspetti transitori:
la LR 13/2018 mediante l'art. 30 il quale prevede che "ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i
procedimenti hanno avuto inizio"; il PRAC attraverso l'art. 4 delle NTA prevede coerentemente che "ai procedimenti già
oggetto di comunicazione di avvio del procedimento alla data di entrata in vigore del PRAC non si applicano le disposizioni
del presente Piano";
CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco, nonché soggetta a
vincolo idrogeologico e che ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000;
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VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio- ed il D.P.C.M. 12.12.2005;
VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 - norme per la disciplina dell'attività di cava- e il Piano Regionale dell'Attività di Cava
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 -norme di polizia delle miniere e delle cave;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione
dei rifiuti di estrazione;
VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 27 bis "provvedimento autorizzatorio
unico regionale";
VISTA la L.R. 18.02.2016 n. 4 recante "disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in
materia di autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la deliberazione n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa
della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza in data 26/06/2019, presentata dalla ditta Società Escavi Berica - S.E.B. S.r.l. per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, per l'apertura e
coltivazione della cava in oggetto, acquisita al protocollo n. 285670 del 28/06/2019;
CONSIDERATO che detta istanza, anche se riferita sostanzialmente al progetto presentato nel 2012, come integrato nel 2013,
è soggetta alla sopravvenuta normativa in materia di attività di cava di cui alla L.R. 13/2018 e alle modifiche intervenute in
materia di VIA, con l'introduzione in particolare dell'art. 27bis nel D.lgs. n. 152/2006, per le quali la ditta ha adeguato lo SIA;
PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale V.I.A. la quale,
trascorso il periodo di pubblicazione e acquisite le integrazioni richieste, ha sottoposto in data 23/12/2020 l'istanza e il relativo
progetto al Comitato Tecnico Regionale VIA di cui alla L.R. 4/2016;
VISTO il parere n. 133 in data 23/12/2020 del Comitato Tecnico Regionale VIA, favorevole con prescrizioni al rilascio del
giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell'autorizzazione mineraria, allegato al presente provvedimento
(Allegato A), nel quale è stato presto atto dell'inchiesta pubblica svolta il 30/09/2020 e della Relazione Istruttoria Tecnica n.
117/2019 del 17/05/2019 con cui l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha verificato l'effettiva non necessità della
Valutazione di Incidenza per il progetto in argomento nei confronti della Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso, in
luogo della C.T.R.A.E. di cui all'art. 13 della medesima L.R. n. 13/2018, favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alla
coltivazione della cava per gli aspetti minerari, paesaggistici, idrogeologici e forestali e per l'approvazione del piano di gestione
dei rifiuti di estrazione, con le prescrizioni minerarie ulteriori a quelle ambientali indicate nel citato parere n. 133/2020;
VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta, in ottemperanza a quanto prescritto nel citato parere 133/2020 su
indicazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio compente per territorio, acquisita al prot. 109109 del
09/03/2021;
VISTA la nota acquisita al prot. 120682 del 16/03/2021 con la quale la competente Soprintendenza si è espressa in merito
all'adeguatezza delle modifiche e integrazioni presentate dalla ditta relative alle misure di inserimento e mitigazione
paesaggistica dell'intervento;
VISTE le note prot. 193557 in data 28/04/2021 e prot. 232442 del 20/05/2021 con le quali il Direttore dell'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio, in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell'art. 14 comma 2, della L. 241/1990, ha
convocato la Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990 in forma simultanea e in modalità
sincrona, per il giorno lunedì 31/05/2021 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e
per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
VISTO il decreto n. 26 del 03.09.2021, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, con il quale il
Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento
favorevole di VIA prendendo atto e facendo proprio il parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 133 del 23/12/2020 e le
determinazioni della Conferenza di Servizi in merito alla compatibilità ambientale, espresse nella seduta del 31/05/2021, dando
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atto altresì atto delle valutazioni sulla procedura di incidenza ambientale e subordinatamente al rispetto delle condizioni
ambientali indicate nel parere n. 133/2020 del comitato VIA;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in data 31/05/2021 per la parte inerente gli aspetti autorizzativi (Allegato B),
svolta in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990 e secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del
D.lgs. 152/2006 e con la procedura stabilita dalla D.G.R. n. 568/2018, in relazione a:
• autorizzazioni all'attività di cava poste dalla L.R. 13/2018 in capo alla Struttura regionale competente (Direzione
difesa del suolo) per gli aspetti minerari, paesaggistici (D.lgs. 42/2004), idrogeologici (RD 3267/1923), forestali (L.R.
52/1978) e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione (D.lgs. 117/2008)
• autorizzazione per l'accesso alla cava sulla Strada Provinciale n. 8 di competenza di Vi.Abilità S.p.a;
• acquisizione dei pareri dei Comuni di Albettone e di Barbarano Mossano quali amministrazioni territoriali interessate;
• acquisizione del parere della Provincia di Vicenza per gli aspetti di polizia mineraria;
• acquisizione dei pareri dei Consorzi di bonifica in relazione alla vicina rete dei canali;
• acquisizione del parere di SNAM Rete gas per l'interferenza con il metanodotto presente;
• acquisizione del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio per
l'autorizzazione paesaggistica;
CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi, preso atto delle prescrizioni contenute al punto 11, lettere c), d) ed e) delle
condizioni ambientali del parere n. 133/2020 sono state recepite nella documentazione integrativa acquisita al prot. 109109 del
09/03/2021, ha espresso parere favorevole, sulla base delle posizioni prevalenti, all'autorizzazione del progetto di coltivazione
della cava, con le prescrizioni minerarie contenute nel medesimo parere del Comitato tecnico regionale VIA, con il voto
contrario del Comune di Barbarano Mossano per le motivazioni già espresse in sede istruttoria e oggetto di valutazione e
controdeduzioni da parte del Comitato tecnico regionale VIA;
CONSIDERATO che il progetto è compatibile con il PRAC approvato con D.C.R. n. 20 del 20.03.2018, poiché rientra
nell'ambito estrattivo di calcare per costruzioni della provincia di Vicenza per il quale il Piano prevede un quantitativo
massimo autorizzabile pari a 1,75 milioni di metri cubi, ai quali va aggiunta una volumetria di 3 milioni di metri cubi costituita
dalle riserve di materiale autorizzate considerate nelle stime dei fabbisogni di cui all'allegato A del PRAC proprio con riguardo
all' istanza della Società Escavi Berica S.r.l. - S.E.B. S.r.l. in quanto in fase di autorizzazione;
RILEVATO che la nuova morfologia di scavo prevista nella documentazione integrativa presentata a seguito della prescrizione
sul rimodellamento morfologico comporta una modesta riduzione dei volumi di scavo di circa 132.000 mc e, pertanto, il
volume di materiale utile estraibile è riquantificato in 3.741.000 mc di cui 3.678.000 mc di calcare e 63.000 mc di basalto;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) e la richiesta formulata;
VISTA l'informazione rilasciata in data 08/06/2021 dal Sistema informatizzato Certificazione Antimafia ai sensi dell'art. 91 del
D.lgs. n. 159/2011 di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Società Escavi Berica
- S.E.B. S.r.l.;
RITENUTO pertanto possibile autorizzare alla ditta Società Escavi Berica - S.E.B. S.r.l. l'apertura e la coltivazione della cava
di calcare per costruzioni, calcare per industria e basalto, denominata "SEB" secondo il progetto presentato e successivamente
integrato e modificato con le condizioni e le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento, in
considerazione dell'esito favorevole sulla base delle posizioni prevalenti della conferenza dei servizi che si è espressa
favorevolmente sia per gli aspetti ambientali sia per quelli autorizzativi e considerato che l'istanza acquisita il 28/09/2012,
ancora priva di riscontro a seguito di sopraccitati annullamenti delle precedenti autorizzazioni, risulta autorizzabile per le
disposizioni derogatorie stabilite dall'art. 30 della L.R. n. 13/2018 e dall'art 4 del PRAC approvato;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante "disposizioni attuative dell'art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 "Norme per
la disciplina dell'attività di cava";
CONSIDERATO che in applicazione della citata DGR n. 79/2018, il contributo previsto all'art. 19 della L.R. 13/2018 deve
essere ripartito fra il comune di Albettone e il Comune di Barbarano Mossano in ragione del 70% al primo e del 30% al
secondo;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il punto 8), lettera c) dell'allegato A alla D.G.R. n. 568/2018, il quale stabilisce per il caso di specie che "il
provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 28-bis del D.lgs. 152/2006 [...] è adottato dal Direttore di Area a
cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento [...]";
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VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Ambiente n. 26 del 03/09/2021 con il quale è stato
adottato il provvedimento favorevole di VIA relativamente all'istanza denominata "Progetto definitivo (aprile 2013) di
coltivazione e ripristino della cava denominata "SEB" per l'estrazione di calcare e di basalto" subordinatamente al rispetto
delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 133 del 23/12/2020, Allegato
A al presente provvedimento, prendendo atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del
31/05/2021 e delle valutazioni sulla procedura di incidenza ambientale;
2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole espresso sulla base delle posizioni prevalenti dalla Conferenza dei Servizi
svolta in modalità sincrona in data 31/05/2021 per gli aspetti autorizzativi con le prescrizioni minerarie contenute nel parere
133/2020 del Comitato tecnico regionale VIA, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);
3. di autorizzare la ditta Società Escavi Berica S.r.l. - S.E.B. S.r.l. (C.F. 04085480285), con sede a Vicenza in Contrà Porta
Nuova n. 21, per i motivi in premessa esposti, ad aprire e coltivare in conformità al progetto costituito dalla documentazione
indicata al punto 9 e con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la cava di calcare per costruzioni, calcare per
industria e basalto, denominata "SEB", in Comune di Albettone e Barbarano Mossano (VI), come delimitata con linea blu a
tratto e punto (limite dell'area di intervento) nell'estratto catastale dell'elaborato 22 - B.4.bis/1 facente parte della
documentazione di progetto e dall'ambito pertinenziale di accesso delimitato con linea rossa continua all'interno del mappale n.
169pp (identificata ora come mappale 393 derivante da frazionamento) del foglio 3 del Comune di Albettone e all'interno dei
mappali n. 63, n. 64, n. 111 (identificata ora come mappali n. 273, 274, 276, 277 e 279 ottenuti da frazionamento) e n. 165, del
foglio 17 sezione A del Comune di Barbarano Mossano;
4. di autorizzare con le condizioni e prescrizioni del presente provvedimento la coltivazione della cava di cui al punto 3 in
relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267) e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004), esistenti sull'area,
dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 11 della L.R. 13/2018;
5. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione con
relativa indagine ambientale, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato come indicato al punto 9, dando atto che dal
piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
6. di stabilire che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
7. di stabilire che, ai sensi del'art.25 del D.lgs. 152/2006, il provvedimento favorevole di VIA rilasciato con DDR n. 26/2021 e
compreso nel presente provvedimento ha efficacia temporale pari alla durate dell'autorizzazione di cui al punto 3, fatta salva la
concessione, su istanza della ditta, di specifica proroga;
8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 15 anni dalla data del presente
provvedimento;
9. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale
Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:
n.
Elaborato
PROGETTO
1 A.1.ter
2 A.1.bis
3 A.2.ter
4 A.2.bis
A.2.bis 5
allegato 1
A.2.bis 6
allegato 2
7 A.3.bis

Titolo

Data

Prot.

arrivo

Relazione tecnica generale
Relazione tecnica generale
Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica
Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica

giu-19
apr-13
giu-19
apr-13

285670
285670
285670
285670

28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019

Carta geologica

apr-13

285670 28/06/2019

Sezioni geologiche longitudinali e trasversali

apr-13

285670 28/06/2019

Piano gestione rifiuti di estrazione

apr-13

285670 28/06/2019

8

A.4.bis

Indagine ambientale

apr-13

9

A.5.bis

Relazione di compatibilità idraulica

apr-13

note

superato
285670 28/06/2019 da A.4.ter
(53)
285670 28/06/2019
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A.5.bis allegato 1
A.5.ter 11
allegato 2
A.5.bis 12
allegato 3

Inquadramento intervento - Stato attuale

apr-13

285670 28/06/2019

Inquadramento intervento - Stato di progetto

giu-19

285670 28/06/2019

Aree impermeabilizzate in progetto e relative opere di
compensazione

apr-13

285670 28/06/2019

13 A.6.bis

Relazione tecnica di ricomposizione ambientale e
computo

apr-13

superato
285670 28/06/2019 da A.6.ter
(14)

giu-19

285670 28/06/2019

10

25 B.7.bis

Relazione tecnica di ricomposizione ambientale e
computo - aggiornamento
Relazione forestale
INTEGRAZIONI Relazione forestale
INTEGRAZIONI Relazione forestale
Valutazione previsionale dell'impatto acustico
Documentazione fotografica
Ortofoto
Planimetria generale - CTR 1:5000
Estratto catastale - integrazione (sostituisce la tavola
B.4.bis)
Stato di fatto - rilievo topografico scala 1:1000 con i
punti di dettaglio
Stato di fatto - rilievo topografico scala 1:2000 con i
caposaldi
Stato di fatto - rilievo ambientale

26 B.8.bis

Stato di progetto - morfologia finale della cava

apr-13

27 B.9.bis

Stato di progetto - sezioni topografiche di raffronto

apr-13

14 A.6.ter
15
16
17
18
19
20
21

A.7.bis
A.7.bis
A.7.bis/2
A.9.bis
A.10.bis
B.2.bis
B.3.bis

22 B.4.bis/1
23 B.5.bis
24 B.6.bis

B.21.bis/1
A.0

Stato di progetto - ricomposizione ambientale planimetria
Stato di progetto - ricomposizione ambientale - sezioni
tipo e particolari costruttivi
Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale planimetrie
Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale simulazioni fotografiche
Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale - sezioni
Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale simulazioni
Impianti fissi e servizi - Planimetria generale
Impianti fissi e servizi Zona A - planimetria e sezioni
Impianti fissi e servizi Zona B - planimetria e sezione
Impianti fissi e servizi Zona B - sezioni e particolari
costruttivi
Viabilità di accesso - planimetria di inquadramento
Viabilità di accesso - nuova strada di accesso planimetrie e sezioni
(02.09.2013) Viabilità di accesso - integrazione
Relazione integrativa

S1
S1
S2
A1

Relazione Generale - VOL. A
Relazione Generale - VOL. B
Riassunto Non Tecnico
Carta Geologica

28 B.10.ter
29 B.11.bis
30 B.12.bis
31 B.13.bis
32 B.14.bis
33 B.15.bis
34 B.16.bis
35 B.17.bis
36 B.18.bis
37 B.19.bis
38 B.20.bis
39 B.21.bis
40
41
SIA
43
44
45
46

apr-13
18/09/2013
30/09/2013
apr-13
apr-13
apr-13
apr-13

285670
285670
285670
285670
285670
285670
285670

28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019

02/09/2013 285670 28/06/2019
apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019
superato
285670 28/06/2019 da A.21
(69)
superato
285670 28/06/2019 da A.23
(71)

giu-19

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13
apr-13
apr-13

285670 28/06/2019
285670 28/06/2019
285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13

285670 28/06/2019

apr-13
apr-13

285670 28/06/2019
285670 28/06/2019

giu-19
giu-19
giu-19
giu-19

285670
285670
285670
285670

28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
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47
48
49
50

A2
A3
A4
A5

Carta Geomorfologica
Carta Idrogeologica
Carta Uso Suolo
Carta Cenosi Vegetali

giu-19
giu-19
giu-19
giu-19

285670
285670
285670
285670

51 A6

All. A3 bis - Dichiarazione VINCA

giu-19

superato
285670 28/06/2019 da A.6
(54)

52 A7

All. A11 bis - Coni Ottici Stato Attuale - Rendering
Stato Progetto

giu-19

285670 28/06/2019

set-19

424775 03/10/2019

set-19

424775 03/10/2019

apr-13

453418 22/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

apr-13

452555 21/10/2019

set-19
ott-19
set-19
set-19

452555
452555
452555
424775

mar-21

109109 09/03/2021

mar-21
mar-21
mar-21

109109 09/03/2021
109109 09/03/2021
109109 09/03/2021

INTEGRAZIONI
53 A.4.ter
54 A6
55 A8
56 A10
57 A11
58 A12
59 A13
60 A14
61 A15
62 A16
63 A17
64
65
66
67

A9
A18
A19
A9

68 A20
69 A21
70 A22
71 A23

Indagine Ambientale - Relazione Tecnica
A6bis - Dichiarazione non necessità di VINCA e
relazione
All. A21 bis Relazione Paesaggistica
All. A22 bis -Relazione paesaggsitica - Aree Rischio
Archeologico e Vincoli Ambientale
All. A23 bis -Relazione paesaggistica - Inquadramento
Territoriale - PRG
All. A24 bis - Relazione paesaggisica - Estratti Tavole
PTRC e PTCP
All. A25 bis -Relazione paesaggistica - Estratto Piano
Area Monti Berici
All. A26 bis -Relazione paesaggsitica - Uso Suolo ed
Elementi Strutturali Territorio Agricolo
All. A27 bis - Relazione paesaggistica - Uso Suolo in
Area Vasta
All. A28 bis - Relazione paesaggistica - Coni Ottici
Stato Attuale e Rendering Stato Finale
All. A29 bis - Relazione paesaggistica - Zone di
Influenza Visiva Fasi Escavazione
Integrazioni elaborato A8 - Relazione Paesaggistica
Integrazioni elaborato A8 - Coni Visuali e Sezioni
Integrazioni elaborato A8 - Fotosimulazioni
Integrazioni elaborato A9 - Relazione Paesaggistica
Relazione integrativa su prescrizioni comitato regionale
VIA
Stato di progetto - morfologia finale della cava
Planimetria comparativa
Sezioni topografiche comparative

28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019

21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
03/10/2019

10. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da
calcare per costruzioni e per industria, per un volume di mc 3.678.000, e da basalto, per un volume di mc 63.000, calcolati a
giacimento;
11. di stabilire che la ditta, prima della consegna del presente provvedimento e per l'efficacia del medesimo, deve presentare
alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:
a. un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 1.000.000,00 (unmilione/00), oppure,
sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del
rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione ivi compresi quelli relativi al rinverdimento e rimboscamento
compensativo di 8,26 ha -da eseguire ai sensi dell'art. 15 comma c2, lettera a) della L.R. n. 52/1978 e della D.G.R. n.
1112/2000 (prescrizione ambientale n. 6.1) - e all'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato
ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il
suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi
derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare
l'importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate;
b. la nomina del Direttore dei lavori di cui all'art. 18 della L.R. n. 13/2018;
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c. l'attestazione della trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di sfruttamento del giacimento conclusi con i
proprietari dei terreni;
12. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal comitato
tecnico regionale VIA di cui al parere n. 133/2020, come modificate a seguito della documentazione integrativa di recepimento
presentata dalla ditta:
1. CONTENUTO
Macrofase

Oggetto della
condizione

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori di coltivazione la ditta dovrà ottemperare alle seguenti
prescrizioni per gli aspetti naturalistici:
• mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate
(Himantoglossum adriaticum, Osmoderma eremita, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis
muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Pernis apivorus,
Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus
pipistrellus, Muscardinus avellanarius) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di
equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto.
• impiegare, nella ricostituzione dei versanti, terreni da riporto che presentino caratteristiche
(tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle
fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e manutenzione dei suddetti
rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione
dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di
vegetazione;
• realizzare gli interventi in argomento preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da
marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni preparatorie alla
coltivazione (fino alla scopertura del materiale coltivabile) in tale periodo è ammissibile, in
presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non
pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione lavori sia affiancata da
personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico,
naturalistico, ambientale. Tale personale qualificato provvederà altresì alla verifica e
documentazione della corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, come
pure alla eventuale individuazione e applicazione di ogni ulteriore misura a tutela degli elementi
di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La rimozione del soprassuolo forestale
non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un'unica
soluzione per l'intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per fasi
di intervento e subordinatamente all'esaurimento della fase precedente. La rimozione delle
eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell'esecuzione di
interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui
eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei
tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma
contermini;
presentare, al fine del monitoraggio del rispetto delle precedenti prescrizioni, idonea documentazione,
all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Termine per
l'avvio della
verifica di
ottemperanza
Soggetto
verificatore

2. CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione

Prima dell'inizio dell'attività dovranno essere concordati con l'Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA i termini e le modalità per la presentazione della documentazione inerente il monitoraggio
prescritto.
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà
essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con
standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e Stage IV. Tali livelli qualitativi dovranno
essere adeguati con l'evolversi degli standard di omologazione europei, qualora si rendesse
necessaria la sostituzione dei mezzi.
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Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

3. CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione
Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, e comunque ad ogni variazione
eventualmente intervenuta, dovranno essere trasmessi a Regione e Comune di Albettone (VI).i dati
identificativi dei mezzi utilizzati.
Comune di Albettone, Comune di Barbarano Mossano (VI)

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi
d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno
essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità,
rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.
Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a
Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure
gestionali e operative adottate e all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto
prescritto.
Comune di Albettone (VI).

4. CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Dovrà essere conservato in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali
Oggetto della condizione sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le
dovute procedure di emergenza.
Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a
Termine per l'avvio della Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure
verifica di ottemperanza gestionali e operative adottate, nonché delle attività formative svolte finalizzate all'ottemperanza
ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
Soggetto verificatore
Comune di Albettone (VI)

5. CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Durante le diverse fasi di svolgimento dell'attività di coltivazione dovranno essere condotte
indagini periodiche da parte di tecnici specializzati, con cadenza biennale, mirante a monitorare il
reale attecchimento delle specie piantumate, nonché l'affermarsi e l'evolversi della vegetazione
nelle aree a ripristino ambientale ed eventualmente proporre eventuali interventi integrativi o
correttivi.
Dovrà essere monitorata:

Oggetto della
condizione

Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

6.

• la comparsa di eventuali specie infestanti
• l'attecchimento e sviluppo del manto erboso
• la mortalità nelle singole specie arboree ed arbustive al termine della stagione estiva al
fine di orientare la composizione specifica nei futuri impianti e la sostituzione delle
fallanze;
l'insorgenza di eventuali episodi erosivi e verifica della funzionalità delle eventuali opere di
regimazione.
Entro 90 giorni dall'inizio dei lavori, dovrà essere trasmessa alla Agenzia Veneta per l'Innovazione
del Settore Primario, adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e
operative adottate, nonché delle attività svolte finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel
tempo di quanto prescritto.
Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario con oneri a carico del proponente.

CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della condizione

DESCRIZIONE
Ante-Operam e Corso d'opera
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Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori di coltivazione la ditta dovrà
ottemperare alle seguenti prescrizioni per gli aspetti forestali:
1. devono essere eseguiti, ai sensi della LR 52/78 art.15 c2 lett a), e D.G.R. n.
1112 del 28/03/2000, i previsti rimboschimenti compensativi sulla superficie
di 8,26 ha;
2. l'inizio dei lavori deve essere comunicato anche alla U.O.Forestale regionale
- Ufficio di Vicenza, assieme al nominativo del professionista abilitato,
responsabile degli interventi di ricomposizione;
3. tutti gli interventi di ricomposizione ambientale devono essere eseguiti in
rigorosa osservanza di quanto previsto e descritto dalla "Relazione Tecnica
di Ricomposizione Ambientale e Computo" nonché dalle Tavole di progetto
B8bis - B9bis - B10bis/2 - B11bis; e "Relazione Forestale" elaborato A7
bis/2, salvo le seguenti variazioni:
a. densità di impianto dei rimboschimenti pari a 3000 piantine /ha;
b. composizione componente arborea così variata: Fraxinus ornus
40%; Celtis australis 15%; Ostrya carpinifolia 10%; Acer campestre
20%; sporadico inserimento ai margini di Prunus avium, Juglans
nigra e Morus spp per un 5%; Quercus pubescens 10% (no Quercus
petraea);
c. distribuzione spaziale di alberi e arbusti "a gruppi omogenei" (non
mescolanza casuale di alberi e arbusti ma arbusteti a macchie e
strisce, ben raccordati con le situazioni marginali e prative esistenti
in modo da favorire e non danneggiare gli ecotoni);
d. rapporto formazioni arbustive/formazioni arboree = 25/75;
e. il terreno vegetale da impiegare per le ricomposizioni deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 1) proveniente dai primi 50
cm di profondità; 2) privo di pietre tronchi radice loro parti; 3) con
sostanza organica in quantità non inferiore al 2% in peso; 4) con
parte fina (limo+argilla) non eccedente il 50% del volume; 6) con
scheletro (di diametro compreso tra 2 mm e 20 mm), non superiore
al 25% del totale in volume;

Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza

Soggetto verificatore

7. CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione

il materiale di propagazione forestale deve essere di provenienza autoctona certificata
e documentabile
Per i punti 1) e 3), entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dei lavori, dovrà essere
trasmessa all'Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Vicenza, adeguata
documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate,
nonché delle attività svolte finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo
di quanto prescritto (Piano dei rimboschimenti e Piano di coltura degli stessi).
Dovranno essere osservate eventuali disposizioni integrative che l'Unità
Organizzativa Forestale - Ufficio di Vicenza, ritenesse opportuno impartire in corso
d'opera.
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Forestale - Ufficio di Vicenza

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Per la ricomposizione ambientale dovrà essere utilizzato il materiale di risulta provenienti dagli scavi
dello strato suberificale, che rispetta i limiti di colonna B, Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V Parte IV del
D.Lgs. n. 152/2006, preferendo però gli strati di deposito meno superficiali per le terre che
presentano valori tra colonna A e colonna B.
Il terreno vegetale e le terre da scavo da apportare dall'esterno ed utilizzare in cava al fine di integrare
il terreno superficiale di scopertura accantonato dovrà rispettare le disposizioni della D.G.R. n.
761/2010 e i requisiti ambientali, del D.Lgs n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella
ricostituzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a
quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile,
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pubblicata sul sito ARPAV.
Termine per l'avvio
della verifica di
Verifica da svolgere nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 22 della L.R. n. 13/2018 .
ottemperanza
Soggetto verificatore Comune di Albettone con supporto di ARPAV.

8. CONTENUTO
Macrofase

Oggetto della
condizione

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del
29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito
web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di
massima gravosità dell'attività. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla
Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Albettone (VI).

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune
di Albettone (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Regione Veneto un piano di interventi, da
presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Termine per l'avvio I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in attività
della verifica di
e successivamente con cadenza biennale. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento
ottemperanza
delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi
Soggetto verificatore
degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

9. CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Corso d'opera
I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere
Oggetto della condizione omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca
di contenimento.
Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a
Termine per l'avvio della Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure
verifica di ottemperanza gestionali e operative adottate e all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto
prescritto.
Soggetto verificatore
Comune di Albettone (VI)

10. CONTENUTO
Macrofase
Oggetto della
condizione

DESCRIZIONE
Corso d'opera e post-opera
Compatibilmente con l'avanzamento dei lavori di coltivazione la Ditta dovrà ottemperare alle seguenti
prescrizioni per gli aspetti idraulici:
• Lo scarico delle acque meteoriche per interventi in parola magari colato dal n. 1 (uno) apposto
manufatto, "bocca tassata", che confluisce più a valle in una fossa Tura di natura privata, non
ingestione del consorzio di bonifica, affluente a valle dello scolo consortile "Palù Massara"; si
consiglia l'inserimento di una porta a clapet allo scarico per prevenire rigurgiti d'acqua da
valle;
• l'ubicazione e le quote di fondo dei manufatti di scarico sopra citati dovranno
obbligatoriamente essere stabilite, l'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del
Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di quell'oggetto, non dovrà superare l'area di un
foro circolare avente diametro pari a 11 (undici) cm, così come valutato nella "Relazione
idraulica" allegata; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", in
corrispondenza all'affossatura privata non gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce
più a valle nello scolo consortile "Palù Massara", verrà regolata alle dimensioni della stessa
luce di scarico;
• il volume minimo invaso da ricavare la salvezza dell'intervento in parola dovrà tassativamente
essere non inferiore a 482 (quattrocentoottantadue) m³, così come valutato "Relazione
idraulica" facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle
acque alla mitigazione idraulica dell'intervento in oggetto è stato previsto con ubicazione su
sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) detto "bacino di
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invaso" dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di progetto come
invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità senza
presentare al suo interno volume d'acqua stagnanti; resta inteso che qualsiasi danno dovesse
essere provocato terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite
all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente; i bacini di laminazione dovranno
avere quote di fondo compatibili tra di loro per poter sfruttare l'intero volume d'invaso in caso
di necessità;
• i tratti di condotta/affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che
collegano il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile
"Palù Massara", dovranno essere verificati e correttamente dimensionati al fine di evitare
l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua o allagamenti in
corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generale
lungo la stessa affossatura/tombintura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e
garantirne la funzionalità;
• tutti gli eventuali attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario,
dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito
considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 (cinquanta) anni; inoltre, le
quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse
affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
• eventuali scarichi delle acque di processo provenienti da nuovi piazzali e/o dall'attività svolta
all'interno dei nuovi fabbricati, essendo acque trattate, dovranno essere singolarmente
autorizzati/concessionati dal Consorzio previa apposita richiesta.
Prescrizioni di carattere generale
• È assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione affossature private esistenti, non in
gestione al consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente
autorizzata Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette a affossature necessita di
un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici
equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare,
il percorso delle acque le acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire
variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto, il consorzio non potrà
ritenersi responsabile, in virtù del presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di
sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente
progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione al Consorzio bensì di natura
privata;
• è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti e lo scolo
consortile "Palù Massara";
• l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria tutte le opere idrauliche previste, con particolare
riferimento alla "bocca tassata", sarà a totale carico del richiedente;
• il bacino adibito all'invaso di mitigazione idraulica previste in progetto non dovrà presentare
al suo interno volume d'acqua stagnante;
• per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere
fabbricati a quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza
al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza;
• eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni
titolo a carico del richiedente;
• il richiedente dovrà tenere sollevato e indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia
di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di all'oggetto.
A fine lavori dovrà essere consegnata al Consorzio di Bonifica (in duplice copia) una dichiarazione di
conformità e rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere unitamente ad elaborati che
quanto realizzato relativamente alle opere idrauliche, debitamente sottoscritto dalla Committenza.
Termine per
l'avvio della
verifica di
ottemperanza
Soggetto
verificatore

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere concordati con il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo i
termini e le modalità per l'ottemperanza alle prescrizioni impartite.
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
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11. CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Ante operam, in opera e post operam
a) iniziare i lavori di estazione della cava SEB solo dopo il completamento della sistemazione
ambientale di cava "MONTE LABBIA";
b) monitorare la ricomposizione morfologica dei versanti attraverso ripetuti rilievi strumentali
condotti con tecnologia laser scanner terrestre per ottenere l'elaborazione di modelli 3D confrontabili
con il rilievo iniziale basato su capisaldi fissi, con cadenza almeno annuale, e comunque al termine
della fase 4 e della fase 5 parte prima, per attestare, controllare ed eventualmente correggere la
morfologia della ricomposizione rispetto a quanto previsto in progetto. Il rilievo deve essere
presentato anche alla fine dei lavori di coltivazione unitamente alla domanda di estinzione della cava;
c) al fine di garantire l'unità figurativa del gruppo collinare, i profili rappresentati nelle sezioni 2-2'
3-3' A-A' e B-B', dovranno essere modellati, fin dalla fase iniziale, prevedendo di mantenere un
volume tale da garantire durante la ri-modellizzazione la continuità dell'arrotondamento estradossale
del profilo a partire dal punto di intacco sommitale senza creare, come indicato in progetto, un punto
di flesso da cui si sviluppa una curva concava; laddove possibile anche l'attacco al piede dovrà essere
più netto, con una sagoma bombata; Per ottenere questa morfologia, in particolare nella parte alta, si
dovrà rivedere la profondità di intacco per mantenere un sufficiente supporto materiale alla
ri-apposizione dello strato di riporto;
f) nel caso di interruzioni dell'attività estrattiva, che comportino un prolungamento/sospensione
dell'escavazione non congrui rispetto alla tempistica di progetto sarà obbligo e onere della ditta
provvedere alla ricomposizione dei luoghi;
g) la viabilità di servizio dovrà essere smantellata al termine della coltivazione e si dovrà ripristinare
lo stato attuale;

Oggetto della
condizione

h) la barriera visiva e acustica prevista quale mitigazione dell'impatto percettivo dell'area destinata
agli impianti fissi, dovrà prevedere piantumazioni del tutto simili a quelle presenti per tipologia e
disposizione;
i) le piantumazioni previste quali mitigazioni e ripristini dovranno essere controllate nel tempo,
prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della
vegetazione stessa;
j) prima di iniziare le opere di scavo siano eseguiti da sondaggi preliminari per accertare l'eventuale
presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologici di comprovata esperienza,
sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e con cui andranno concordati modalità e tempi di
esecuzione.
1. nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico si dovrà procedere ad uno scavo
archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e
stabilire le più opportune misure di tutela;
2. al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le
modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;
3. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla
Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del
progetto approvato:
4. si dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il
nominativo della ditta archeologica incaricata all'assistenza.

k) aggiornare la convenzione con la Soprintendenza ABAP Verona, CISA Andrea Palladio di Vicenza
e Comune di Albettone per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale legato alla produzione
della calce, prevedendo la ricostituzione del Comitato Scientifico e la revisione degli obiettivi, tra i
quali va ricompreso il recupero materiale della Torre Colombara di Albettone.
Termine per l'avvio Durante e alla fine dei lavori andranno trasmessi oltre che alla Regione del Veneto, anche alla
della verifica di
Soprintendenza competente i rilievi di cui alla lettera b).
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ottemperanza
Soggetto
verificatore

12.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza.

CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Ante-operam
Sulla base dei risultati dei monitoraggi eseguiti prima dell'inizio dell'attività
estrattiva, la Ditta dovrà presentare al Comune, Provincia ed ARPAV
l'aggiornamento del Piano di Gestione delle centraline installate secondo
prescrizione n. 7 della DGRV n. 60 del 04/02/2014, ovvero proporre eventuali
modifiche allo stesso.

Oggetto della condizione

Termine per l'avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 30 gg dall'effettuazione dei monitoraggi ante operam

Soggetto verificatore

Comune di Albettone e Barbarano Mossano (VI), con il supporto di ARPAV con
eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge
132/2016.

13. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizione poste per gli aspetti minerari dal comitato tecnico regionale
VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 133/2020:
1. CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Ante operam
Nominare ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 il direttore responsabile dei
lavori

Oggetto della condizione
Termine per l'avvio della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

2.

CONTENUTO
Macrofase

Almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori autorizzati.
Autorità di polizia mineraria (Provincia di Vicenza)

DESCRIZIONE
Ante operam

Oggetto della condizione

1. recintare con almeno tre ordini di filo metallico, per una altezza non inferiore a
1,5 metri, l'area in fase di estrazione e gli ambiti di lavorazione, apponendo
cartelli ammonitori di pericolo, provvedendo a garantire la funzionalità e la
manutenzione;
2. porre in opera almeno tre punti di riferimento fissi (capisaldi) con quota
assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione al fine di consentire
un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di
coltivazione;
3. trasmettere al Comune e alla Struttura regionale competente le monografie con
relativa ubicazione dei citati capisaldi in coordinate assolute (verificabili con
GPS) nonché un rilievo dettagliato dell'area di intervento condotto con tecnologia
laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a
garantire la copertura totale dell'area di cava, georeferenziato con riportati i
capisaldi, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica,
in formato digitale con specifiche tecniche di pubblico dominio (ASCII,
Shapefile, CAD), coerenti anche con le finalità di cui alla prescrizione
ambientale n. 11-b).

Termine per l'avvio della
Prima dell'inizio dei lavori
verifica di ottemperanza
Soggetto verificatore
Comune di Albettone - Direzione regionale Difesa del suolo e della Costa

3. CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
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Oggetto della
condizione

Termine per l'avvio
della verifica di
ottemperanza
Soggetto verificatore

4. CONTENUTO
Macrofase

1. non utilizzare esplosivo in fase estrattiva;
2. nella prima fase di cantierizzazione utilizzare per l'accesso all'area di cava e pertinenze
l'accesso carraio esistente indicato nella tavola B.21bis/1 del 2 settembre 2013. L'asporto e
trasferimento all'esterno della cava del materiale utile di cava, estratto dalla medesima,
dovrà avvenire attraverso l'accesso pertinenziale principale di nuova realizzazione e
collegamento con la strada provinciale n.8.
3. accantonare il materiale di scoperta, di scarto e associato che potrà essere eventualmente
intercettato nel corso dei lavori, solo all'interno dell'area della cava e dovrà essere
utilizzato per il ripristino ambientale, anche per una potenziale riduzione dei mezzi in
ingresso per apporto di terre e rocce da scavo ai fini del ripristino stesso;
4. trattare le porzioni sommitali delle pareti finali di scavo che risultino visibili dall'esterno
della cava con tecniche idonee alla mitigazione degli impatti visivi secondo le prescrizioni
che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza;
5. utilizzare per il rinverdimento dei versanti idonee tecniche di idrosemina o ingegneria
naturalistica;
6. riportare sui gradoni in fase di sistemazione uno spessore di terreno vegetale tale da
garantire un assetto stabile, non soggetto a dilavamento
Verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista all'art. 22 della L.R. 13/2018
Comune di Albettone

DESCRIZIONE
Corso d'opera
In relazione alla presenza del metanodotto nell'ambito pertinenziale di accesso alla cava le attività
dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:
a. lo scavo in prossimità alle condutture del metanodotto, anche se superficiale, dovrà
obbligatoriamente essere eseguito a mano in presenza costante del personale Snam Rete Gas S.p.a.,
provvedendo quindi ad avvisare preventivamente Snam Rete Gas S.p.A.
b. non dovranno essere realizzati depositi di materiali e/o parcheggi, anche se provvisori all'interno
della fascia di servitù;

Oggetto della
condizione

c. all'interno della fascia asservita al metanodotto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza
preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. e dovrà essere lasciata a terreno
agrario: non potranno essere costruite nuove opere di qualsiasi genere, come fognature e
canalizzazioni chiuse, gazebi, ricovero attrezzi, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di
materiali e/o mezzi ed apparecchiature in genere né potrà essere alterata la quota di posa della
condotta;
d. nel punto di incrocio con i servizi della cava,la distanza tra le superfici affacciate dei servizi, dovrà
essere maggiore o uguale di metri 2. Tra le superfici affacciate dei servizi dovrà essere posta una
soletta realizzata in c.a., una soletta identica a quella citata dovrà essere posta fra il piano campagna
ed il primo servizio;
e. a conclusione delle opere di escavazione la strada di accesso dovrà essere ripristinata allo stato quo
ante;
f. eventuali sottoservizi e/o opere interessanti il metanodotto in questione, dovranno essere progettati
e, ad autorizzazione ottenuta, posati nel rispetto del D.M. 24/11/1984.

Eventuali danni causati ai metanodotti nel corso dei lavori saranno addebitati alla ditta S.E.B. Srl..
Termine per l'avvio
della verifica di
Verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista all'art. 22 della L.R. 13/2018
ottemperanza
Soggetto verificatore Comune di Albettone

5. CONTENUTO

DESCRIZIONE
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Macrofase

Post - operam
Conclusione dei lavori di sistemazione.

Oggetto della condizione Presentazione della domanda di estinzione con attestazione di attecchimento delle specie
arboree e arbustive da parte dei Servizi Forestali regionale e con la attestazione della regolarità
dei lavori da parte del direttore lavori ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 13/2018.
Termine per l'avvio della
15 (quindici) anni dalla data dell'autorizzazione
verifica di ottemperanza
Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, Servizi Forestali congiuntamente con
Soggetto verificatore
Comune di Albettone, in applicazione della L.R. 13/2018 art. 21.

6. CONTENUTO
Macrofase

DESCRIZIONE
Corso d'opera
Provvedere alla misurazione della radioattività sul basalto in posto, estratto ed eventualmente
lavorato, secondo le disposizione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 101/2020 e trasmettere gli esiti delle
Oggetto della condizione
misurazioni, allegando una relazione dell'esperto in radioprotezione, nel caso in cui le misurazioni
siano superiori ai livelli di esenzione.
Termine per l'avvio della
Con inizio dei lavori estrattivi che interessano il basalto e con cadenza semestrale.
verifica di ottemperanza
Soggetto verificatore
Autorità di polizia mineraria (Provincia di Vicenza).

14. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all'art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione
delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019 che, per la cava in oggetto, prevede il
versamento dei contributi in ragione del 70 % a favore del Comune di Albettone e del 30% a favore del Comune di Barbarano
Mossano. Si ricorda che è dovuto anche un ulteriore contributo alla Regione, calcolato in misura pari al 15% dell'importo
versato ai suddetti Comuni;
15. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 12, lettera a., il deposito
cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 60 del 04.02.2014, annullata, per l'importo di €
1.000.000,00 (unmilione/00) (polizza n. 121470 in data 12.06.2014 della Finworld S.p.a.- ordine provvisorio di costituzione
379/2014) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
16. di stabilire che la Regione si riserva ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, la facoltà di prescrivere le distanze,
le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già
realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e
monumentali;
17. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in
modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
19. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Albettone, al Comune di Barbarano Mossano, alla Provincia di
Vicenza, all'U.O. regionale Forestale, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, all'Arpav, al Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Consorzio di Bonifica Adige -Euganeo, a SNAM Rete Gas, a Vi.Abilità S.p.a., alla
Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e Direzione regionale Ambiente- nonché di pubblicarlo integralmente sul
B.U.R. del Veneto;
20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
Luca Marchesi
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(Codice interno: 458470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 30 del 16 settembre 2021
"Bioenergy Cittadella S.r.l". Decadenza dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di
cogenerazione costituito da un sistema di combustione diretta di biomasse vegetali con turbina ORC della potenza
immessa pari a 6.100 kw da realizzarsi in Comune di Cittadella (PD). DGR n. 2760 del 24 dicembre 2012. D.lgs. n.
387/2003.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza dell'autorizzazione rilasciata con DGR n. 2760/2012 per il mancato rinnovo della
garanzia di cui alla DGR n. 253/2012 e per la mancata realizzazione dell'impianto in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO che: l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica;
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2204 dell'8 agosto 2008, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, attribuendo alla Unità Complessa Tutela Atmosfera (ora U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera) la
competenza amministrativa per impianti alimentati da biomassa e biogas, successivamente rimodulata con DGR n. 453 del 2
marzo 2010;
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2760 del 24 dicembre 2012 è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, alla società SCL Elementi in Legno S.r.l., con sede legale in Cittadella (PD), via Giovo n.1,
l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione diretta di
biomasse vegetali con turbina ORC della potenza immessa pari a 6.100 kw, da realizzarsi in Comune di Cittadella (PD);
DATO ATTO che detta autorizzazione, con decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 11 del 05.06.2014, è stata
volturata alla Bioenergy Cittadella S.r.l. con sede legale in Mantova, via Pietro Verri n.1;
tra i contenuti della citata deliberazione n.2760/2012, il punto 6) del dispositivo stabiliva in 36 mesi, dal rilascio della stessa, i
termini di inizio lavori e il successivo punto 7) prevedeva la presentazione, conformemente a quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, di una garanzia pari a Euro 76.888,55 da parte della società, quale
soggetto obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
la ditta, quindi, in conformità all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 inerente l'obbligo alla rimessa in pristino dei luoghi
a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto e al citato punto 7) del dispositivo
dell'autorizzazione, con nota acquisita al protocollo regionale n. 526957 del 28.12.2015 ha trasmesso la polizza n. 124839595,
emessa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Quinto di Treviso;
la suddetta garanzia, con efficacia quinquennale a decorrere dal 16.12.2015, è scaduta il 23.12.2020, tuttavia per gli effetti di
quanto stabilito dell'art. 3 della citata DGR n. 253/2012 la medesima perde efficacia esclusivamente a seguito di apposito
provvedimento da parte dell'ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale;
CONSIDERATI i termini di scadenza della garanzia in parola, con nota prot. n. 438652 del 15.10.2020 è stato richiesto alla
società Bionergy Cittadella di ottemperare all'obbligo di presentazione della garanzia nei termini e modalità previste dalla
D.G.R. n. 253/2012, informando la medesima che l'inadempimento avrebbe comportato la decadenza del titolo autorizzatorio;
TENUTO CONTO dell'inadempimento della suddetta società, la struttura regionale procedente, al fine di procedere alla
decadenza dell'autorizzazione e alla verifica della sussistenza dell'eventuale obbligo delle opere di rimessa in pristino a carico
del soggetto intestatario del titolo abilitativo, così come stabilito dall'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 e dal Decreto
dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 - Parte III - p. 13.1, lett. J), con nota del 30 novembre 2020 prot. n. 508242, ha
richiesto al dipartimento ARPAV di Padova di effettuare una verifica dello stato dei luoghi interessati dall'intervento
autorizzato con DGR n. 2760/2012;
dell'esito del sopralluogo effettuato dall'Agenzia in data 20 gennaio 2021 presso il sito di via Giovo, 1 in comune di Cittadella
(PD), pervenuto al protocollo regionale n.37057 dal quale risulta che "nell'area indicata non sono in atto lavori di costruzione,
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trattasi solo di un terreno incolto";
VISTA la nota prot. n. 200542 del 30.04.2021 con la quale è stato comunicato alla società, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n.
241 e s.m.i., l'avvio del procedimento per la decadenza dell'autorizzazione in parola, per la mancata realizzazione dell'impianto
autorizzato con DGR n. 2760/2012 e per il mancato rinnovo della garanzia, assegnando alla stessa 10 giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni.
CONSIDERATO che: la ditta, nei termini assegnati dal suddetto avvio del procedimento, non ha presentato osservazioni;
il Decreto dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili" relativamente al termine per l'avvio e la conclusione dei lavori, al punto 15.5 della Parte III "procedimento unico"
precisa che decorsi i termini stabiliti dall'autorizzazione e dalla proroga, la stessa perde efficacia;
dal verbale di sopralluogo dell'ARPAV- Dip. Prov.le di Padova, si evince l'invarianza dello stato dei luoghi, rispetto al
momento precedente all'autorizzazione di cui alla DGR n. 2760/2012 in quanto l'impianto in questione non è stato realizzato;
RITENUTO di dichiarare la decadenza della citata autorizzazione e di procedere allo svincolo della polizza n. 124839595,
rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Quinto di Treviso a favore della Regione del Veneto a garanzia dei
costi per la dismissione dell'impianto;
VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 attuativa del D.Lgs. n.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 la 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 confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione costituito
da un sistema di combustione diretta di biomasse vegetali con turbine ORC della potenza immessa pari a 6.100 kw da
realizzarsi in Comune di Cittadella (PD, rilasciata ai sensi del D.lgs. 387/2003, dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 2760 del 24 dicembre 2012;
3. di disporre lo svincolo della polizza n. 124839595, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - A-genzia di
Quinto di Treviso a favore della Regione del Veneto a garanzia dei costi per la dismissione dell'impianto in parola;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di trasmettere copia del
provvedimento alla Bioenergy Cittadella S.r.l., al Comune di Cittadella (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV di
Padova, all'Enel Distribuzione S.p.A., alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Bellu-no, Padova e Treviso, all'Agenzia delle
Dogane - U.T.F. competente per territorio;
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 del 2010.
Luca Marchesi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 458303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 30 del 30 agosto 2021
Impegno di spesa. Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto ai sensi dell'art. 27, lett. b), l.r. 18/10/1996, n. 32 art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 art. 41, L.R.
30/12/2016, n.30. Annualità 2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Impegno di spesa del contributo annuale per il funzionamento di A.R.P.A.V. in riferimento alle attività di carattere ambientale.

Il Direttore
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto;
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione della Regione del Veneto per il corrente esercizio finanziario, approvato con L.R.
29 dicembre 2020, n. 41, ha provveduto a garantire adeguata copertura al finanziamento dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto per il corrente esercizio, per la somma complessiva di euro 51.700.000,00,
tramite le seguenti risorse:
• Euro 46.700.000,00 a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), sul capitolo di spesa 60033 "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Finanziamento dell'Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale", di competenza gestionale della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
• Euro 5.000.000,00 a carico delle risorse del Bilancio regionale sul capitolo di spesa 50268 "Contributo annuale di
funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale - ARPAV - (art. 27, c. 1, lett. b,
L.R. 18/10/1996, n. 32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30)", di competenza della
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
VISTA la DGR n. 255 del 09/03/2021 con la quale viene avviata la procedura per l'assegnazione a favore dell'ARPAV del
contributo annuale di funzionamento per l'annualità 2021 e approvato uno schema di disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Veneto ed ARPAV in cui vengono elencate le attività considerate di particolare interesse ambientale e che l'Agenzia
regionale si impegna a realizzate con il contributo regionale;
PRESO ATTO che il medesimo provvedimento ha definito le modalità di assegnazione del contributo annuale di
funzionamento a favore dell'ARPAV e ha demandato al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica il
successivo impegno di spesa della somma di euro 5.000.000,00, disponibile sull'apposito capitolo n. 50268 ad oggetto
"Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale - ARPAV - (art. 27,
c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n. 32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30)" del bilancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario corrente;
CONSIDERATO che nel medesimo disciplinare è stabilito che la somma assegnata venga erogata dalla Direzione Ambiente in
quote mensili pari 1/12 dell'importo complessivo e che, alla stipula dello stesso, sia versato ad ARPAV, a titolo di acconto, una
somma corrispondente alle mensilità già maturate, mentre la restante somma sarà erogata in rate mensili;
PRESO ATTO che con nota acquisita dall'Amministrazione regionale con prot. 238297 del 25/05/2021 è pervenuto
dall'ARPAV il disciplinare in parola debitamente sottoscritto dal Direttore Generale e nella medesima data lo stesso documento
è stato firmato anche dal Direttore ad interim della Direzione Ambiente;
PRESO ATTO che in data 06/08/2021, con prot. 351527, è stato acquisito dall'ARPAV un sintetico prospetto descrittivo delle
attività di carattere ambientale programmate/realizzate per l'annualità 2021, come previsto dal suddetto provvedimento,
unitamente alla richiesta di erogazione del contributo assegnato;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996;
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VISTA la L.R. 07 agosto 2018, n. 28;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 255 del 9 marzo 2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
decreta
Art. 1 Di assegnare ad ARPAV il contributo annuale di funzionamento così come previsto dalla DGRV n. 255 del 09/03/2021
citata in premessa.
Art. 2 Di impegnare a favore dell'ARPAV, secondo le specifiche contenute nell'allegato contabile, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, la somma di € 5.000.000,00, non avente natura di "debito commerciale", a valere sul
capitolo del bilancio regionale 50268 denominato "Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale ARPAV" per il corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità, con
la seguente articolazione - Piano dei conti integrato V Livello U. 1. 04. 01. 02. 017, art. 2.
Art. 3 Di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità negli esercizi finanziari indicati nel suddetto
allegato contabile.
Art. 4 Di liquidare la somma di € 2.916.666,66 relativa al periodo gennaio-luglio 2021, così come stabilito dalla DGR n. 255
del 3 marzo 2021 sul capitolo 50268, mentre la rimanente somma sarà erogata a favore di ARPAV in rate mensili.
Art. 5 Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile attestando che l'importo da pagare è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Art. 6 Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011.
Art. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33.
Art. 8 Di dare atto 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 D.lgs.
104/10.
Art. 9 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
Art. 10 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11 Di inviare il presente provvedimento ad ARPAV comunicando al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente
impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Paolo Giandon
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(Codice interno: 458226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 31 del 30 agosto 2021
Impegno di spesa. DGR n. 726 del 08/06/2021 "Avvio dell'iter di aggiornamento e revisione del Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. L.R. n. 3/2000".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Concessione di un contributo ad ARPAV a sostegno di attività tese a puntuali approfondimenti su specifiche tematiche in
materia di economia circolare, funzionali all'organica rivisitazione del Piano per la gestione dei rifiuti.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 726 del 08/06/2021:
• la Giunta regionale ha inteso avviare la procedura di aggiornamento del Piano regionale di gestione rifiuti attualmente
vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015;
• si è in tale contesto rilevato che lo strumento di programmazione regionale di cui si prevede l'aggiornamento dovrà
necessariamente confrontarsi con la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile che rispetto all'obiettivo strategico
nazionale di ridurre i carichi inquinanti nell'ambiente individua tra le linee di intervento nella Macro area 5 "Per una
riproduzione del capitale naturale: ridurre l'inquinamento di aria, acqua e terra", l'aggiornamento della
pianificazione di settore quale strumento per promuovere un uso razionale delle risorse e "Incentivare l'economia
circolare, ovvero la circolarità della produzione e dei consumi" (Linea di intervento n. 6);
• inoltre, considerato il mutato contesto socio-economico sul quale dovranno essere valutati anche gli effetti dell'attuale
situazione di emergenza epidemiologica, è parso oltremodo necessario valutare l'adeguatezza dello strumento di
programmazione e delle misure proposte in continuità con gli obiettivi originariamente individuati, a partire
dall'analisi sullo stato di fatto, sia per i rifiuti urbani che per gli speciali (Elaborati B e C dell'Allegato A alla DCR n.
30/2015);
• richiamata la DGR n. 255 del 03.03.2021, con cui è stato assegnato ad ARPAV, per la corrente annualità, il
contributo annuale di funzionamento e ha approvato il disciplinare che regola i rapporti tra le due Amministrazioni
definendo le modalità di attuazione da parte dell'Agenzia di una serie di adempimenti istituzionalmente previsti, tra i
quali, il supporto tecnico scientifico per la predisposizione degli strumenti di pianificazione;
• la Direzione Ambiente al fine di avviare la redazione di un documento di valutazione dello stato di attuazione della
pianificazione vigente, con nota prot. n. 172612 del 15.04.2021, ha richiesto ad ARPAV il necessario supporto
tecnico-scientifico finalizzato ad individuare i contenuti degli elaborati oggetto della futura proposta e l'entità degli
eventuali interventi;
• con nota acquisita con prot. n. 183933 del 22.04.2021, ARPAV ha fornito puntuale e positivo riscontro evidenziando
inoltre la necessità di attuare una serie di ulteriori attività e approfondimenti su alcune specifiche tematiche in materia
di economia circolare non comprese nell'attività di supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano, secondo
quanto previsto dalla norma istitutiva dell'Agenzia e secondo le modalità definite dal richiamato disciplinare.
In particolare, nella medesima nota ARPAV propone l'attuazione di un'approfondita analisi dei dati di settore per lo sviluppo di
specifici focus e strumenti pianificatori a partire dalle criticità rilevate nella gestione dei rifiuti speciali, fanghi di depurazione e
rifiuti contenenti amianto, oltre allo studio e alla definizione di percorsi di valorizzazione di sottoprodotti e delle relative filiere
industriali finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto di specifiche categorie di materiali, anche tramite il possibile
coinvolgimento delle facoltà universitarie competenti per materia. A sostegno delle spese connesse all'attuazione delle suddette
attività integrative e funzionali alla revisione dello strumento programmatorio in parola, nella stessa nota, l'Agenzia ha chiesto
all'Amministrazione regionale il riconoscimento di un contributo pari ad euro 50.000,00.
PRESO ATTO che la medesima DGR n. 726 del 08/06/2021:
• ha disposto la revisione e l'aggiornamento dello strumento programmatorio in parola avvalendosi della collaborazione
dell'ARPAV che garantirà adeguato supporto tecnico scientifico, secondo quanto espressamente previsto dalla norma
istitutiva e secondo le modalità definite con DGR n. 255/2021, nonché di approvare la proposta di ARPAV in ordine
ai puntuali approfondimenti su specifiche tematiche in materia di economia circolare, funzionali all'organica
rivisitazione del Piano stesso, riconoscendo all'Agenzia, un contributo pari ad euro 50.000,00;
• ha determinato in euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dell'ARPAV a sostegno
delle attività complementari e funzionali all'organica revisione del Piano in parola, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 100717 "Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
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campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del corrente esercizio
finanziario che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento ed esigibile entro il
corrente esercizio finanziario; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
PRESO ATTO che successivamente all'approvazione della DGR n. 726/2021 il capitolo di Bilancio n. 100717 è stato trasferito
a budget della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e conseguentemente il Direttore di
quest'ultima struttura ha autorizzato la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ad operare nell'ambito del medesimo
capitolo;
RITENUTO di impegnare, a favore di ARPAV, in relazione alle iniziative attinenti le attività in parola, caratterizzate da spese
di natura "corrente", l'importo complessivo di euro 50.000,00, sul capitolo 100717 "Trasferimenti per finanziamenti di attività
di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R.
21/01/2000, n. 3)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità,
Piano dei conti integrato V Livello, art. 02 U.1.04.01.02.017;
VISTO il D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 726 del 08/06/2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 39 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023";

decreta
1. Di confermare, secondo le modalità e per le motivazioni rappresentate in premessa che costituisce parte integrante e
fondamentale del presente provvedimento nonché per quanto stabilito con DGR n. 726 del 08/06/2021, l'assegnazione
della somma complessiva di euro 50.000,00 a favore di ARPAV a sostegno delle iniziative descritte tese a puntuali
approfondimenti su specifiche tematiche in materia di economia circolare, funzionali all'organica rivisitazione del
Piano per la gestione dei rifiuti.
2. Di impegnare a favore di ARPAV, secondo le specifiche contenute nell'allegato contabile che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto e, in relazione alle iniziative attinenti il progetto in parola, caratterizzate da
spese di natura "corrente", l'importo complessivo di euro 50.000,00, sul capitolo 100717 "Trasferimenti per
finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70,
D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità, Piano dei conti integrato V Livello, art. 02 U.1.04.01.02.017.
3. Di prevedere la liquidazione della medesima somma a favore di ARPAV a seguito della presentazione del nuovo
Piano di gestione dei rifiuti.
4. Di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone il relativo impegno di spesa
è perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità negli esercizi finanziari indicati nel suddetto
allegato contabile.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
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8. Di dare atto 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
D.lgs. 104/10.
9. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia.
10. Di trasmettere il presente provvedimento ad ARPAV comunicando l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii..
11. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Paolo Giandon
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(Codice interno: 458227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 41 del 01 settembre
2021
Impegno di spesa e contestuale accertamento. Fondo di rotazione previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R.
12/01/2009, n. 1, in relazione al Bando approvato con DGR n. 220 del 2 marzo 2021. Comune di Bassano del Grappa
(VI) "Bonifica/Messa in sicurezza del sito contaminato ex Brillantatura Bassanese in via Portile".
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Assegnazione del fondo di rotazione di cui alla DGR 220/2021, accertamento di entrata e impegno di spesa a favore del
Comune di Comune di Bassano del Grappa (VI) a sostegno dell'intervento di "Bonifica/Messa in sicurezza del sito
contaminato ex Brillantatura Bassanese in via Portile".

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 220 del 2 marzo 2021 è stato pubblicato il "Bando per l'accesso al "Fondo di Rotazione" di cui
all'art. 20, comma 1, della L.R. 1/2009 a sostegno di interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati. Annualità 2021"
che ha definito i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per
la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la
formulazione delle graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la somma massima concedibile a titolo di
prestito;
CONSIDERATO che la medesima DGR n. 220 del 2 marzo 2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente della
valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità previste dal bando, nonché della stesura della relativa graduatoria e
all'assegnazione dei fondi previsti previa preliminare sottoscrizione di una convenzione il cui schema è rinvenibile in allegato
alla stessa deliberazione;
CONSIDERATO che il medesimo provvedimento di Giunta Regionale ha individuato le necessarie risorse ammontanti, per
l'esercizio 2021, ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del
Bilancio regionale di previsione 2021, mentre le quote di rimborso saranno introitate, secondo le modalità e le scadenze
espressamente previste dal bando, sul capitolo 100431 "Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale
di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)";
PRESO ATTO che il punto 9 del bando allegato alla citata deliberazione prevede che l'intero finanziamento ottenuto deve
essere restituito mediante quindici rate annuali costanti, a tasso zero, con decorrenza dalla data di scadenza del semestre
successivo (30 giugno o 31 dicembre) rispetto alla data di erogazione del prestito medesimo;
DATO ATTO che con Decreto n. 533 del 14 giugno 2021, in riferimento al medesimo bando, è stata approvata, secondo le
modalità ed i criteri previsti dal bando, la graduatoria delle istanze presentate dalle Amministrazioni comunali che hanno
partecipato al bando che sono risultate ammissibili al fondo di rotazione in parola, ivi compresa l'istanza presentata dal
Comune di Bassano del Grappa in relazione alla "Bonifica/Messa in sicurezza del sito contaminato ex Brillantatura Bassanese
in via Portile", come rappresentata al punto 1. della tabella allegata al medesimo Decreto;
PRESO ATTO che con prot. 311239 del 12/07/2021 è stata acquisita la prevista convenzione debitamente sottoscritta in forma
digitale dal Comune di Bassano del Grappa e che in data 31/08/2021 si è provveduto all'analoga sottoscrizione da parte del
Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
RITENUTO necessario procedere all'assegnazione del fondo di rotazione, a sostegno dell'intervento indicato in oggetto,
dell'ammontare complessivo di euro 200.000,00, all'impegno di spesa, alla successiva liquidazione della medesima somma a
favore del Comune di Bassano del Grappa (VI) nonché al contestuale accertamento delle n. 15 rate dal 2022 al 2036, secondo il
seguente piano di rientro:
Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata

scadenze
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
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6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035
31/12/2036
Totale

13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
200.000,00

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale assegnataria dovrà dare evidenza di aver esperito tutti i tentativi ed esaurito
tutte le iniziative consentite dalla legge, con esito sfavorevole, per far fronte ai ricorsi giurisdizionali eventualmente intrapresi,
nei propri confronti, da parte dei destinatari degli stessi provvedimenti ordinatori; inoltre, configurandosi l'eventuale intervento
del Sindaco quale esecuzione in danno dei soggetti obbligati, la stessa Autorità dovrà avviare le procedure di recupero delle
somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, come ribadito con DGR n. 3560 del 19/10/1999;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 220 del 2 marzo 2021 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 533 del 14 giugno 2021;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Bassano del Grappa acquisita con prot. 311239 del 12/07/2021;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. del 29.12.2020 n. 41 "Bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
decreta
1. di assegnare, secondo le modalità ed i criteri previsti dal bando e per le motivazioni rappresentate in premessa, che
costituisce parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, a favore del Comune di Bassano del Grappa (VI) il
fondo di rotazione dell'ammontare di euro 200.000,00 a sostegno della "Bonifica/Messa in sicurezza del sito contaminato ex
Brillantatura Bassanese in via Portile";
2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 200.000,00, a favore del Comune di Bassano del Grappa (VI) - anagrafica
00001925 - a sostegno dell'intervento di cui al punto 1, sul capitolo 103875 "Fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n.
1)", art. 2, Piano dei conti integrato V Livello U. 3.03.01.02.003, del bilancio 2021-2023 che presenta sufficiente disponibilità,
dando atto che l'obbligazione è riconducibile a debito non commerciale e disponendo di comunicare al beneficiario l'avvenuta
assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone il relativo impegno di spesa è
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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4. di stabilire che il Comune di Bassano del Grappa (VI) - anagrafica 00001925 - dovrà provvedere alla restituzione della
suddetta somma mediante rate annuali costanti, per un periodo di anni quindici a decorrere dal 31/12/2022, secondo le modalità
e le condizioni indicate dal bando, a favore della contabilità speciale infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione del Veneto,
accesa presso la Banca d'Italia - Sezione della tesoreria provinciale di Venezia, completa della descrizione della quota versata
(es. 1^ rata, 2^ rata ecc.) come indicato nel seguente prospetto:
Rate
1^ rata
2^ rata
3^ rata
4^ rata
5^ rata
6^ rata
7^ rata
8^ rata
9^ rata
10^ rata
11^ rata
12^ rata
13^ rata
14^ rata
15^ rata

scadenze
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032
31/12/2033
31/12/2034
31/12/2035
31/12/2036

Importi rate euro
13.338,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
13.333,00
Totale 200.000,00

5. di accertare per competenza in esercizio 2021, con esigibilità negli esercizi finanziari 2022-2036, per la somma complessiva
di euro 200.000,00, quale recupero dell'anticipazione finanziaria concessa, sul capitolo di entrata 100431/E "Recupero delle
anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti
inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)" P.d.C. 5.03.01.02.003 "Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Comuni" del bilancio 2021-2023, come dettagliatamente indicato nel prospetto di cui al precedente punto 3.;
6. di dare atto che la non osservanza delle modalità previste dal programma di rientro e dalla convenzione sottoscritta,
comporterà la revoca del beneficio;
7. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è perfezionata
ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone 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 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
10. di dare atto 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 D.lgs.
104/10;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bassano del Grappa (VI) comunicando al beneficiario l'avvenuta
assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
(Codice interno: 458106)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 53 del 26 agosto 2021
Realizzazione dell'intervento di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la
laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" ID piano 506. Comuni di Fontanelle,
Mansuè e Portobuffolè (TV)". CUP: H57B12000330001. Annullamento della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14,
comma 2, L. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona, per cause formali
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento annulla per cause formali la conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto
definitivo dell'intervento.

Il Direttore
Premesso che:
• con l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione del Veneto, approvata dal CIPE in data 3 maggio
2001 e sottoscritta il 9 maggio 2001 sono stati individuati i programmi di intervento nei settori di interesse comune da
attuarsi attraverso la stipula di accordi di Programma Quadro, tra i quali anche un Accordo Quadro in materia di difesa
del suolo, suddiviso tra difesa della costa e sicurezza idraulica, siglato in data 04.07.2002 tra il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione del Veneto. Tra gli
interventi individuati dal suddetto accordo rientra anche l'intervento "Ampliamento e regimazione della cassa di
espansione Prà dei Gai per la laminazione controllata delle piene del Fiume Livenza alla confluenza del Fiume
Meduna";
• l'intervento è inserito nell'ambito di vari atti di pianificazione, quali
♦ il "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico", previsto dall'OPCM
n. 3906/2010, articolo 1, comma 3, lettera g) - di cui è stato preso atto con DGRV 1643 del 11/10/2011 - ID
506,
♦ il "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni", redatto ai sensi della Direttiva 2007/60CE ed approvato con
delibera del Comitato Istituzionale del 03.03.2016 del Distretto Idrografico Alpi Orientali - ID
ITN006_2VDS_013_M32_1
• e programmato nell'ambito di vari strumenti regionali, quali
♦ il Documento Economico Finanziario Regionale (DEFR) e
♦ il Programma triennale dei lavori pubblici della Regione del Veneto;
• con DGRV n. 126 in data 10.02.2015 sono state demandate al Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione
Difesa del Suolo) le procedure di appalto e realizzazione dell'intervento;
• con decreto della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) n. 314 del 01.10.2015 è stato approvato il
progetto preliminare dell'intervento, redatto Consorzio di Bonifica Piave, sulla base del giudizio di compatibilità
ambientale favorevole, di cui alla DGRV n. 2115 in data 10.11.2014, secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di
cui al parere n. 478 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 24.09.2014, allegato A alla medesima
deliberazione e del parere favorevole della CTRA 21/05/2015;
• con decreto n. 708 del 05/08/2020 di proroga di validità temporale del giudizio di compatibilità ambientale favorevole
di cui alla DGR n. 2115 del 10/11/2014, il Direttore della Direzione Ambiente ha rilasciato la proroga di cinque anni a
partire dal 02/12/2019 della validità del provvedimento di VIA;
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 420 del 06/11/2019 è stata aggiudicato l'appalto per i servizi di
progettazione al Raggruppamento costituito da Technital S.p.A. (Capogruppo Mandataria), Beta Studio s.r.l.,
Ingegneria 2P & Associati s.r.l., Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l., Marchesin Michele;
• il suddetto Raggruppamento di imprese ha redatto e consegnato il Progetto Definitivo per la realizzazione
dell'intervento di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle
piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - ID piano 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e
Portobuffolè (TV)" - CUP: H57B12000330001, il quale deve essere valutato ai fini della sua approvazione;
• l'intervento rientra tra i lavori pubblici di competenza regionale ex art. 2 della L.R. 27/2003, per cui l'approvazione del
progetto spetta al dirigente della struttura competente per materia (Direzione Difesa del Suolo), acquisito il parere
dell'organo tecnico consultivo regionale competente (CTRA) nonché la determinazione conclusiva favorevole della
conferenza dei servizi, quando convocata;
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• la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo per l'acquisizione dei quali l'art. 22, comma 2,
della L.R. 27/2003 prevede che l'amministrazione procedente possa indire apposita conferenza di servizi;
Visto che:
• con nota prot. 0165292 in data 12/04/2021, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, L.
241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento
"Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume
Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - ID piano 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV)".
CUP: H57B12000330001;
• con la medesima nota integrata con le successive note prot n. 0263236 del 10.06.2021 e prot. n. 308239 del
08.07.2021, sono stati invitati a partecipare esprimendo parere le seguenti strutture ed Enti:
♦ Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
♦ Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
♦ Comune di Fontanelle
♦ Comune di Mansuè
♦ Comune di Portobuffolè
♦ Provincia di Treviso
♦ Consorzio di Bonifica Piave
♦ Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
♦ Vigili del fuoco - Comando Provinciale di Treviso
♦ Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e province di Belluno,
Padova e Treviso
♦ Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto
♦ Calle del Duca, Cannaregio, 4314 - 30121 Venezia
♦ Comando Forze Operative Nord
♦ Piave Servizi
♦ Ap Reti Gas
♦ Enel Divisione Infrastrutture e Reti
♦ TIM
♦ U.O Genio Civile di Treviso
♦ U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana
♦ ARPAV
Considerato che:
• il parere reso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, pervenuto ed acquisito in atti con prot. 371868 del 23/08/2021,
rileva che il tratto del Livenza in questione, per la parte friulana, permane di stretta competenza dello Stato, al quale
non è stata indirizzata la necessaria documentazione;
• tale Ente è individuato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Ex Magistrato alle Acque - Venezia
Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Ex Magistrato alle Acque - Venezia non è stato invitato ad esprimere
parere nella Conferenza di servizi;
Considerato che sono scaduti i termini di espressione del parere nella Conferenza di servizi convocata;
CONSIDERATO che la complessità del progetto non consente di integrare la Conferenza di servizi con il parere del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Ex Magistrato
alle Acque - Venezia, nemmeno utilizzando la modalità simultanea nel rispetto del termine di 10 gg, come previsto dall'art
14-bis della L.241/90;
Ritenuto, per quanto sopra illustrato, di annullare la Conferenza di servizi convocata con nota prot. 0165292 in data 12/04/202,
come integrata con note prot n. 0263236 del 10.06.2021 e prot. n. 308239 del 08.07.2021, e di provvedere successivamente con
nuova indizione di Conferenza di Servizi;
VISTI
• la L. 241/1990
• il D.lgs. 152/2006
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• il D.lgs. 42/2004
• il DPR 327/2001
• la L.R. 27/2003
• il D.Lgs. 50/2016
• VISTA la L.R. n. 4/2016
decreta
1. annullare per cause formali la Conferenza di servizi convocata con nota prot. 0165292 in data 12/04/202, come
integrata con note prot n. 0263236 del 10.06.2021 e prot. n. 308239 del 08.07.2021;
2. di provvedere successivamente con nuova indizione la Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, L.
241/1990, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Ampliamento e regimazione della cassa di
espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" ID piano 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV)". CUP: H57B12000330001;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 458107)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 60 del 31 agosto 2021
RO I0072.0 "Lavori di manutenzione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco con
recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le arginature ed i manufatti". CUP:
H52G19000160001 CIG: 8215372371 SINTEL:121568687 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica l'intervento RO I0072.0 - "Lavori di manutenzione di tratti discontinui dell'argine destro
e sinistro del fiume Canalbianco con recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le
arginature ed i manufatti", a favore dell'impresa F.LLI DEMO COSTRUZIONI di Summaga di Portogruaro (VE). Estremi dei
principali provvedimenti precedenti: -Decreto Direzione Difesa del Suolo n. 676 in data 30.12.2020 Approvazione del
Progetto esecutivo -Decreto Direzione Difesa del Suolo n. 72 in data 03.03.2020 Determina a contrarre -Decreto Direzione
Difesa del Suolo n. 307 in data 13.07.2020 Aggiudicazione definitiva -Decreto Unità Organizzativa del Genio Civile di
Rovigo n. 133 in data 16.04.2021 Risoluzione contrattuale

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto della Direzione Difesa del Suolo 307 del 13.07.2020, in esito alla procedura negoziata n. 122568906
esperita in SINTEL, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come aggiornato
dalla L. 55/2019, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono
stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di manutenzione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume
Canalbianco con recupero e demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le arginature ed i
manufatti. Programma Stralcio (annualità 2018)" all'impresa ABRUZZO RESTAURI SRL con sede all'Aquila (AQ)
in via della Polveriera, che ha offerto un ribasso d'asta del 26,083 % sull'importo a base d'asta di Euro 305.481,03;
• con contratto di appalto Reg. n. 5177 in data 05.10.20 sono stati affidati all'Impresa ABRUZZO RESTAURI SRL i
lavori di cui trattasi per un importo contrattuale di €. 226.795,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad €. 3.800,00;
• i lavori, la cui durata era stata stimata in 150 giorni naturali e consecutivi, sono stati consegnati il 04.11.20, con
verbale di consegna che ha specificato le lavorazioni da effettuarsi con priorità;
• l'aggiudicataria si è resa responsabile di ripetuti e, in parte ingiustificati, ritardi nell'adempimento del contratto di
appalto così come riportato dal Decreto n. 133 del 16.04.2021 dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo;
• ABBRUZZO RESTAURI SRL, dopo numerosi solleciti, in data 31.03.2021 ha ripreso le lavorazioni di triturazione
della vegetazione anche su area non prevista in progetto, con modalità difformi dalle previsioni progettuali,
avvalendosi di tre operai le cui generalità non erano state comunicate preventivamente al Genio Civile di Rovigo e che
stavano operando senza i DPI minimi previsti per il tipo di lavorazione in corso;
• per ordine del Direttore Lavori sono stati interrotti i lavori e, al processo verbale di constatazione richiesto dal Genio
Civile per il giorno 08.04.2021, non è comparso alcun rappresentante dell'impresa;
DATO ATTO che con Decreto n. 133 del 16.04.2021 l'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo ha risolto il contratto di
appalto con l'impresa ABRUZZO COSTRUZIONI SRL;
CONSIDERATO che l'articolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii stabilisce che, in caso di risoluzione del
contratto ex articolo 108 del Codice, la Stazione Appaltante, al fine di stipulare un nuovo contratto, deve interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria;
CONSIDERATO che in esito alla procedura negoziata n. 122568906 esperita in SINTEL, consultando la graduatoria contenuta
nel Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 307 del 13.07.2020 di Aggiudicazione definitiva, l'impresa immediatamente
successiva in graduatoria alla vincitrice originaria risulta essere F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL di Summaga di
Portogruaro (VE);
CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii specifica che l'affidamento deve avvenire
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, il Genio di Rovigo con nota prot. n.
303052/8800110600 del 06.07.2021 ha chiesto all'impresa F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL con sede in Summaga di
Portogruaro (VE), via Casai Del Tau n. 54, cap. 30026 e P.Iva 00747200277, la sua disponibilità a stipulare un contratto di
appalto alle medesime condizione economiche offerte dalla prima aggiudicataria, ossia ribasso d'asta del 26,083 % sull'importo
a base d'asta di € 305.481,03;
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CONSIDERATO che il 12.07.2021 l'impresa F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL ha comunicato la propria disponibilità alla
stipula ed alla successiva esecuzione del contratto alle condizioni economiche prospettatale dalla stazione appaltante;
PRESO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Rovigo ha provveduto 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 24.08.2021 con nota prot. n.
374829/8800110600;
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;
VISTO il Programma Stralcio (annualità 2018). D.G.R. 653 del 21.05.2019;
VISTO il Decreto Direzione Difesa del Suolo n. 676 in data 30.12.2020 - Approvazione del Progetto esecutivo;
VISTO il Decreto Direzione Difesa del Suolo n. 72 in data 03.03.2020 - Determina a contrarre;
VISTO il Decreto Direzione Difesa del Suolo n. 307 in data 13.07.2020 - Aggiudicazione definitiva;
VISTO il Decreto Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo n. 133 in data 16.04.2021 - Risoluzione contrattuale;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori relativi all'intervento RO Q0072.0 "Lavori di manutenzione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco con recupero e
demolizione di alberature di grosso fusto potenzialmente pericolose per le arginature ed i manufatti" - CUP:
H52G19000160001 CIG: 8215372371, all'impresa F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL con sede in Summaga di
Portogruaro (VE), via Casai Del Tau n. 54, cap. 30026 e P.Iva 00747200277 che ha accettato di offrire il ribasso del
26,083% per l'importo contrattuale di € 226.795,00, (comprensivo di € 3.800,00 per oneri di sicurezza), ovvero
l'importo per lavori di € 222.995,00 (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 104048
"Interventi di manutenzione nel distretto idrografico del fiume Po";
4. di affidare i lavori all'impresa F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL con sede in Summaga di Portogruaro (VE), via
Casai Del Tau n. 54, cap. 30026 e P.Iva 00747200277, 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: 458108)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 64 del 02 settembre 2021
APQ MATTM Regione del Veneto sottoscritto il 23/12/2010 IV Atto Integrativo sottoscritto il 02/12/2020 Decreto
Direttoriale MATTM n. 131 del 02/11/2020 Progetto denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a
servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino,
Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) ID Piano 454". CUP H13B11000450003 - Codice ReNDiS: 05IR018/G4
Progetto di 1° stralcio Importo complessivo Euro 21.800.000,00 Approvazione schema di convenzione con la Provincia
di Vicenza (Autorità Espropriante) per la definizione delle procedure espropriative da attuare, ai sensi dell'art. 70 della
LR 27/2003.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 70 della LR 27/2003, lo schema di convenzione con la Provincia di
Vicenza per l'esecuzione delle procedure espropriative necessaria alla realizzazione delle opere in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi della competente Provincia di Vicenza, delegata ai sensi dell'art- 70 della LR 27/2003, per l'esecuzione delle
procedure espropriative necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto specificato.
3. Di approvare lo schema di convenzione - allegato A - regolante i rapporti tra "Regione" e "Provincia" per l'attuazione delle
procedure espropriative in argomento.
4. Di dare atti che con la presente convenzione:
• La Provincia svolgerà le funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi del DPR 327/2001;
• La Regione svolgerà le funzioni di Soggetto Promotore, ai sensi del DPR 327/2001;
• Lo Stato svolgerà le funzioni di Beneficiario, ai sensi del DPR 327/2001, in quanto i beni espropriati saranno intestati
al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del D.lgs.
14/03/2013, n. 33;
6. Di pubblicare per estratto il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 458109)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 67 del 14 settembre 2021
Sostituzione codice CUP errato H94H19000120001 con codice CUP corretto H25H19000120001 riferito al DDR
n.761 del 30/11/2020 "O.C.P.D.C. n. 274/2015, O.C.D.P.C. n. 278/2015 e O.C.D.P.C. n. 395/2016 Alluvione 2015.
Progetto n. 1396 "Interventi sul torrente Gravasecca per il ripristino della sezione idraulica, in Comune di Auronzo di
Cadore". Importo finanziamento Euro 100.000,00".
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
A seguito di un mero errore materiale, con il presente provvedimento si sostituisce il codice CUP inserito nel DDR n. 761 del
30.11.2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, assegnato al progetto n. 1396.

Il Direttore
DATO ATTO che con DDR. n. 761 del 30/11/2020 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro
economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 100.000,00, ha assunto l'impegno di spesa n. 9980/2020 riaccertato con DGR n. 366/2021 al numero 5321/2021 di Euro 8.037,12 per incarico esterno al Geom. Faoro Claudio (CIG
ZE42F2396F) e la prenotazione n. 2282/2021 di Euro 91.962,88 con istituzione del fondo pluriennale vincolato a valere sul
capitolo di spesa n. 103957;
PRESO ATTO della comunicazione da parte dell'U.O. Servizi Forestali trasmessa via email il 23/08/2021, in cui è stato
segnalato che il codice CUP associato alla prenotazione n. 2282/2021 e all'impegno 5321/2021 non era corretto;
VERIFICATO che per un mero errore materiale nel sopracitato provvedimento è stato assegnato al Progetto n. 1396 "Interventi
sul torrente Gravasecca per il ripristino della sezione idraulica, in Comune di Auronzo di Cadore" il codice CUP
H94H19000120001, anziché il codice CUP corretto H25H19000120001;
RITENUTO necessario modificare il codice CUP presente sul DDR n. 761 del 30.11.2020 ed imputato sia all'impegno n.
5321/2021 a favore del Geom. Faoro Claudio sia alla prenotazione n. 2282/2021, con l'inserimento del codice CUP corretto
sopra citato;
PRESO ATTO che il codice CUP corretto è il seguente: H25H19000120001.
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021-2023";
decreta
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che per mero errore materiale il codice CUP H94H19000120001 inserito nel DDR n. 761 del
30/11/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo risulta errato.
3. Di sostituire il codice CUP: H94H19000120001 erroneamente imputato al Geom. Faoro Claudio (anagrafica n.
00175946) con il codice CUP corretto H25H19000120001 relativo all'incarico di esecuzione dei rilievi topografici
delle aree oggetto degli interventi di ripristino della sezione idraulica del torrente Gravasecca, a valere sull'impegno di
spesa n. 2282/2021 di complessivi € 8.037,12. assunto sul capitolo di spesa n. 103957 - art 035 - P. d. C.
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U.2.02.03.06.001 con DDR. n. 761 del 30.11.2020.
4. Di sostituire il codice CUP: H94H19000120001 erroneamente imputato alla prenotazione di spesa n. 2282/2021 con il
codice CUP corretto H25H19000120001, di complessivi € 91.962,88 assunto sul capitolo di spesa n. 103957 - art 035
- P. d. C. U.2.02.03.06.001 con DDR. n. 761 del 30.11.2020.
5. Di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento.
6. Di trasmettere il presente decreto all'Unità Organizzativa Servizi Forestali, al cui Direttore è stata demandata
l'assunzione degli impegni di spesa a valere sulle prenotazioni e le liquidazioni di cui al DDR n. 761 del 30/11/2020.
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti di propria
competenza.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
9. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 458310)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 869 del 30 luglio 2021
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione
al contributo pubblico concesso all'Università degli Studi di Padova per la realizzazione di un progetto a valenza
regionale a favore degli studenti tra i 14 e i 18 anni, volto a mitigare gli effetti fisici e psicologici dovuti all'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, e s.m.i.. Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, art. 2,
comma 4, e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 300.000,00, autorizzato con la
DGR 731 del 08/06/2021, a favore dell'Università di Padova, finalizzato alla realizzazione di un progetto regionale dedicato
agli studenti tra i 14 e i 18 anni, volto a contrastare gli effetti fisici e psicologici causati dalla crisi socio-sanitaria connessa al
Covid-19.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'impegno di spesa previsto dalla DGR 731 del 08/06/2021, di Euro 300.000,00, a favore dell'Università di
Padova, C.F. 80006480281, a carico del capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R.
30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)", del Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Legge Regionale n. 41 del
29/12/2020, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato Contabile", parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
3. di procedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 44 della L.R. 39/2001 e dell'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
conformemente alla DGR 731/2021, nei termini seguenti:
• Euro 100.000,00, nel corso del 2021, ad avvenuta esecutività del presente decreto d'impegno, su semplice richiesta di
trasferimento dei fondi;
• Euro 200.000,00, nel corso dell'esercizio 2022, previa approvazione con Decreto Direttoriale della rendicontazione
della spesa;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dall'Università alla
Direzione Formazione e Istruzione, secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017,
entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione citata in premessa, le attività dirette agli studenti e previste dal
progetto dovranno realizzarsi entro l'esercizio 2021;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di attestare che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;
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10. di comunicare all'Università degli Studi di Padova le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art.
56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 458311)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1013 del 31 agosto 2021
DGR 1216 del 01/07/2017. Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell' Obiettivo 14
(miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Regione del Veneto, Asse 4 "Capacità
Istituzionale" (CIG 7187397BA0) affidato al RTI con mandataria capofila PricewaterhouseCooper Advisory S.p.a di
Milano. Presa d'atto della variazione della compagine sociale di PricewaterhouseCoopers Public. Sector s.r.l.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prende atto della variazione della compagine sociale e della ragione sociale di
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. che acquisisce la denominazione "Intellera Consulting S.r.l.".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
contratto d'appalto sottoscritto in data 23/05/2018;
comunicazione di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. acqusita al Prot. reg.le 358784 del 11/08/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto che con atto pubblico redatto in data 29/07/2021 dal notaio Claudio Caruso di Milano (Rep. n. 28039,
Racc. n. 15462) è intervenuta la cessione del 100% del capitale sociale della Società PricewaterhouseCoopers Public
Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.a. con sede in Milano (C.F. e P. Iva n. 11784080969);
2. di prendere atto che nell'ambito della suddetta operazione societaria, con il verbale dell'assemblea dei soci redatto in
data 29/07/2021 dal medesimo Notaio Caruso (Rep. 28045, Racc. 15467) è stato approvato il nuovo statuto sociale dal
quale risulta la modifica della denominazione sociale di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in Intellera
Consulting S.r.l.;
3. di prendere atto che la sede legale, i componenti del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza ex D.lgs 8 giugno
2001 n. 231, il codice fiscale e la Partita Iva di Intellera Consulting S.r.l. rimangono gli stessi di
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.;
4. di prendere atto che la società Intellera Consulting S.r.l. ha mantenuto tutti i requisiti di qualificazione per lo
svolgimento del contratto in oggetto richiesti dal D.lgs 50/2016 posseduti da PricewaterhouseCoopers Public Sector
S.r.l. prima dell'operazione di cessione delle quote societarie;
5. di prendere atto che la composizione del consiglio di amministrazione di Intellera Consulting S.r.l. risulta modificata
rispetto a quella di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. e che sono stati avviati i controlli sui requisiti di
ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la richiesta di informativa ai sensi del D.lgs 6/11/2001 n.
159;
6. riconoscere a Intellera Consulting S.r.l. e alle mandanti del RTI aggiudicatario, la spettanza degli importi relativi alle
prestazioni afferenti al servizio in oggetto già eseguite dal RTI aggiudicatario e approvate dalla Direzione Formazione
e Istruzione quale stazione appaltante, non ancora liquidati a PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l e alle
mandanti del RTI;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
(Codice interno: 458223)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 218 del 11 agosto 2021
Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell'int. 1.08 Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre centro. Accertamento
entrata e contestuale impegno di spesa a favore della società R.F.I. S.p.A. delle somme dovute quale contributo per la
realizzazione delle opere, in esecuzione delle DGR n. 758 del 28/05/2018 e n. 1394 del 16/09/2020 e in coerenza alla
Convenzione tra Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A., sottoscritta il 15/4/2021.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'accertamento dell'entrata delle somme ministeriali e al contestuale impegno di
spesa delle stesse a favore della Società RFI S.p.A. per i lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell'int.
1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre centro (CUP
J37H21004420001), in coerenza alla Convenzione sottoscritta il 15/04/2021 tra Regione del Veneto. Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto n. 453 del 20/12/2007 il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture ha approvato il progetto
esecutivo dei lavori "S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera - Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata
S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di
Olimpia/Mestre Centro" (di seguito anche "Lotto D3");
• con decreto n. 231 del 30.04.2009 il Dirigente regionale della Direzione infrastrutture, a seguito delle risultanze della
gara d'appalto, ha aggiudicato in via definitiva i lavori di cui sopra alla CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo Società Cooperativa per Azioni (ora Kostruttiva S.c.p.a.);
• la Regione, per il solo perseguimento dell'interesse pubblico, in data 30.05.2017 ha sottoscritto un atto transattivo con
l'Appaltatore avente Rep. 338800, finalizzato al completamento dei lavori del Lotto D3 e dei lavori complementari;
• a partire dal 12.12.2017 l'Appaltatore ha concretizzato un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto,
sospendendo autonomamente le lavorazioni e procedendo ad allontanare dal cantiere i materiali, le attrezzature ed i
mezzi, in assenza di comunicazione;
• per la suddetta ragione in data 28.02.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica con Decreto
n. 2 ha disposto la risoluzione dei contratti d'appalto dei lavori del Lotto D3 e dei lavori complementari;
• la Regione del Veneto, a seguito della succitata risoluzione contrattuale, al fine di non creare ulteriore disagio, con
nota prot. 84586 del 05.03.2018 ha comunicato alla società R.F.I. S.p.a., alla società Veneto Strade S.p.a. e al Comune
di Venezia l'intenzione di coinvolgerli nell'esecuzione dei lavori mancanti;
• con medesima nota la Regione Veneto ha altresì specificato che quanto sopra, sarebbe stato regolato dalla
sottoscrizione di un Accordo di Programma, che per la società R.F.I. avrebbe avuto sinteticamente i seguenti
contenuti:
1. Individuazione di R.F.I. S.p.A. quale stazione appaltante e soggetto responsabile dell'esecuzione del
contratto dei lavori di completamento, come illustrati nella planimetria riportata in allegato
all'Accordo, corrispondenti alla realizzazione delle fermate ferroviarie lungo la linea
"Venezia-Udine" e lungo la linea "Venezia-Trieste", previste rispettivamente nell'Int. 1.08 - Nuova
Fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro;
2. Sviluppo da parte della Regione Veneto del progetto esecutivo, da consegnare a R.F.I. S.p.A. per
l'appalto dei lavori di completamento assegnati;
3. Finanziamento da parte della Regione Veneto delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori
sopraindicati;
• con comunicazione del 30.03.2018, acquisita con prot. 128713 del 05.04.2018, R.F.I. S.p.A. ha riscontrato
positivamente detta nota, confermando, altresì, la propria presenza al sopralluogo programmato per il giorno
06.04.2018, nel corso del quale la Regione del Vento avrebbe consegnato le aree e le opere realizzate, afferenti ai
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lavori da eseguirsi da parte di R.F.I. S.p.A., a seguito degli accordi in corso di definizione;
• con DGR n. 758 del 28/05/2018 si è approvato lo schema di Accordo di Programma con i contenuti di cui sopra, e
definito che le risorse economiche necessarie a RFI per l'attuazione dei lavori, stabilite in € 4.750.000,00, avrebbero
trovato copertura nei fondi stanziati dal CIPE per il completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
(SFMR) sul nodo della Gazzera a Mestre, all'interno di un pacchetto di 25 milioni di euro, assegnati
complessivamente al Veneto per opere infrastrutturali;
CONSIDERATO:
• che nell'ambito dell'Asse di Intervento C, con il Secondo Addendum del PO Infrastrutture (Delibera Cipe 12/2018)
sono stati destinati complessivamente 18,350 milioni di euro alla linea di azione "Interventi per il potenziamento del
trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi
itinerari" ed, in particolare, 5.300.000,00 euro per l'intervento di Completamento del S.F.M.R Comune di Venezia Nodo della Gazzera, che ricomprendono € 4.750.000,00 a favore di RFI;
• che, ai sensi del DM n. 19 del 31-01-2019, la struttura responsabile del MIT per gli interventi appartenenti all'Asse C
è stata individuata nella Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale;
• che con la nota prot. 30979 del 24/01/2019 la Regione Veneto ha trasmesso alla D. G. per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali ed alla D. G. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto
pubblico locale del MIT la scheda aggiornata dell'intervento, comunicando che il finanziamento richiesto è di
5.300.000,00 euro e che il Soggetto Attuatore sarà la medesima Regione Veneto; nella suddetta scheda il costo totale
dell'intervento è rimodulato pari a 5.324.636,93 euro di cui 24.636,93 euro finanziati dalle Regione Veneto. Del costo
complessivo, 574.636,93 euro sono riferiti alla progettazione esecutiva delle opere di completamento del "nodo di
Gazzera" e 4.750.000,00 euro per i lavori posti in carico ad RFI;
• CONSIDERATO che la convenzione stipulata il 15/04/2021 tra Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana Spa, approvata con DGR n. 1394 del 16/09/2020, trasmessa dal MIT con nota in
data 16//4/2021, acquisita al protocollo regionale n. 174045, disciplina il finanziamento per assicurare la realizzazione
dell'intervento "Completamento del S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera" inserito nel Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020 (Delibera Cipe 54/2016 e Delibera Cipe 12/2018, Secondo Addendum) nell'ambito
dell'Asse Tematico C - Linea Azione: "Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane
e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari" del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e
Coesione Infrastrutture 2014- 2020 e che la predetta convenzione ha per oggetto all'art. 2 l'erogazione del
finanziamento statale destinato alla realizzazione dell'intervento "Completamento del S.F.M.R. Comune di Venezia Nodo della Gazzera", previsto nell'ambito dell'Asse tematico C - Interventi per il trasporto urbano e metropolitano del
Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020;
• CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 4 della convenzione richiamata al punto precedente l'importo del
contributo riconosciuto alla Regione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione
degli interventi sopra richiamati, è pari a Euro 5.300.000,00 ed è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, a favore
della stessa Regione, con il seguente cronoprogramma: Euro 1.550.000,00 nell'anno 2021 ed Euro 3.750.000,00
nell'anno 2022;
• RILEVATO che per la realizzazione dei lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell'int. 1.08 Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre centro, sopra
descritte, è necessario corrispondere alla Società RFI S.p.A., in qualità di Stazione appaltante, l'importo spettante ai
sensi della Convenzione sopra richiamata, quantificato per l'anno 2021 in Euro 1.000.000,00 e per l'anno 2022 in euro
3.750.000,00;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all'adozione dell'atto di impegno di spesa a favore di RFI S.p.A. in
esecuzione agli atti ed alle normative sopra richiamate, dell'importo di Euro 4.750.000,00, quale contributo agli investimenti
per i lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell'int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'int.
1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre centro, ed al contestuale accertamento della corrispondente somma in
entrata da erogare da parte del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, come previsto dalla sopra citata
Convenzione;
VISTO l'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e l'allegato 4/2 al succitato Decreto Legislativo che stabilisce le regole per
l'accertamento delle entrate, indicando per ciascuna tipologia di entrata le modalità di contabilizzazione da utilizzare;
APPURATO che, ai sensi della Convenzione sopra citata, sussistono tutti i requisiti indispensabili per l'accertamento e la
conseguente registrazione contabile della predetta entrata di Euro 4.750.000,00 agli esercizi finanziari 2021 e 2022;
RILEVATO che sul capitolo di entrata n. 101580 denominato "assegnazione statale per la programmazione FSC 2014-2020 PON infrastrutture - completamento del S.F.M.R. comune di Venezia - nodo della Gazzera", del bilancio regionale di
previsione 2021-2023 vengono accertate e riscosse le somme derivanti dai trasferimenti da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti a favore della Regione del Veneto, dando atto che la suddetta entrata rientra nella classificazione

212
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

di V livello del piano dei conti n. E 4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri";
VERIFICATO che sono presenti i seguenti elementi costitutivi dell'accertamento:
• la ragione del credito, e l'idoneo titolo giuridico a supporto del credito, costituito dalla Convenzione sottoscritta il
15/4/2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Rete Ferroviaria Spa e Regione Veneto, in
esecuzione al d.lgs. 31 maggio 2011 n. 88, alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703 e alla Delibera
Cipe 54/2016 e Delibera Cipe 12/2018, Secondo Addendum;
• il soggetto debitore individuato nel Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
• l'ammontare del credito è pari a Euro 4.750.000,00;
• la relativa scadenza, ovvero il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, è individuata nell'esercizio finanziario
2021 per la somma di Euro 1.000.000,00 e nel 2022 per l'importo di Euro 3.750.000,00;
RITENUTO necessario impegnare ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, a favore della Soc. RFI S.p.A., quale debito di
natura non commerciale, l'importo complessivo di Euro 4.750.000,00, quale contributo agli investimenti dovuto alla predetta
Società per i lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell'int. 1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e
nell'int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre centro, previsti nella Convenzione sopra richiamata, quantificato per
l'anno 2021 in Euro 1.000.000,00 e per l'anno 2022 in euro 3.750.000,00, con le modalità previste dall'allegato n. 4/2 al
succitato D.Lgs n. 118/2011, sul capitolo di spesa n. 104348 denominato "Programmazione FSC 2014-2020 - Contributi per il
completamento del S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera nell'ambito del Piano operativo Infrastrutture contributi agli investimenti", del bilancio di previsione 2021-2023;
DATO ATTO che la proprietà del bene oggetto del finanziamento è della Società Rete Ferroviaria Italiana Spa;
DATO ATTO altresì che la realizzazione degli interventi oggetto del presente atto è inserita a livello di programmazione
regionale nel DEFR 2021-2023, all'interno del "Programma 01 "Trasporto ferroviario" della missione 10, "Trasporti e diritto
alla mobilità";
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 53 e il principio contabile, riferito all'entrata di cui trattasi, n.
3.6;
VISTA la L.R. n. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 49 del 29/12/2020 di approvazione del bilancio regionale di previsione 2021-2023;
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio Regionale di Previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la Convenzione tra Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Rete Ferroviaria
Italiana Spa, approvata con DGR n. 1394 del 16/09/2020 e sottoscritta in data 15/04/2021;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di accertare, per competenza, l'entrata del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per le
motivazioni esposte in premessa per la somma complessiva di Euro 4.750.000,00 sul capitolo di entrata n. 101580
denominato "assegnazione statale per la programmazione FSC 2014-2020 - PON infrastrutture - completamento del
S.F.M.R. comune di Venezia - nodo della Gazzera", del bilancio di previsione 2021-2023, dando atto che la suddetta
entrata rientra nella classificazione di V livello del piano dei conti n. E 4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da
Ministeri" con imputazione all'esercizio finanziario 2021 per Euro 1.000.000,00 e all'esercizio finanziario 2022 per
Euro 3.750.000,000;
3. di impegnare, a favore della Società RFI S.p.A., cod. fiscale 01585570581, partita IVA 01008081000 (CUP
J37H21004420001), l'importo complessivo di Euro 4.750.000,00 a titolo di contributo agli investimenti, per
l'esecuzione, in qualità di stazione appaltante, dei lavori di completamento delle fermate ferroviarie previste nell'int.
1.08 - Nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera e nell'int. 1.10 - Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre centro, in
esecuzione alla Convenzione tra Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Rete
Ferroviaria Italiana Spa, sottoscritta in data 15/4/2021, sul capitolo di spesa n. 104348 denominato "Programmazione
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FSC 2014-2020 - Contributi per il completamento del S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera nell'ambito
del Piano operativo Infrastrutture - contributi agli investimenti", del bilancio di previsione 2021-2023, dando atto che
la spesa è classificata a valere sull'art. 018 e sulla voce di V livello del P.d.C. n. U.2.02.03.05.001 "incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti", con imputazione all'anno 2021 per l'importo di Euro 1.000.000,00 e
all'anno 2022 per il restante importo di Euro 3.750.000,00;
4. di dare atto che la copertura della spesa impegnata di cui al precedente punto 3. è a valere sull'accertamento disposto
ai sensi del punto 2 del presente decreto;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento e l'impegno con il presente atto è giuridicamente
perfezionata e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2001;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 3 del presente decreto non rientra nella natura di debito commerciale;
7. di disporre che l'erogazione della somma impegnata di cui al punto 3., a favore della Soc. RFI S.p.A., sia effettuata
dietro presentazione da parte della società, di idonea richiesta corredata da documentazione attestante i lavori eseguiti;
8. di provvedere a comunicare alla Società RFI S.p.A. le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 co. 7 del
D. Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la realizzazione degli interventi oggetto del presente atto è inserita a livello di programmazione
regionale nel DEFR, 2021-2023, all'interno del "Programma 01 "Trasporto Ferroviario" della missione 10, "Trasporti
e diritto alla mobilità";
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
12. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza e per
l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 458104)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 666 del 02 agosto 2021
Gara CPI di Eccellenza DGR 1770 del 29/11/2019. Impegno a favore dell'Associazione temporanea di imprese con
impresa capofila "SCS Azioninnova S.p.a." di Zola Pedrosa (BO) (C.F. 04111290377).Codice Gara CIG 8195704CE2.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Richiesta di Offerta (RDO) all'interno
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno a favore dell'Associazione temporanea di imprese con impresa capofila
"SCS Azioninnova S.p.a." .(C.F. 04111290377) a seguito del decreto n. 548 del 30 giugno 2021 di aggiudicazione della gara
in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.lgs. 50 del 19 aprile 2016;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 29 novembre 2019;
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 2635811 del 3 settembre 2020.
Verbali della Commissione Giudicatrice del 6, 10, 24 maggio 2021 e 24 giugno 2021.
Decreto n. 548 del 30 giugno 2021.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 29 novembre 2019 è stata autorizzata l'indizione di una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 - tramite Richiesta di Offerta (RDO) all'interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ad almeno cinque operatori, se esistenti - per l'affidamento del
servizio per la fornitura di una proposta di piano esecutivo per la conversione dei centri per l'impiego in centri di eccellenza;
VISTO che la citata DGR 1770/19 ha individuato quale RUP per la gara in oggetto il sottoscritto Direttore della Direzione
Lavoro;
VISTO il decreto n. 548 del 30 giugno 2021 che aggiudica la gara in oggetto a favore della RTI formata dalle Imprese "SCS
Azioninnova S.p.a." (mandataria - C.F. 04111290377) e "M.B.S. S.r.l." (mandante - C.F. 02108211208) per l'importo di Euro
90.000,00 (Iva esclusa) e che lo stesso provvedimento dispone di demandare l'impegno di spesa per un importo pari ad Euro
109.800,00, comprensivo di Iva, ad un successivo atto;
CONSIDERATO che le quote di partecipazione alla RTI sono rispettivamente:
• SCS Azioninnova S.p.a. (mandataria) - quota del 76,67%
• M.B.S. S.r.l. (mandante) - quota del 23,33%
CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
RITENUTO di provvedere alla registrazione di impegni di spesa, per obbligazioni commerciali, a favore della RTI avente
come impresa capofila "SCS Azioninnova S.p.a." (C.F. 04111290377) per un importo complessivo di euro 109.800,00 (euro
90.000,00+ IVA) in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011, sul cap. n. n. 104066 "Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive
del lavoro - Acquisto di beni e servizi (L. 30/12/2018, N.145 - L. 28/03/2019, N.26 - D.M. 28/06/2019, N.74)" del bilancio di
previsione 2021-2023, esercizio 2021, art. 25, P.d.C. U.1.03.02.99.999;
RITENUTO di accertare per competenza ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s. m. i., allegato 4/2, principio 3.2 l'importo di
€ 109.800,00 sul capitolo di entrata n. 101422 "Assegnazione delle risorse per il Piano Straordinario di potenziamento dei
Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro - Codice di V^ livello P.d.c. E.2.01.01.01.001;
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DATO ATTO che il titolo giuridico per l'accertamento dell'entrata è il D.M. n. 74 del 28/06/2019 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, che il soggetto debitore è il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, c.f. 80237250586 e che
l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio;
DATO ATTO che la liquidazione della spesa avverrà secondo le disposizioni del capitolato di gara;
DATO ATTO che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VERIFICATI gli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5 ,6, 7 e All.to 7 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 contenente attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e i compiti
e le responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 relativo alle procedure di aggiudicazione degli appalti
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 di approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023";
VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla registrazione di impegni di spesa, per obbligazioni commerciali, a favore della RTI avente come impresa
capofila "SCS Azioninnova S.p.a." (C.F. 04111290377) per un importo complessivo di euro 109.800,00 (euro 90.000,00+
IVA) in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011, sul cap. n. n. 104066 "Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del
lavoro - Acquisto di beni e servizi (L. 30/12/2018, N.145 - L. 28/03/2019, N.26 - D.M. 28/06/2019, N.74)" del bilancio di
previsione 2021-2023, esercizio 2021, art. 25, P.d.C. U.1.03.02.99.999;
3. di accertare per competenza ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s. m. i., allegato 4/2, principio 3.2 l'importo di €
109.800,00 sul capitolo di entrata n. 101422 "Assegnazione delle risorse per il Piano Straordinario di potenziamento dei Centri
per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro - Codice di V^ livello P.d.c. E.2.01.01.01.001, esercizio 2021;
4. di dare atto che il titolo giuridico per l'accertamento dell'entrata è il D.M. n. 74 del 28/06/2019 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e che il soggetto debitore è il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, c.f. 80237250586
(anagrafica 00098426);
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto scade ed è liquida ed esigibile nell'esercizio 2021;
6. di dare atto che la correlata spesa è corrente;
7. di attestare che le obbligazioni giuridiche attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti
8. di dare atto che la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dare atto che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nella misura di una anticipazione del 20% del valore del
contratto entro 15 giorni dall'inizio effettivo della prestazione sulla base della fattura elettronica regolarmente presentata, a
seguito di acquisizione di D.U.R.C. regolare. Il saldo verrà erogato in un'unica soluzione al termine del servizio previa verifica
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da parte della Stazione appaltante della conformità di quanto realizzato rispetto al capitolato di gara;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare comunicazione degli estremi dell'impegno all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di inviare alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti competenti;
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 458473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 821 del 21 settembre 2021
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015.
Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: "EPIC SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA
PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA" in sigla "CONSORZIO EPIC SCRL" (codice fiscale n. 04384700276,
codice Ente n. 7286, codice accreditamento A0684).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente "EPIC
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA" in sigla
"CONSORZIO EPIC SCRL" (codice fiscale n. 04384700276, codice Ente n. 7286, codice accreditamento A0684) per l'ambito
della Formazione Continua. Istanza di accreditamento prot. reg. n. 136196 del 25/03/2021.

Il Direttore
• Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• 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";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Vista la domanda di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente di Formazione "EPIC
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA" in
sigla "CONSORZIO EPIC SCRL" (codice fiscale n. 04384700276, codice Ente n. 7286) con sede legale in VIA
RICCARDO ZANDONAI, 6 - 30174 VENEZIA (VE) e sede operativa in VIA DEL LAVORO, 4 - 35040 BOARA
PISANI (PD);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica di audit effettuata in data 17/09/2021 presso la succitata sede operativa, ai
sensi del DDR n. 251/2020 "Disciplina unica del procedimento di verifica in loco", da cui risulta il completo
soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/2003 e s.m.i. e n. 251/2020;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0684, l'Ente "EPIC SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA" in sigla
"CONSORZIO EPIC SCRL" (codice fiscale n. 04384700276, codice Ente n. 7286) con sede legale in VIA
RICCARDO ZANDONAI, 6 - 30174 VENEZIA (VE) e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione
Continua in VIA DEL LAVORO, 4 - 35040 BOARA PISANI (PD)
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati presenti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
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.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 458475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
35 del 23 settembre 2021
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 1 Tratta C, dal km 9 756 al km 23
600. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione revisione n. 6. Quarta integrazione al Decreto n. 16 del 21
maggio 2021.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad integrare il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana n. 16
del 21 maggio 2021. La presente quarta integrazione, della quale il Concessionario ha fornito la caratterizzazione derivante
dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo, risulta essere di volumetria pari ad ulteriori 35.400 mc,
aggiuntivi a quelli sinora caratterizzati e per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore ad interim della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 16 del
21 maggio 2021, per le motivazioni in esso riportate che qui si intendono richiamate espressamente, è stato approvato il Piano
delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - revisione n. 6, del Lotto 1 tratta C, dal km 9+756 al km 23+600,
trasmesso dal Concessionario con nota prot. SPV-663-21-GDA-svi, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 191321 del
27.04.2021, per un volume totale stimato di terre e rocce da scavo pari a 3.152.845 mc, così ripartiti:
• A) da indirizzare a destini esterni (art. 186 del D.Lgs 152/2006): 2.377.378 mc già caratterizzati, 325.100 mc da
indagare per un totale di 2.702.478 mc;

Deposito Definitivo
1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara
1.9 DD (Malo VI) - "Grendene"
1.10 DD Malo (Vicenza)
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano e Montecchio M. VI)
Cava "Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)
Riempimento area SIV - porzione ovest (Montecchio M. VI)
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo
Cava Costef 4-5 (Montecchio Precalcino VI)
Cava Casoni Girardini (Sarcedo VI)
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Arzignano
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Montecchio Maggiore
Via Vergan - Malo (VI)
Ex Cava Meneguzzo
Ex Discarica Terraglioni - Montecchio P. (VI)
Impianto Seganfreddo
Ex Cave Cavedagnona e Palugara - Montecchio P. (VI)
Ex Cava Palugara - Montecchio P. (VI)
Impianto SIPEG
Impianto SIS - Colceresa VI

Volumi in banco (mc)
Disponibilità rev.
Disponibilità
Indagato
6
residua
267.000
267.000
391.970
391.970
78.000
78.000
112.895
112.895
247.000
247.000
400.000
400.000
40.387
500
39.887
70.000
70.000
137.080
137.080
55.000
15.000
40.000
150.000
150.000
56.009
24.959
69.515
127.000
350.000
50.000
274.000
14.000
25.000
100.000
3.039.815*

56.009
24.959
69.515
127.000
180.450
50.000
2.377.378

169.550
274.000
14.000
25.000
100.000
662.437*
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* La disponibilità totale è 3.039.815 mc a fronte di una volumetria totale da conferire pari a 2.702.478;
analogamente, la disponibilità residua totale è di 662.437 mc a fronte di una volumetria residua ancora da
indagare e conferire a destino pari a 325.100 mc, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

MATERIALE DA CONFERIRE A DEPOSITO DEFINITIVO

Totale
2.702.478

Volumi (mc in banco)
Indagato
Da indagare residuo
2.377.378
325.100

• B) da utilizzare in situ (art 185, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152/2006): 334.067 mc già caratterizzati, 116.300 mc
da indagare per un totale di 450.367 mc;
REV.5 mc
Totale 450.367

mc indagato
334.067

mc da indagare
116.300

la parte di piano oggetto della richiesta di approvazione in argomento riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo
provenienti dallo scavo della "galleria Malo", per le quali, al momento della redazione del piano e della precedente istanza,
parte della volumetria da scavare non era ancora stata caratterizzata a causa delle particolari condizioni di operatività nei luoghi
(galleria scavata in roccia);
VISTO la DGR n. 2424/2008 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottare
per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006);
la successiva DGR n. 1886/2012 con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e
l'utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
la DGR n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n.
54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
la nota SPV-1194-21-GDA-svi, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 398324 del 10.09.2021, con cui il Concessionario:
• ha chiesto l'autorizzazione al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo derivanti dall'avanzamento delle
lavorazioni della galleria naturale Malo tra la pk 11 + 867 e la pk 11 + 880 - canna NORD, tra la pk 12 + 230 e la pk
12 + 190 - canna SUD, tra la pk 11 + 880 e la pk 11 + 893 - canna NORD, tra la pk 11 + 680 e la pk 11 + 667 - canna
SUD, tra la pk 11 + 680 e la pk 11 + 693 - canna SUD, tra la pk 12 + 264 e la pk 12 + 224 - canna NORD, tra la pk 12
+ 190 e la pk 12 + 150 - canna SUD, tra la pk 12 + 224 e la pk 12 + 184 - canna NORD e tra la pk 12 + 150 e la pk 12
+ 129 - canna SUD, allegando copia dei rapporti di prova n. 21LA08870, 222660-643427, 21LA09372, 21LA09373,
21LA09374, 225157-650879, 225157-650880, 226535-654253 e 226535 / 2 - 654254 / 2, attestanti il rispetto dei
limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 1 Colonna A allegato V Parte IV (tranne che per il rapporto n. 21LA09373,
che rispetta i limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 1 Colonna B allegato V Parte IV);
PRESO ATTO che dalla medesima nota del Concessionario si evince:
a. l'indicazione esatta della volumetria in banco oggetto dell'istanza, pari a 35.400 mc;
b. i rapporti di prova attestanti il rispetto dei limiti di idoneità per la destinazione definitiva (almeno uno ogni 15.000 mc
per le terre e rocce derivanti da scavi senza consolidamento e uno ogni 3.000 mc per le terre e rocce derivanti da scavi
con consolidamento);
c. l'indicazione dei siti di destinazione definitiva: Ex discarica Terraglioni - Montecchio P. (VI) ed Ex Cava
Cavedagnona - Montecchio P. (VI);
d. il riassunto delle volumetrie movimentate in rapporto al volume in banco da indagare.
CONSIDERATO CHE il volume totale di 35.400 mc oggetto dell'istanza in argomento risulta essere correttamente
caratterizzato come da "Piano di Monitoraggio Ambientale" approvato;
i depositi di recapito definitivo sono stati individuati tra i siti già indicati e approvati nel sopra richiamato Decreto n. 16/2021,
che ha approvato il Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - revisione n. 6;
Il volume totale di 35.400, mc oggetto dell'istanza in argomento, andrà sottratto al volume residuo non caratterizzato di
198.500 mc, risultante dal volume disponibile originario di 325.100 mc, indicato nel citato Decreto n. 16/2021, decurtato dei
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126.600 mc approvati con Decreti Integrativi n. 19/2021, n. 26/2021 e n. 32/2021;
Con il deposito definitivo dei suddetti 35.400 mc, i volumi in banco ancora da indagare e da indirizzare a destini esterni
ammontano pertanto a 163.100 mc;
la situazione dei depositi definitivi, a seguito della presente istanza, è riportata nella seguente tabella:

TOTALE
(mc)

Deposito Definitivo

1.1 DD Malo (Vicenza) - Vergan
1.8 DD Malo (Vicenza) - Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara
1.9 DD (Malo VI) - "Grendene"
1.10 DD Malo (Vicenza)
Cava "Poscola" - Ditta E.G.I. Zanotto (Arzignano e
Montecchio M. VI)
Cava "Vianelle" (Marano Vic. e Thiene VI)
Impianto Facchin Calcestruzzi (Brogliano VI)
Riempimento area SIV - porzione ovest (Montecchio M. VI)
1.5 DD Villaverla (VI) - Saccardo
Cava Costef 4-5 (Montecchio Precalcino VI)
Cava Casoni Girardini (Sarcedo VI)
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Arzignano
Aree di Cava Poscola estinte - Comune di Montecchio
Maggiore
Via Vergan - Malo (VI)
Ex Cava Meneguzzo
Ex Discarica Terraglioni - Montecchio P. (VI)
Impianto Seganfreddo
Ex Cave Cavedagnona - Montecchio P. (VI)
Ex Cava Palugara - Montecchio P. (VI)
Impianto SIPEG
Impianto SIS - Colceresa VI
TOTALE
Totale indagato

267.000
391.970
78.000
112.895

indagato
(mc)
Indagato da
Piano Terre comunicazioni
Rev. 6
267.000
0
391.970
0
78.000
0
112.895
0

disponibilità
residua
(mc)
0
0
0
0

247.000

247.000

0

0

400.000
40.387
70.000
137.080
55.000
150.000
56.009

400.000
500
70.000
137.080
15.000
150.000
56.009

0
0
0
0
15.600
0
0

0
39.887
0
0
24.400
0
0

24.959

24.959

0

0

69.515
69.515
0
127.000
127.000
0
350.000
180.450
35.400
50.000
50.000
0
274.000
0
97.000
14.000
0
14.000
25.000
0
0
100.000
0
0
3.039.815* 2.377.378
162.000
2.539.378

0
0
134.150
0
177.000
0
25.000
100.000
500.437*

* La disponibilità totale è 3.039.815 mc a fronte di una volumetria totale da conferire pari a 2.702.478;
analogamente, la disponibilità residua totale è di 500.437 mc a fronte di una volumetria residua ancora da
indagare e conferire a destino pari a 163.100 mc, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

MATERIALE DA CONFERIRE A DEPOSITO DEFINITIVO

Totale
2.702.478

Volumi (mc in banco)
Indagato
Da indagare residuo
2.539.378
163.100

VISTA la "Scheda di Valutazione" redatta dalla U.O. Supporto Tecnico Operativo, la cui istruttoria si conclude
favorevolmente ritenendo accoglibile la richiesta di autorizzazione al deposito definitivo del materiale in argomento;
RITENUTO che sussistono i presupposti per poter autorizzare il conferimento delle terre e rocce da scavo in argomento a
deposito definitivo;
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, con le prescrizioni di cui al DDR n. 16/2021, citato in premessa cui si rimanda, il deposito definitivo
del materiale derivante dall'avanzamento delle lavorazioni della galleria naturale Malo tra la 11 + 867 e la pk 11 + 880
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- canna NORD, tra la pk 12 + 230 e la pk 12 + 190 - canna SUD, tra la pk 11 + 880 e la pk 11 + 893 - canna NORD,
tra la pk 11 + 680 e la pk 11 + 667 - canna SUD, tra la pk 11 + 680 e la pk 11 + 693 - canna SUD, tra la pk 12 + 264 e
la pk 12 + 224 - canna NORD, tra la pk 12 + 190 e la pk 12 + 150 - canna SUD, tra la pk 12 + 224 e la pk 12 + 184 canna NORD e tra la pk 12 + 150 e la pk 12 + 129 - canna SUD, per una volumetria totale in banco di 35.400 mc,
presso le destinazioni definitive individuate nel "Piano generale delle terre e rocce da scavo": Ex discarica Terraglioni
- Montecchio P. (VI) ed Ex Cava Cavedagnona - Montecchio P. (VI), quale quarta integrazione al suddetto DDR
16/2021, con la seguente ulteriore prescrizione:
♦ il volume totale di 35.400 mc oggetto dell'istanza in argomento andrà sottratto al volume residuo
non caratterizzato di 198.500 mc, risultante dal volume disponibile originario di 325.100 mc,
indicato nel citato Decreto n. 16/2021, decurtato dei 126.600 mc approvati con Decreti Integrativi n.
19/2021, n. 26/2021 e n. 32/2021;
3. di disporre che la Direzione Lavori proceda a verificare e rilasciare apposita dichiarazione circa la sussistenza dei
requisiti previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n.1886/2012;
4. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli
obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 458306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 479 del 21 settembre
2021
OCDPC n. 43/2013 DGR 2813/2014 "Lavori di ripresa frane e messa in sicurezza del fiume Brenta in provincia di
Padova" Importo Euro 822.115,26 CUP H24H15001700001 DETERMINA DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI
ESPROPRIO del bene immobile censito al CT del Comune di Padova, Fg. 34, mapp. 1 intestato a Compagnie
Anversoise De Placements. Ex art. 20 -26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa
Genio civile di Padova. Autorità espropriante: U.O. Genio Civile di Padova.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina l'indennità provvisoria di esproprio relativa ai lavori di cui in oggetto definendo l'importo
da liquidare alla ditta intestataria del bene immobile censito al CT comune di Padova Fg. 1 mapp. 34 intestato a e Compagnie
Anversoise de placements.
- Decreto di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità: n° 173 del 18/05/2018 dell'U.O. Genio
civile di Padova;
- Vincolo preordinato all'esproprio: decreto n. 187 del 29/04/2020 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova;
- Avvisi pubblici: Bandi Regione Veneto, sezione AVVISI; Albo pretorio del comune di Padova; pubblicazione sezione avvisi
su Corriere della Sera e su Gazzettino.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di riconoscere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare quale indennità provvisoria, così come indicato nel prospetto allegato, la somma complessiva di Euro
205,40 da corrispondere agli aventi diritto, per l'esproprio del bene immobile censito al CT comune di Padova, Fg. 1,
mapp. 34, occorrente per la realizzazione e il mantenimento delle opere pubbliche;
3. di pubblicare il presente atto sull'Albo pretorio del Comune di Padova, nella sezione avvisi del sito istituzionale della
Regione Veneto accessibile al link https://bandi.regione.veneto.it e nel Bollettino Ufficiale del Veneto;
4. di attendere nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, la comunicazione dell'accettazione dell'indennità da parte
degli aventi diritto, resa nella forma dell'atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000 e contenente attestazione
dell'assenza di diritti di terzi sul bene stesso o del rifiuto dell'indennità provvisoria;
5. di intendere il silenzio come rifiuto dell'indennità provvisoria proposta;
6. di corrispondere al beneficiario avente diritto, a titolo di saldo, l'indennità proposta entro 60 giorni decorrenti dal
ricevimento di tutta la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene immobile;
7. di intendere, in caso di silenzio o di rifiuto, l'indennità provvisoria non accettata e di procedere in applicazione delle
norme sancite dal DPR 8 giugno 2001 n. 327 disponendo il deposito della somma, senza maggiorazioni, presso la
Cassa depositi e prestiti ed emettendo successivamente il decreto d'esproprio;
8. di chiedere, in caso di silenzio o di rifiuto, la determinazione dell'indennità definitiva alla commissione provinciale
espropri come previsto dall'art. 41 del DPR 327/2001;
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23,
comma 5, del DPR 327/2001.
Rodolfo Borghi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 458105)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 321 del 14 settembre 2021
Autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso servizi
igienici (Igienico e assimilato) tramite un pozzo al Fg. 11 mapp. 114 in Comune di Canaro (RO) della ENERSOL S.R.L.
- Pos. n. 582.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza la ricerca di acqua sotterranea e la terebrazione di un pozzo in Comune di CANARO (RO),
per uso servizi igienici (igienico e assimilato ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere Acquevenete S.p.A. n 323767 del 20/07/2021
Ordinanza d'istruttoria n. 346788 del 03/08/2021.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 15/06/2021 della ENERSOL S.R.L., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione per derivare acqua pubblica ad uso irriguo tramite pozzo al Fg. 11 mapp. 114 del Comune di
CANARO (RO);
VISTO il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775;
VISTO il D. Lgs n. 152/2006;
VISTO il D.Lgs n. 112/98;
VISTA la L.R. n. 11/2001;
VISTO il D.P.R. n. 238/99;
VISTA la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;
VISTO il parere n. 350928 in data 16.08.2017 della Direzione Difesa del Suolo;
decreta
1 - Di autorizzare, salvi i diritti dei terzi, alla ENERSOL S.R.L. (omissis), la ricerca di acque sotterranee ad uso servizi igienici
(igienico e assimilato) mediante la terebrazione di un pozzo al fg.11 mapp.114 nel Comune di CANARO (RO).
2 - Di stabilire in mesi 12 (dodici) dalla data di emissione la validità della presente autorizzazione che viene rilasciata alle
seguenti condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• 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;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• 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
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.Lgs 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta
ed utilizzata.
• la Ditta dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento
idrico autonomo
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• qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato
dal D.Lgs 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente
dispositivo e darne comunicazione alla U.O Genio Civile Rovigo;
• la Ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - 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 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e al Dipartimento Ambiente - Sezione
Tutela Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio
stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai
punti A.- B.-L.;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla U.O. Genio Civile Rovigo.
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n. 47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art. 1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 152/06.
3 - Di evidenziare che il presente atto 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 ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del
D.Lgs n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.
4 - Di sospendere il procedimento di concessione di derivazione d'acqua dalla data del presente atto e fino alla presentazione da
parte della Ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
5 - Di considerare gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca, 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 - Di dare atto che il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 458191)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 502 del 16 settembre
2021
Concessione idraulica per l'occupazione ad uso transito con pista ciclopedonale sulla sommità arginale del fiume
Adige, in sinistra idraulica, dallo stante 193 (loc. Moggia) allo stante 231 (S. Tomaso) e autorizzazione idraulica alla
realizzazione della pista ciclopedonale dallo stante 199 (rampa - Via C. Battisti) allo stante 231 (S. Tomaso), in Comune
di Bonavigo (VR). R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Ditta: Comune di Bonavigo - Pratica n. 7091.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilasciano la concessione idraulica descritta nell'oggetto che consiste nell'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico ed autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori per la
realizzazione di una pista ciclopedonale. Atto soggetto a pubblicazione 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 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta con protocollo n. 468568 del12/09/2008, il Comune di Bonavigo, in persona del sindaco
pro tempore, ha presentato istanza di concessione idraulica inerente all'occupazione della sommità arginale in sinistra idraulica
del Fiume Adige per la realizzazione della pista ciclopedonale, dallo stante n. 193 (coincidente con loc. Moggia) allo stante n.
199 (in prossimità del ponte di Bonavigo - Roverchiaretta) e contraddistinta dalla pratica n. 9689;
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona
nell'adunanza del 09/11/2009 con voto n. 188, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto,
subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 allegato al presente
provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;
PREMESSO che con nota pervenuta con protocollo n. 241311 del 26/05/2021, il Comune di Bonavigo in persona del sindaco
pro tempore, ha presentato istanza di concessione idraulica ad uso transito sulla sommità arginale del fiume Adige dallo stante
n. 199 (rampa - Via C. Battisti) allo stante n. 231 (località San Tomaso) e relativa autorizzazione idraulica, prot. n. 179067 del
20/04/2021, per i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale, in sinistra fiume Adige, in Comune di Bonavigo (VR) e
contraddistinta dalla pratica n. 7091;
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona
nell'adunanza del 15/07/2021 con voto n. 66 ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato al presente
provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
VERIFICATO che le suddette istanze riguardano il medesimo percorso ciclopedonale, sebbene indicanti tratti distinti, ma
contigui tra essi, localizzato sulla medesima sommità arginale del fiume Adige, compresa nel territorio del Comune di
Bonavigo (VR);
RITENUTO opportuno unificare le summenzionate pratiche, al fine di rilasciare un'unica concessione idraulica per l'intero
percorso e allo scopo di semplificare l'iter procedimentale;
RITENUTO opportuno, pertanto, archiviare d'ufficio la pratica n. 9689;
CONSIDERATO che il Comune di Bonavigo ha sottoscritto il disciplinare ed ha versato il canone richiesto;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs.
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai

226
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

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 D.G.R. n. 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 D.G.R. n. 863 del 22/06/2021, "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
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 al Comune di Bonavigo (Partita I.V.A. omissis), con sede in omissis, in persona del sindaco pro tempore, la
concessione idraulica l'occupazione ad uso transito con pista ciclopedonale sulla sommità arginale del fiume Adige, in sinistra
idraulica, dallo stante 193 (loc. Moggia) allo stante 231 (S. Tomaso) e autorizzazione idraulica alla realizzazione della pista
ciclopedonale dallo stante 199 (rampa - Via C. Battisti) allo stante 231 (S. Tomaso), in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le
prescrizioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto
n. 66 del 15/07/2021 (pratica n. 7091) e con voto n. 188 del 09/11/2009 (pratica n. 9689).
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il sopracitato Ente locale ad eseguire i lavori
per la realizzazione della pista ciclopedonale dallo stante 199 (rampa - Via C. Battisti) allo stante 231 (S. Tomaso), in
conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo
il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• permettere sempre il transito dei mezzi d'opera per i lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, nonché per
lavori urgenti ed indifferibili senza che il Comune richiedente possa pretendere alcun risarcimento per eventuali danni
alla superficie ciclabile dovuti al passaggio degli stessi mezzi;
• concordare preventivamente con l'U.O. Genio Civile di Verona l'eventuale installazione delle sbarre od interclusioni
varie alla sommità arginale, con consegna di due copie delle chiavi al medesimo Ufficio;
• richiedere preventivamente l'autorizzazione all'U.O. Genio Civile di Verona per l'apposizione di un'eventuale altra
opera od installazione accessoria alla pista;
L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
a. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
b. comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
c. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
d. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
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e. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché le altre
normative e regolamenti in materia di polizia idraulica;
L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette
disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare sottoscritto dalle parti interessate
con numero di reg. 2379 del 06/09/2021, il quale forma parte integrante del presente decreto.
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (anni 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, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6. 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 € 741,86
(Euro settecentoquarantuno/86) e il canone parziale, per l'anno 2021, € 247,28 (Euro duecentoquarantasette/28), come previsto
rispettivamente dagli artt. 9 e 10 del disciplinare citato e il suddetto canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7. 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.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9. 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
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241/1990 si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.),
nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 458312)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 160 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. 1316 e 1317 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. 502 del 14 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. 1316 di are 00 e ca 03 seminativo classe 3 - RD 0,02 RA 0,01 del Foglio 74 del NCT del Comune di Vicenza,
• n. 1317 di are 01 e ca 61 seminativo classe 3 - RD 1,12 RA 0,71 del Foglio 74 del NCT del Comune di Vicenza,
Intestatari catastali:
• Sig.ra BUSOLO Luciana - nata a Vicenza in data 05.01.1936, residente (omissis) - codice fiscale
BSLLCN36A45L840N, legittima proprietaria per 3/9 delle particelle nn. 1316 e 1317 (ex 30) - Foglio 74 - NCT del
Comune di Vicenza,
• Sig. ZANCAN Attilio - nato a Vicenza in data 07.03.1959, residente (omissis) - codice fiscale ZNCTTL59C07L840I,
legittimo proprietario per 2/9 delle particelle nn. 1316 e 1317 (ex 30) - Foglio 74 - NCT del Comune di Vicenza,
• Sig. ZANCAN Giampaolo - nato a Vicenza in data 25.06.1964, residente (omissis) - codice fiscale
ZNCGPL64H25L840R, legittimo proprietario per 2/9 delle particelle nn. 1316 e 1317 (ex 30) - Foglio 74 - NCT del
Comune di Vicenza,
• Sig.ra ZANCAN Lorella - nata a Vicenza in data 24.12.1960, residente (omissis) - codice fiscale
ZNCLLL60T24L840M, legittimo proprietario per 2/9 delle particelle nn. 1316 e 1317 (ex 30) - Foglio 74 - NCT del
Comune di Vicenza;
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;
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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: 458313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 161 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. 980 e 983 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. 499 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 77 - particelle n. 980 (ex 611) di are 05 e ca 50
semin. arboreo cl. 2 e n. 983 (ex 72) di are 03 e ca 83 semin. arboreo cl. 4.
Intestatari catastali:
Ditta Pia Società San Gaetano, nella persona del Legale Rappresentante Sig. GASPARONI Venanzio - nato a
Camisano Vicentino (VI) in data 28.06.1941, legittima proprietaria delle particelle nn. 980 (ex 611) e 983 (ex
72) - Foglio 77 - NCT del Comune di Vicenza;
2. di dare altresì atto che l'immissione in possesso è avvenuta in data 14.06.2016 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: 458230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 227 del 20 settembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0013 da falda sotterranea in Comune di Lonigo (VI), per uso
irriguo. Richiedente: Azienda Agricola Pelosato Claudino, Partita IVA n. 01440820239, con sede in San Bonifacio.
Pratica n.2039/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 dell'Azienda Agricola Pelosato Claudino. Istanza della ditta in data 12.11.2019 prot. n. 487082. T.U. 11.12.1933,
n.1775. Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 3972/2020 del 31.07.2020.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.11.2019 dell'Azienda Agricola Pelosato Claudino, intesa ad ottenere la concessione di derivare
dalla falda sotterranea in Comune di Lonigo, mod. medi 0,0013 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 3972/2020 in data 31.07.2020 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. 480 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso all'Azienda Agricola Pelosato Claudino, Partita IVA n. 01440820239, con sede a
San Bonifacio (VR), Via Praissola, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Pavarano di Lonigo, mod.
medi 0,0013 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 14.09.2021 n. 480 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.
Paolo Marchetti
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(Codice interno: 458231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 228 del 20 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda sotterranea in Comune di S.
Germano dei Berici (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 604/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 S.
Germano dei Berici a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA INAMA STEFANO Istanza della ditta in data 24.12.1999
prot. n. 10925. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.12.1999 della ditta AZIENDA AGRICOLA INAMA STEFANO, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di S. Germano dei Berici mod. medi 0.00030 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 0.00030 pari a l/sec. 0.03;
VISTO il disciplinare n. 461 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA INAMA STEFANO, C.F. n. omissis , Partita
IVA n. 02217110234, con sede a SAN BONIFACIO, Via IV Novembre il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
S. Germano dei Berici di S. Germano dei Berici, mod. medi 0.00030 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 09.09.2021 n. 461 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: 458254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 229 del 20 settembre
2021
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Sarego, Via Grotte, per uso irriguo. Pratica n.
2020/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Sarego a favore
dell'Az. Agr. Guarda Elisabetta. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 20.09.2018 prot. n. 381349 del
20.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.09.2018 dell'Az. Agr. Guarda Elisabetta, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in Via Grotte nel Comune di Sarego (mod. 0,0014) d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, il
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;
VISTO il parere n. 4533 in data 30.08.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 Salvi i diritti di terzi l'Az. Agr. Guarda Elisabetta, Partita IVA n. 02316740246, con sede a Sarego, Via Piave, è
autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Grotte nel Comune
di Sarego, Fg.12, mappale n. 129, mod. 0,0014 d'acqua ad uso irriguo.
ART. 3 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• 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;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• 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
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - 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 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio
99, 30121 Venezia;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 4 Il presente decreto 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 ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 5 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 6 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.
ART. 7 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 8 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. 9 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: 458233)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 230 del 20 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00270 da falda sotterranea in Comune di
CALDOGNO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
972/BA.
[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 CALDOGNO a favore della ditta BERGO PLAST S.R.L. Istanza della ditta in data 03.07.2001 prot. n. 6194. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.07.2001 della ditta BERGO PLAST S.R.L., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO mod. medi 0.00270 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 0.00270 pari a l/sec. 0.27;
VISTO il disciplinare n. 462 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BERGO PLAST S.R.L., C.F. n. 01707300248, Partita IVA n.
01707300248, con sede a CALDOGNO, Via Leopardi il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Leopardi di
CALDOGNO, mod. medi 0.00270 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 09.09.2021 n. 462 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: 458234)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 231 del 20 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08 da falda sotterranea in Comune di BASSANO
DEL GRAPPA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 275/BR.
[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
BASSANO DEL GRAPPA a favore della ditta CONCERIA ZONTA SPA Istanza della ditta in data 23.07.2020 prot. n.
293356. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23.07.2020 della ditta CONCERIA ZONTA SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BASSANO DEL GRAPPA mod. medi 0.08 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 0.08 pari a l/sec. 8;
VISTO il disciplinare n. 453 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CONCERIA ZONTA SPA, C.F. n. 00144240249, Partita IVA n.
00144240249, con sede a BASSANO DEL GRAPPA, Via Ca' Morosini il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
Ca' Morosini di BASSANO DEL GRAPPA, mod. medi 0.08 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 01.09.2021 n. 453 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'452,65 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: 458235)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 232 del 20 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01600 da falda sotterranea in Comune di CARRE'
(VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 259/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
CARRE' a favore della ditta VAPORTEX NUOVA SRL Istanza della ditta in data 29.06.1993 prot. n. 6430. T.U. 11.12.1933,
n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.06.1993 della ditta VAPORTEX NUOVA SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CARRE' mod. medi 0.01600 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 0.01600 pari a l/sec. 1.60;
VISTO il disciplinare n. 458 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VAPORTEX NUOVA SRL, C.F. n. 01962110241, Partita IVA n.
01962110241, con sede a CARRE`, Via Val D'Assa il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località via Val d'Assa (zona
ind.) di CARRE', mod. medi 0.01600 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 09.09.2021 n. 458 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2'486.55 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: 458236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 233 del 20 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 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. 1779/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 GUIOTTO FRANCESCO. Istanza della ditta in data 19.12.2007 prot. n. 715770 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.12.2007 della ditta GUIOTTO FRANCESCO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.01 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 0.01 pari a l/sec. 1.00.
VISTO il disciplinare n. 469 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GUIOTTO FRANCESCO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01 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 09.09.2021 n. 469 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: 458237)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 234 del 20 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00076 da falda sotterranea in Comune di
DUEVILLE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
1627/BA.
[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 DUEVILLE a favore della ditta AZ.AGR. BARAUSSE ANTONIO E GABRIELE S.S. Istanza della ditta in data
04.01.2008 prot. n. 4396 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.01.2008 della ditta AZ.AGR. BARAUSSE ANTONIO E GABRIELE S.S., intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di DUEVILLE mod. medi 0.00076 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 0.00076 pari a l/sec. 0.076.
VISTO il disciplinare n. 470 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZ.AGR. BARAUSSE ANTONIO E GABRIELE S.S., C.F. n.
02182870242, Partita IVA n. 02182870242, con sede a DUEVILLE, VIA MOLINETTO il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in DUEVILLE, mod. medi 0.00076 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 09.09.2021 n. 470 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.58 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: 458238)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 235 del 20 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.016 da falda sotterranea in Comune di VAL
LIONA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
1706/AG.
[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 VAL LIONA a favore della ditta APOLLONIA S.S. DI MASTROTTO E C.. Istanza della ditta in data 06.07.2006
prot. n. 409105 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.07.2006 della ditta APOLLONIA S.S. DI MASTROTTO E C., intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VAL LIONA mod. medi 0.016 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 0.016 pari a l/sec. 1.6.
VISTO il disciplinare n. 473 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta APOLLONIA S.S. DI MASTROTTO E C., C.F. n. 03431540248, Partita
IVA n. 03431540248, con sede a VAL LIONA, VIA SANT'APOLLONIA il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località Grancona di VAL LIONA, mod. medi 0.016 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 09.09.2021 n. 473 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: 458314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 236 del 21 settembre
2021
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre
2010. DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via
Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda". CUP H87B15000300001. Importo
complessivo Euro 800.000,00. Approvazione nuovo quadro economico Affidamento incarico per bonifica bellica.
Approvazione schema di convenzione. CIG ZCA32E460F.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico per bonifica bellica inerente il Progetto n. 1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in
comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda" finanziato
con le risorse ex OCDPC 43/2013, subentro in regime ordinario della Regione Veneto, come indicato nella DGR 6/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso;
• con DGR 1861/2015 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290
della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "Lavori di messa in sicurezza
idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova
arginatura e muratura di sponda" dell'importo complessivo di Euro 800.000,00. Tale intervento è stato altresì
codificato come Progetto n. 1310 dell'UO Genio Civile Vicenza;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 9//2016 è stato confermato il finanziamento relativo
all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 800.000,00 sulla contabilità speciale
n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
VISTO CHE :
• Con DGR n. 6/2017, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5458, la Giunta Regionale ha
proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo subentro della
Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• Con nota prot. n. 340884 del 07/08/2017, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure
amministrative cui fare riferimento per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le
risorse in oggetto, a valere sui capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• nel dettaglio delle procedure amministrative, per gli affidamenti di servizi è previsto che l'U.O. Genio Civile
competente curi l'inserimento in GLP di tutti i dati necessari per l'impegno di spesa (provvedimento di affidamento,
dati affidatario, previsione di esigibilità) e richieda l'assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione di competenza;
DATO ATTO CHE:
• Con decreto n. 308 del 14/07/2020 la Direzione Difesa del Suolo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori
di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con
formazione di nuova arginatura e muratura di sponda" per l'importo totale di Euro 800.000,00 ;
• con decreto n. 471 del 29/09/2020 la Direzione Difesa del Suolo ha aggiudicato definitivamente i lavori in oggetto alla
ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL;
• con decreto n. 28 del 02/08/2021 la Direzione Difesa del Suolo ha approvato il nuovo quadro economico del Progetto
n. 1310, rimodulato per tenere conto del ribasso d'asta come da Decreto n. 471 del 29/09/2020 di aggiudicazione
definitiva ed efficace;
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• con decreto n. 222 del 16/09/2021 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha rimodulato il quadro economico del
citato Progetto n. 1310 a seguito dell'affidamento dell'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, che risulta il seguente:
A LAVORI
A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOT A
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1
Iva al 22% su A
B2
Art. 113, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
B3
Service incarico progettazione definitive ed esecutiva
B4
Integrazione incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
B5
Per incarico CSE
B6
Per indennità di cui all'art. 44T.U. n. 327/2001
B7
Per bonifica bellica
B8
Per incarico frazionamenti
B9
Per incarico valutazione rischio bellico
B10 Imprevisti e lavori supplementari
TOT B
TOTALE GENERALE

€ 405.297,08
€ 17.681,61
€ 422.978,69
€ 93.055,31
€ 9.298,27
€ 17.029,83
€ 5.455,85
€ 3.806,40
€ 29.785,88
€ 15.500,00
€ 4.000,00
€ 4.941,00
€ 194.148,77
€ 377.021,31
€ 800.000,00

CONSIDERATO CHE:
• le risultanze dell'incarico affidato alla ditta SNB Service srl per valutazione rischio bellico hanno messo in evidenza la
necessità di una bonifica bellica nella zona oggetto dei lavori;
• risulta necessario affidare un incarico per bonifica bellica ad una ditta iscritta all'albo delle imprese specializzate in
bonifica bellica sistematica, istituito ai sensi della Legge n. 177/2012 e regolamentato con Decreto ministeriale n.
82/2015;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO CHE:
• Con trattativa diretta in MEPA n. 1816012 in data 03/09/2021 la ditta G.A.P. Service srl, iscritta all'albo delle imprese
specializzate in bonifica bellica sistematica istituito ai sensi della Legge n. 177/2012 e regolamentato con Decreto
ministeriale n. 82/2015, è stata invitata a trasmettere la propria migliore offerta per l'incarico per bonifica bellica
inerente il Progetto 1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina,
lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda" ;
• In data 13/09/2021 la ditta G.A.P. Service srl ha creato il proprio documento di offerta n. 1816012 per l'incarico di
bonifica bellica verso il corrispettivo di Euro 13.113,49 oltre IVA, per un totale di 15.998,46;
• La ditta G.A.P. Service srl è iscritta all'albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica, istituito ai sensi
della Legge n. 177/2012 e regolamentato con Decreto ministeriale n. 82/2015;
• la ditta G.A.P. Service srl, con sede a Ponte San Niccolò (PD), opera nel territorio della provincia di Vicenza;
• Il prezzo offerto dalla ditta G.A.P. Service srl risulta congruo rispetto alla prestazione richiesta;
• con nota prot. 406433 del 16/09/2021 l'Ufficio ha comunicato alla ditta G.A.P. Service srl l'accettazione dell'offerta
proposta;
• l'Ufficio, a seguito dell'istruttoria svolta in base alla documentazione presentata dalla ditta G.A.P. Service srl, ritiene
questa idonea allo svolgimento dell'incarico in questione, riservandosi di procedere alla revoca del medesimo qualora
dovessero emergere delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
RITENUTO necessario:
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• rimodulare il quadro economico di cui al citato decreto n. 222 del 16/09/2021 del Direttore dell'U.O. Genio Civile
Vicenza indicando, alla voce B7 "incarico bonifica bellica" l'importo esatto per l'affidamento dell'incarico in oggetto,
pari a complessivi Euro 15.998,46 diminuendo per la cifra di Euro 498,46 la voce B. 10 "imprevisti e lavori
complementari";
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento
redatto a cura della Direzione Difesa del Suolo a valere sulle risorse del Capitolo 103425, su richiesta specifica della U.O.
Genio Civile di Vicenza;
VISTI
• il Decreto legislativo n. 50/2016 e smi;
• la L.R. 54/2012;
• il D.Lsg.118/2001 e smi;
• la Legge 39/2001 e smi;
• la DGR 876/2019;
• la Legge regionale n. 41/2020
• la DGR 30/2021;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta G.A.P. Service srl, con sede in Viale del Lavoro 22 - Ponte San Niccolò, P.IVA
04447820285 l'incarico per bonifica bellica nell'ambito del Progetto n. 1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica
del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e
muratura di sponda", verso il corrispettivo € 13.113,49 oltre IVA per un totale di Euro 15.998,46;
3. Di rimodulare il quadro economico del Progetto n. 1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in
comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda"
, importo complessivo Euro 800.000,00 come di seguito riportato :
A LAVORI
A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOT A
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1
Iva al 22% su A
B2
Art. 113, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
B3
Service incarico progettazione definitive ed esecutiva
B4
Integrazione incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
B5
Per incarico CSE
B6
Per indennità di cui all'art. 44T.U. n. 327/2001
B7
Per bonifica bellica
B8
Per incarico frazionamenti
B9
Per incarico valutazione rischio bellico
B10 Imprevisti e lavori supplementari
TOT B
TOTALE GENERALE

€ 405.297,08
€ 17.681,61
€ 422.978,69
€ 93.055,31
€ 9.298,27
€ 17.029,83
€ 5.455,85
€ 3.806,40
€ 29.785,88
€ 15.998,46
€ 4.000,00
€ 4.941,00
€ 193.650,31
€ 377.021,31
€ 800.000,00

4. Di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 15.998,46 sarà
assunto con successivo provvedimento a cura del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, su specifica richiesta
dello scrivente Ufficio;
5. di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile nell'anno 2021;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n.

236

del 21.09.2021

OGGETTO: OCDPC 43/2013 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010.
DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016.
DGR n. 6 del 10/01/2017 – subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1310 “Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina,
lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda”.
CUP H87B15000300001
Importo complessivo € 800.000,00
Approvazione nuovo quadro economico
Schema di convenzione per affidamento incarico per bonifica bellica.
CIG ZCA32E460F

PREMESSO CHE





Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico per bonifica bellica inerente il
Progetto n. 1310 “Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla
Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda”,
finanziato con DGR 1861/2015 e Decreto n. 9/2016;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a Euro € 13.113,49 oltre IVA per un totale di
Euro 15.998,46 sarà impegnato con successivo decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo su
specifica richiesta dello scrivente Ufficio;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,

Mod. B – Copia
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si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2021 (duemilaventuno), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato
per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;
e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica con trattativa diretta Mepa n.
1816012, allegata alla presente convenzione come parte integrante, riguarda :

11 . Bonifica bellica sistematica terrestre (Rif. Direttiva Tecnica GEN BST 001-2017).
Predisposizione iter autorizzativo per il rilascio del parere vincolante del Ministero della Difesa
per bonifica bellica su Intervento 3, deviazione Riello;
22. Bonifica bellica sistematica terrestre (Rif. Direttiva Tecnica GEN BST 001-2017)
Predisposizione del progetto di bonifica bellica sistematica.
3 Bonifica bellica sistematica terrestre (Rif. Direttiva Tecnica GEN BST 001-2017) Emissione
attestazione di garanzia finale ed ottenimento dell'atto di validazione del Ministero della Difesa .
4. Preparazione delle aree in genere.
5. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità di ml 1,00, con idonee apparecchiatura cerca
metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante
l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di ml 1,00 e per tutta la lunghezza dell’area.
Compreso l’onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant’altro occorre per eseguire
l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e precisamente da:
a) Determinazione Autorità Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002,
b) Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003,
c) Testo Unico Sicurezza [D. lgs 81/2008], c) Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, emanato
con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (GU n. 106 del 8-5-2010 . Suppl. Ordinario n. 84)
entrato in vigore il 9/10/2010.
6. Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino ad una profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture
dell’Esercito Italiano di competenza, mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato
non superiore di ml 2,80. Compreso l’onere per il trasporto e impianto delle attrezzature, la
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segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quant’altro occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e
precisamente da:
a) Determinazione Autorità Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002,
b) Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003,
c) Testo Unico Sicurezza [D. lgs 81/2008],
d) Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.
66 (GU n. 106 del 8-5-2010 Suppl. Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010.
7- Scavo a mano di tipo stratigrafico da eseguirsi con particolare cura per consentire
l’avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi
con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l’allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di ml 50,00, l’assistenza e quant’altro occorre
per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e precisamente da:
a) Determinazione Autorita Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002,
b) Deliberazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003,
c) Testo Unico Sicurezza [D. lgs 81/2008],
c) Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(GU n. 106 del 8-5-2010 Suppl. Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010.
8- Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per
la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l’eventuale spargimento o
rigiro del materiale, l’allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di ml
50,00, l’assistenza e quant’altro occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle
normative vigenti e precisamente da:
a) Determinazione Autorita Vigilanza LLPP n 9 -09/04/2002,
b) Deliberazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici n 249 del 17/09/2003,
c) Testo Unico Sicurezza [D. lgs 81/2008],
d) Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.
66 (GU n. 106 del 8-5-2010 Suppl. Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010
9 9. Lavorazioni non suscettibili di esatta valutazione preventiva per la bonifica bellica
. sistematica terreste
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 13.113,49 oltre IVA per un totale di Euro 15.998,46
come da offerta proposta con trattativa diretta in Mepa n. 1816012 in data 13/09/2021, allegata alla presente
convenzione come parte integrante.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
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- saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla fine dei lavori, consegnata di tutta la documentazione
richiesta e previo rilascio della certificazione di attestazione della regolare esecuzione dell’incarico di cui al
presente punto.
La ditta affidataria emetterà le fatture in formato elettronico riportando il CUP, il CIG ed il numero
dell’impegno di spesa che verrà comunicato, conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 118/2011 e smi..
L’efficacia della presente Convenzione è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile sul
decreto di Impegno di spesa per l’incarico in oggetto, conformemente al D. Lgs. 118/2011 e smi ed alle
disposizioni operative della Direzione Bilancio e Ragioneria.
Pertanto, il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del
perfezionamento dell’impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
6- Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n.
66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica, emessa su richiesta dell’Ufficio, dovrà essere intestata e indirizzata a: “Regione del
Veneto Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 51, Cap 36100 – Vicenza
(VI)– Codice Fiscale – P.IVA 80007580279. – Codice univoco di riferimento 4SQJSW”. La fattura
elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle
successive disposizioni attuative.
In particolare, l’affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG indicati nel
presente atto; l’omessa indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per l’Ufficio di procedere al
pagamento della fattura.
La ditta affidataria ha depositato agli atti gli estremi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’Ufficio procederà alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., in tutti i casi in cui
le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento
del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico per bonifica bellica ha durata di 60 gg. decorrenti dalla data di sottoscrizione delle convenzione di
incarico .
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
Il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del perfezionamento
dell’impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
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motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute alla competente
autorità Giudiziaria del Foro di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata.
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione ivi
comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’imposta di bollo ( come da Risposta n. 35/E del 12/10/2018 dell’Agenzia delle Entrate) è dovuta nella
misura di Euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e degli allegati.
Al riguardo, si dà atto che l’imposta di bollo, gravante sulla presente convenzione è stata assolta in modo
virtuale mediante versamento, con Modello F23, dell’importo complessivo di Euro 00 all’Agenzia delle
Entrate in data 00000000.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
12 - Protocollo di legalità
La ditta affidataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto
in data 17/09/2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La ditta affidataria si impegna a riferire tempestivamente all’ Ufficio ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione, ogni altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei
tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del Contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della
denuncia all’Autorità giudiziaria.
L’Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di
Comportamento dei dipendenti della regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28.10.2014 e
successivamente con DGR n. 1822 del 29.12.2020, contenente le disposizioni in merito al rispetto del
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Protocollo di Legalità del 17.09.2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 22021-2023,
approvato con DGR 373 del 30/03/2021.
13- Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il
trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana dei diritti e delle libertà fondamentali
della persona; ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
La ditta affidataria acconsente al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e
derivanti dal presente Contratto.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento di lavori pubblici, servizi e
forniture e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Ufficio informa la ditta affidataria che titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto con sede a
Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Delegato” al
suddetto trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia
(dpo@regione.veneto.it).
L’Ufficio informa la ditta affidataria che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori della Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati
come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8
maggio 2018.
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione
regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento
2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della
protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito internet:
http://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Stipulato in originale elettronico, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale.
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(Codice interno: 458367)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 240 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00035 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.1589/AG-GU.
[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 BRUNO DALLA GRANA MANGIMI SRL Istanza della ditta in data 11.03.2003 prot. n. 2352
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 11.03.2003 della ditta BRUNO DALLA GRANA MANGIMI SRL, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00035 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 0.00035 pari a l/sec. 0.035;
VISTO il disciplinare n. 495 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BRUNO DALLA GRANA MANGIMI SRL, C.F. n. 01250600242,
Partita IVA n. 01250600242, con sede a LONIGO, Via Zara il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Lonigo- via
Zara di LONIGO, mod. medi 0.00035 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 20.09.2021 n. 495 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: 458368)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 241 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00071 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. 1741/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 SCARATO GIULIANO Istanza della ditta in data 16.10.2007 prot. n. 574082 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.10.2007 della ditta SCARATO GIULIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00071 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 0.00071 pari a l/sec. 0.071;
VISTO il disciplinare n. 493 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SCARATO GIULIANO, C.F. "OMISSIS" con sede a "OMISSIS", il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di "OMISSIS", mod. medi 0.00071 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 20.09.2021 n. 493 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: 458369)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 242 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di TEZZE
SUL BRENTA (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 345/BR.
[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
TEZZE SUL BRENTA a favore della ditta FINIPAR SRL c/o SORELLE RAMONDA. Istanza della ditta in data 24.02.1995
prot. n. 1825 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.02.1995 della ditta FINIPAR SRL c/o SORELLE RAMONDA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TEZZE SUL BRENTA mod. medi 0.00200 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 0.00200 pari a l/sec. 0.20;
VISTO il disciplinare n. 487 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FINIPAR SRL c/o SORELLE RAMONDA, C.F. n. 03553090154, Partita
IVA n. 03553090154, con sede a MONTECCHIO MAGGIORE, Viale Trieste il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località Via Basse, 30 di TEZZE SUL BRENTA, mod. medi 0.00200 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 20.09.2021 n. 487 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: 458370)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 244 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0018 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1107/TE.
[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
GAMBELLARA a favore della ditta SALATA LINO Istanza della ditta in data 19.07.2005 prot. n. 519234 T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.07.2005 della ditta SALATA LINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.0018 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 0.0018 pari a l/sec. 0.18;
VISTO il disciplinare n. 492 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SALATA LINO, C.F. "OMISSIS", Partita IVA "OMISSIS", con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0018 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 20.09.2021 n. 492 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: 458371)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 245 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda sotterranea in Comune di TORRI
DI QUARTESOLO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n. 1240/TE.
[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 TORRI DI QUARTESOLO a favore della ditta ZOPPELLETTO S.P.A. Istanza della ditta in data 04.01.2008 prot.
n. 5123 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.01.2008 della ditta ZOPPELLETTO S.P.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO mod. medi 0.00030 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 0.00030 pari a l/sec. 0.03;
VISTO il disciplinare n. 491 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZOPPELLETTO S.P.A., C.F. e P.IVA "OMISSIS, con sede a "OMISSIS"
il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di "OMISSIS", mod. medi 0.00030 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 20.09.2021 n. 491 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: 458372)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 246 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda sotterranea in Comune di TORRI
DI QUARTESOLO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 1235/TE.
[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 TORRI DI QUARTESOLO a favore della ditta ZOPPELLETTO S.P.A. Istanza della ditta in data 07.01.2008 prot.
n. 7203. T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.01.2008 della ditta ZOPPELLETTO S.P.A., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO mod. medi 0.00030 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 0.00030 pari a l/sec. 0.03;
VISTO il disciplinare n. 490 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZOPPELLETTO S.P.A., C.F. n. "OMISSIS", "OMISSIS", con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00030 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 20.09.2021 n. 490 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: 458373)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 247 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03500 da falda sotterranea in Comune di
ARZIGNANO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 972/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
ARZIGNANO a favore della ditta RINO MASTROTTO GROUP SPA Istanza della ditta in data 16.03.2020 prot. n. 121183.
T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.03.2020 della ditta RINO MASTROTTO GROUP SPA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO mod. medi 0.03500 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 0.03500 pari a l/sec. 3.50;
VISTO il disciplinare n. 485 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 16.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RINO MASTROTTO GROUP SPA, C.F. n. 01402740060, Partita IVA n.
02723000242, con sede a TRISSINO, Via dell'Artigianato il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Mure, 20
loc. Tezze di ARZIGNANO, mod. medi 0.03500 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 16.09.2021 n. 485 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4'452.66 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: 458374)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 248 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000476 da falda sotterranea e dalla Roggia Thiene
in Comune di ZANE' (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
225/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea e dalla Roggia Thiene ad uso
Industriale in comune di ZANE' a favore della ditta B.M. GROUP SRL. Istanza della ditta in data 22.02.1983 T.U.
11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.02.1983 della ditta B.M. GROUP SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione da falda sotterranea e dalla Roggia Thiene in Comune di ZANE' mod. medi 0.000476 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 0.000476 pari a l/sec. 0.0476;
VISTO il disciplinare n. 479 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta B.M. GROUP SRL, C.F. n. 03921990242, Partita IVA n. 03921990242,
con sede a ZANE', Via Garziere il diritto di derivare dalla falda sotterranea e dalla Roggia Thiene in località Via Due Camini
di ZANE', mod. medi 0.000476 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 14.09.2021 n. 479 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: 458375)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 249 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.000051 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Industriale e antincendio ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 378/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale e antincendio in
comune di GAMBELLARA a favore della ditta L.D. LEATHER DEVELOPMENT SRL. Istanza della ditta in data
25.02.1997 prot. n. 1996 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 25.02.1997 della ditta L.D. LEATHER DEVELOPMENT SRL, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.000051 d'acqua pubblica ad
uso Industriale e antincendio;
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 0.000051 pari a l/sec. 0.0051;
VISTO il disciplinare n. 478 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta L.D. LEATHER DEVELOPMENT SRL, C.F. n. 03817020245, Partita
IVA n. 03817020245, con sede a GAMBELLARA, VIA STRADA REGIONALE 11 il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località zona industriale di GAMBELLARA, mod. medi 0.000051 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 14.09.2021 n. 478 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: 458376)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 250 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0083 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. 1765/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 DAL MASO ANTONIO. Istanza della ditta in data 04.01.2008 prot. n. 4516/14 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.01.2008 della ditta DAL MASO ANTONIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0083 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 0.00830 pari a l/sec. 0.83;
VISTO il disciplinare n. 472 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL MASO ANTONIO, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00830 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 09.09.2021 n. 472 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: 458381)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 251 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00200 da falda sotterranea in Comune di
MONTEVIALE (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica
n. 1005/BA.
[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 MONTEVIALE a favore della ditta MASSIGNAN MECC. S.R.L. Istanza della ditta in data 21.12.2000. .U.
11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta MASSIGNAN MECC. S.R.L., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEVIALE mod. medi 0.00200 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 0.00200 pari a l/sec. 0.20;
VISTO il disciplinare n. 460 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MASSIGNAN MECC. S.R.L., C.F. n. 00187990247, Partita IVA n.
00187990247, con sede a Monteviale, Via Fontanelle il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Monteviale - Via
Canestrello di MONTEVIALE, mod. medi 0.00200 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 09.09.2021 n. 460 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: 458382)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 252 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.10000 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. 501/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 ELETTRA 1938 SPA Istanza della ditta in data 15.07.1994 prot. n. 6946. T.U. 11.12.1933, n.
1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 15.07.1994 della ditta ELETTRA 1938 SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.10000 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 0.10000 pari a l/sec. 10;
VISTO il disciplinare n. 477 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ELETTRA 1938 SPA, C.F. n. 03857300242, Partita IVA n.
03857300242, con sede a MONTECCHIO MAGGIORE, VIALE EUROPA il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località Almisano di LONIGO, mod. medi 0.10000 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 14.09.2021 n. 477 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

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458383)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 253 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda sotterranea in Comune di
BARBARANO MOSSANO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 502/BA.
[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
BARBARANO MOSSANO a favore della ditta ZINCOL ITALIA SPA Istanza della ditta in data 21.12.1984 prot. n. 13086.
T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.1984 della ditta ZINCOL ITALIA SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BARBARANO MOSSANO mod. medi 0.02000 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 0.02000 pari a l/sec. 2.00;
VISTO il disciplinare n. 454 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ZINCOL ITALIA SPA, C.F. n. 00152230249, Partita IVA n.
00152230249, con sede a BARBARANO MOSSANO, Via G. Matteotti di Barbarano Vic. il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località San Pancrazio di BARBARANO MOSSANO, mod. medi 0.02000 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 01.09.2021 n. 454 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 621.62 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: 458384)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 254 del 22 settembre
2021
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Malo in Via Pisa per uso irriguo. Pratica n.
546/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Malo a favore
dell'Az. Agr. Lorenzato Antonio. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 06.11.2015 prot. n. 451227 del
06.11.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.11.2015 dell'Az. Agr. Lorenzato Antonio, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in Via Pisa nel Comune di Malo (mod. 0,0004) d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, il
D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;
VISTO il parere n. 5913/2019 in data 13.11.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ART. 2 Salvi i diritti di terzi l'Az. Agr. Lorenzato Antonio, Partita IVA n. 03541400242 con sede a Malo, Via Pisa, è
autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Pisa nel Comune di
Malo, Fg. 10 mappale n. 145, mod. 0,0004 d'acqua ad uso irriguo.
ART. 3 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• 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;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• 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
sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - 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 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e
alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio
99, 30121 Venezia;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 4 Il presente decreto 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 ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 5 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 6 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.
ART. 7 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 8 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. 9 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: 458385)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 255 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00290 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VIC.NA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
1560/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
NOVENTA VIC.NA a favore della ditta RAPPO STEFANO Istanza della ditta in data 26.06.2003 prot. n. 5805. T.U.
11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.06.2003 della ditta RAPPO STEFANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VIC.NA mod. medi 0.00290 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 0.00290 pari a l/sec. 0.29;
VISTO il disciplinare n. 451 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RAPPO STEFANO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località Via "OMISSIS", mod. medi 0.00290 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 01.09.2021 n. 451 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: 458386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 256 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di
ASIGLIANO VENETO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
669/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
ASIGLIANO VENETO a favore della ditta STELLIN GIOVANNI Istanza della ditta in data 07.08.2000 prot. n. 7311. T.U.
11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.08.2000 della ditta STELLIN GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ASIGLIANO VENETO mod. medi 0.01000 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 0.01000 pari a l/sec. 1.00;
VISTO il disciplinare n. 465 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta STELLIN GIOVANNI, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" mod. medi 0.01000 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 09.09.2021 n. 465 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: 458387)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 257 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.006 da falda sotterranea in Comune di LONIGO
(VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1040/AG.
[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 LONIGO a favore della ditta MARCAZZAN GIOVANNI Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/609.
T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MARCAZZAN GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.006 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 0.0060 pari a l/sec. 0.61;
VISTO il disciplinare n. 466 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARCAZZAN GIOVANNI, C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS"
il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.006 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 09.09.2021 n. 466 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.54 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: 458388)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 258 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0,002 da falda sotterranea in Comune di Sandrigo,
per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 786/TE.
[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 Sandrigo
a favore del Comune di Sandrigo. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/718.T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 del Comune di Sandrigo, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di Sandrigo mod. medi 0,002 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 0,002 pari a l/sec 0,2;
VISTO il disciplinare n. 474 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Sandrigo, C.F. n. 95026510248, Partita IVA n. 00516260247, con
sede a Sandrigo, P.zza Matteotti, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Albereria di Sandrigo, mod. medi 0,002
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 09.09.2021 n. 474 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 458389)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 259 del 22 settembre
2021
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0,0019 da falda sotterranea in Comune di Arzignano, per uso
irriguo. Richiedente: Fongaro Luigi, C.F. (omissis), Partita IVA n. 02658290248, con sede in Arzignano. Pratica n.
887/CH.
[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
Arzignano a favore della ditta Fongaro Luigi. Istanza della ditta in data 20.09.2018 prot. n. 382055. T.U. 11.12.1933, n.1775.
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali Prot. n. 1364 del 13.03.2019.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20.09.2018 della ditta Fongaro Luigi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla falda
sotterranea in Comune di Arzignano mod. medi 0,0019 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTA la nota n. 1364 in data 13.03.2019 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. 475 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Fongaro Luigi (C.F. n. <<OMISSIS>>, Partita IVA n. <<OMISSIS>>)
con sede a <<OMISSIS>>, Via <<OMISSIS>>, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in Via Restena di Arzignano, mod.
medi 0,0019 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 09.09.2021 n. 475 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: 458391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 261 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00640 da falda sotterranea in Comune di
GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 522/BR.
[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
GAMBELLARA a favore della ditta ROSSETTO ATTILIO Istanza della ditta in data 28.06.2002 prot. n. 5269. T.U.
11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.06.2002 della ditta ROSSETTO ATTILIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.00640 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 0.00640 pari a l/sec. 0.64;
VISTO il disciplinare n. 468 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ROSSETTO ATTILIO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00640 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 09.09.2021 n. 468 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: 458392)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 262 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01200 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1335/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 ALONTE
a favore della ditta VIGOLO LUISA CHIARA Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/332. T.U. 11.12.1933, n.
1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta VIGOLO LUISA CHIARA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.01200 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 0.01200 pari a l/sec. 1.2;
VISTO il disciplinare n. 467 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VIGOLO LUISA CHIARA, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.01200 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 09.09.2021 n. 467 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: 458397)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 263 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.005 da falda sotterranea in Comune di LONIGO
(VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1693/AG.
[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 LONIGO a favore della ditta DAL LAGO GIUSEPPE Istanza della ditta in data 06.06.2006 prot. n. 343899. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.06.2006 della ditta DAL LAGO GIUSEPPE , intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.0050 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 0.005 pari a l/sec. 0.5;
VISTO il disciplinare n. 450 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL LAGO GIUSEPPE , C.F. n. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.005 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 01.09.2021 n. 450 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 133.58 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: 458398)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 264 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00160 da falda sotterranea in Comune di
CAMISANO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
571/TE.
[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
CAMISANO VICENTINO a favore della ditta Cogato Secondo Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/260. T.U.
11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta Cogato Secondo, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di CAMISANO VICENTINO mod. medi 0.00160 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 0.00160 pari a l/sec. 0.16;
VISTO il disciplinare n. 476 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 14.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Cogato Secondo, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00160 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 14.09.2021 n. 476 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: 458399)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 265 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00003 da falda sotterranea in Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI (VI), per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
1333/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
CAMPIGLIA DEI BERICI a favore della ditta CREMONESE STEFANO Istanza della ditta in data 29.12.2000 prot. n.
13721.T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.12.2000 della ditta CREMONESE STEFANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI mod. medi 0.00003 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 0.00003 pari a l/sec. 0.003;
VISTO il disciplinare n. 463 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CREMONESE STEFANO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00003 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 09.09.2021 n. 463 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: 458400)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 266 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0015 da falda sotterranea in Comune di ALONTE
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 712/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 ALONTE
a favore della ditta FELTRE ADRIANA.Istanza della ditta in data 09.08.2000 prot. n. 7705 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.08.2000 della ditta FELTRE ADRIANA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.00150 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 0.0015 pari a l/sec. 0.15;
VISTO il disciplinare n. 452 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 01.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FELTRE ADRIANA, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto
di derivare dalla falda sotterranea in "OMISSIS", mod. medi 0.0015 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 01.09.2021 n. 452 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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(Codice interno: 458401)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 267 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.005 da falda sotterranea in Comune di
BRENDOLA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1118/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
BRENDOLA a favore della ditta LORENZI TERESA. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/569. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta LORENZI TERESA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di BRENDOLA mod. medi 0.005 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 0.005 pari a l/sec. 0.5;
VISTO il disciplinare n. 464 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LORENZI TERESA, C.F. n. "OMISSIS", Partita IVA n. "OMISSIS", con
sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.005 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 09.09.2021 n. 464 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: 458402)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 268 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01100 da falda sotterranea in Comune di VAL
LIONA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n.
1640/AG.
[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 VAL LIONA a favore della ditta FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS Istanza della
ditta in data 28.12.2005 prot. n. 873411/15. T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.12.2005 della ditta FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS, intesa ad
ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VAL LIONA mod. medi 0.01100
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 0.01100 pari a l/sec. 1.10;
VISTO il disciplinare n. 457 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS, C.F.
n. 95104990247, Partita IVA n. 03659650240, con sede a VICENZA, VIA BTG. MONTE BERICO il diritto di derivare dalla
falda sotterranea in località GRANCONA di VAL LIONA, mod. medi 0.01100 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 09.09.2021 n. 457 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: 458403)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 269 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02120 da falda sotterranea in Comune di
ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 912/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 ALONTE
a favore della ditta DAL LAGO NERIO. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/317. T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta DAL LAGO NERIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.02120 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 0.02120 pari a l/sec. 2.12;
VISTO il disciplinare n. 494 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL LAGO NERIO, C.F. n. "OMISSIS", Partita IVA n. "OMISSIS", con
sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.02120 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 20.09.2021 n. 494 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: 458404)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 270 del 22 settembre
2021
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto n. 5 (CIG 830289340) tra Consip S.p.A. ed Enel Energia
S.p.A., C.F. 06655971007, P. Iva IT15844561009 ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'art. 58,
Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza con decorrenza 01/12/2021 - CIG derivato: ZB832F316C.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, avviata a seguito della precedente
adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 17" Lotto 5, con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione alla
Convenzione Consip "Energia Elettrica 18" Lotto 5 stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., per la durata
contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dall'attivazione della stessa prevista per il 01.12.2021, per le utenze dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Ordine Diretto d'Acquisto n. 5723229 del 24.09.2020;
Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione e relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 L. 07 agosto
2012, n. 135, dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia
elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1, comma 455, della L. 296 del 27.12.2006;
PREMESSO che la procedura di adesione alla convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura da concludersi tra
le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha aderito, nel corso del 2020, alla Convenzione Consip "Energia
Elettrica 17" Lotto 5 stipulata tra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A, con l'emissione dell'ordinativo n. 5723229 avente
decorrenza di fornitura dal 01/12/2020 con una durata di 12 mesi consecutivi;
PREMESSO che, sulla base dell'ordinativo di fornitura di cui al punto precedente, in data 24/09/2020 è stata attivata la
fornitura di Energia elettrica e servizi connessi per il periodo 01/12/2020 - 30/11/2021;
CONSIDERATO quanto prescritto dall'art. 5 comma 3 della Convenzione in epigrafe citata secondo cui è prorogabile solo la
fornitura delle utenze attivate il primo gennaio;
CONSIDERATO che la fornitura di Energia elettrica attivata con l'emissione del sopra citato ordinativo di acquisto n. 5723229
verrà in scadenza in data 30/11/2021;
CONSIDERATO che la fornitura offerta, così come descritta nella Convenzione tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A.,
risulta adeguata alle esigenze dell' Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione della fornitura di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione
verde, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr. D.G.R. n.
1866/2015 e D.G.R. n. 520/2015);
TENUTO CONTO che la Convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica attualmente attiva per la Regione Veneto è
la seguente: "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 18 - ID
2265" Lotto n. 5 (CIG 830289340E) tra Consip S.p.A., C.F. 05359681003, ed Enel Energia S.p.A., C.F. 06655971007, P. Iva
IT15844561009, ai sensi dell'art. 26, L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i e dell'art. 58, L. 388 del 23.12.2000;
RITENUTO, pertanto necessario aderire aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto n. 5 (CIG 830289340E) a
prezzo variabile per la durata di 12 mesi con l'opzione verde, sottoscritta tra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A., ai sensi
dell'art. 26, L. 488/1999 e s.m.i, e dell'art. 58, L. 388/2000, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
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utenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, ai fini della successiva attivazione del nuovo ordinativo di fornitura, con
decorrenza 01/12/2021;
VISTA tutta la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione "Energia Elettrica 17"
Lotto n. 5; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi), alla quale si rinvia per quanto
concerne le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
DATO ATTO CHE nell'ordine diretto di acquisto saranno specificati i dati relativi al quantitativo annuo stimato di consumo, i
punti di prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;
DATO ATTO che alla presente fornitura l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha assegnato il seguente numero di CIG
derivato ZB832F316C trattandosi di un singolo contratto stipulato a valle di accordo quadro;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L. R. 7 gennaio 2011 n. 1;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. N. 118/2011;
VISTA la nota prot. N. 542469 del 16/12/2019 della Direzione Bilancio e Ragioneria che comunica l'assunzione da parte della
Direzione Acquisti e AA.GG. di un decreto di impegno definitivo per le spese relative al Capitolo 5126 art. 10 "utenze e
canoni" dell'importo sufficiente a coprire i presumibili consumi annuali di tutte le strutture regionali, sia centrali che
periferiche, tra le quali l'U.O. Genio Civile Vicenza;
VISTA la nota prot. N. 114996 del 11/03/2020 con la quale la Direzione Acquisti e AA.GG. trasmette il Decreto n. 37 del
21/02/2020 di impegno di spesa per le utenze per gli anni 2021 e 2022;
CONSTATATO che alla fornitura in argomento si farà fronte disponendo le liquidazioni di spesa a favore del beneficiario Enel
Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 06655971007, P. Iva IT15844561009,
Anagrafica n. 00172218 - CIG derivato ZB832F316C, con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul
capitolo di spesa n. 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale", art. 10 "Utenze e canoni", P.d.C.
U.1.03.02.05.004 "Energia elettrica", dei bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022:
• per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1117 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del
Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
• per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020 del
Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
VISTA la L. 488/1999, art. 26 e la L. 388/2000, art. 58;
VISTO il D.L. 95/2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e il D. Lgs 97/2016;
VISTO il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTE le LL. RR. 39/2001, n. 1/2011, n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25/11/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022" e la D.G.R. n. 30 del 21/01/2020 Direttive
per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e la D.G.R. n. 30 del 19/01/2021 Direttive
per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la D.G.R. n. 300/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs: 50/2016 e D.M.
14/2018, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021";
VISTA la D.G.R. 29/12/2020 n. 1839 "Approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 08/01/2020, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la documentazione della Convenzione per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - "Energia Elettrica 18" Lotto n. 5 (CIG 830289340E) tra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A..;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto n. 5 (Veneto) a prezzo variabile per la durata di 12 mesi con
l'opzione verde, ai sensi dell'art. 26, L. 488/1999 e s.m.i, e dell'art. 58, L. 388/2000, sottoscritta tra Consip S.p.A. ed
Enel Energia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 06655971007, P. Iva
IT15844561009, risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
3. di dare atto che, in data odierna si è perfezionata l'obbligazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario
con l'invio dell'ordinativo di fornitura tramite il portale telematico del Me.PA.;
4. di dare atto che la fornitura avrà durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dal 01.12.2021;
5. di dare atto che tale fornitura rientra nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021", approvato
con DGR n. 300 del 10 marzo 2020 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018;
6. di dare atto che al presente affidamento l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha assegnato il seguente numero
di CIG derivato ZB832F316C trattandosi di un singolo contratto stipulato a valle di accordo quadro;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Giovanni
Paolo Marchetti, direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
8. di dare atto della nota prot. N. 542469 del 16/12/2019 con cui la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato
l'assunzione da parte della Direzione Acquisti e AA.GG. di un decreto di impegno definitivo per le spese relative al
Capitolo 5126 art. 10 "utenze e canoni" dell'importo sufficiente a coprire i presumibili consumi annuali di tutte le
strutture regionali, sia centrali che periferiche, tra le quali l'U.O. Genio Civile Vicenza;
9. di dare atto della nota prot. N. 114996 del 11/03/2020 con la quale la Direzione Acquisti e AA.GG. trasmette il
Decreto n. 37 del 21/02/2020 di impegno di spesa per le utenze per gli anni 2021 e 2022;
10. di procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura in argomento a favore del beneficiario Enel Energia
S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, C.F. 06655971007, P. Iva IT15844561009,
Anagrafica n. 00172218 - CIG derivato ZB832F316C, mediante l'utilizzo degli impegni di spesa assunti sul capitolo
n. 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale", art. 10 "Utenze e canoni", P.d.C.
U.1.03.02.05.004 "Energia elettrica", sui bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022 di seguito indicati:
♦ per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1117 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020
del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
♦ per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340 assunto con Decreto n. 37 del 21/02/2020
del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art.56 comma 7 del D. Lgs.
n. 118/2011;
13. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni di cui alla Legge Regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
14. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
15. 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;
16. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 458405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 271 del 22 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda sotterranea in Comune di
TORREBELVICINO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 388/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 TORREBELVICINO a favore della ditta BOSCOSCURO ALIDA Istanza della ditta in data 10.03.2003 prot. n.
2268. T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.03.2003 della ditta BOSCOSCURO ALIDA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TORREBELVICINO mod. medi 0.00500 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 0.00500 pari a l/sec. 0.50;
VISTO il disciplinare n. 459 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 09.09.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BOSCOSCURO ALIDA, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00500 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 09.09.2021 n. 459 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: 458474)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 292 del 23 settembre
2021
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019. Piano Stralcio 2019 approvato con Delibera CIPE n. 35
del 24/07/2019. Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04/09/2019.
Codice ReNDiS 051R029/G9 - Progetto n. 1389 "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree
golenali per la ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in
sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco ell'amicizia) ed in destra
idraulica in località Friola " . CUP H52G19000130001 Importo complessivo di progetto Euro 350.000,00. Approvazione
nuovo quadro economico Affidamento incarico professionale per assistenza archeologica durante le operazioni di scavo
ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Approvazione schema di convenzione. CIG: Z6732CB6CC.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per assistenza archeologica durante le operazioni di scavo ai sensi del D.lgs. 42/2004 inerente
il Progetto n. 1389 "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per la ricalibratura dell'alveo
del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni
di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in località Friola ", finanziato con fondi della
contabilità speciale n. 6009 intestata a "COM GOV RISC IDROG VENETO", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato di Venezia.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• il DPCM 20 febbraio 2019 "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale" attiva le procedure per la definizione e l'individuazione degli interventi,
definiti per liste regionali dalle Amministrazioni competenti, su proposta delle regioni e sulla base di specifiche
conferenze di servizi cui partecipano anche i Commissari straordinari;
• il Presidente della Regione del Veneto, quale Commissario delegato per il dissesto idrogeologico ha trasmesso, con
nota n. 169980 in data 30/04/2019, la proposta degli interventi da inserire nel Piano Nazionale per la Mitigazione del
rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2019 ;
• con nota n. 15767 in data 02/07/2019, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso al CIPE il citato Piano- Stralcio 2019,
approvato con Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019;
PRESO ATTO CHE:
• con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04/09/2019 sono state
assegnate le risorse per l'attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la
tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Il medesimo decreto detta disposizioni per l'esecuzione degli interventi,
affidandone la responsabilità Presidente della Regione quale Commissario di Governo;
• con decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 372 del
01/10/2019 sono state impegnate le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano
Stralcio 2019, con istituzione della contabilità speciale "COM GOV RISC IDROG VENETO" n. 6009 aperta presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
VISTO il decreto n. 1 del 16/01/2020 con il quale il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto ha nominato l'ing. Alessandro De Sabata, Direttore della Direzione "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi
calamitosi ed altre attività commissariali", quale Soggetto Attuatore incaricato di espletare tutte le procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nel Piano Stralcio 2019. Il citato decreto n.
1/2020 dispone che il Soggetto Attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei
lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi - in
accordo con il Commissario Delegato- oltre che delle Strutture e degli Uffici regionali, anche degli uffici tecnici
ed amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS spa, dei
Consorzi di Bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti e delle società a totale
capitale pubblico e delle società dalle stesse controllate;
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VISTO, INOLTRE, CHE:
• Con decreto n. 6 del 11/02/2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad attribuire, ad ogni intervento previsto dal
citato Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale
- Stralcio 2019, il relativo Soggetto Esecutore, assegnando le attività di competenza. In particolare, viene precisato che
il ruolo di Rup deve essere svolto dal soggetto esecutore ovvero da soggetto delegato all'interno dell'organizzazione
amministrativa di appartenenza del soggetto esecutore medesimo e comunicato al Soggetto Attuatore;
• Con nota prot. n. 98714 del 02/03/2020, la Direzione Difesa del Suolo ha fornito indicazioni in merito alle procedure
amministrative cui fare riferimento per gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le risorse in
oggetto;
CONSIDERATO CHE:
• con decreto n. 503 del 29/10/2019 del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza è stato approvato, in linea tecnica ed
economica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento - previsto nel Piano Nazionale per la
Mitigazione del rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Stralcio 2019 - intitolato
"Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per la ricalibratura dell'alveo del fiume
Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni
di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in località Friola " dell'importo di
Euro 350.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1389 dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
• con decreto n. 57 del 03/02/2021 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il progetto esecutivo e ha
disposta di appaltare i "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per la
ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra
che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra idraulica
in località Friola " - Progetto n. 1389;
• con decreto n. 268 del 29/04/2021 la Direzione Difesa del Suolo ha aggiudicato definitivamente i lavori in oggetto
all'impresa E.G.I. ZANOTTO srl per l'importo contrattuale di Euro 186.696,14 ( comprensivo di Euro 5.356,27 per
oneri sicurezza);
• a seguito della gara, il quadro economico del progetto 1389 risulta il seguente:
A LAVORI
A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOT A
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1
Iva al 22% su A
B2
Art. 113, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
B3
Spese tecniche di progett., csp cse assistenza DL e Vinca
B4
Iva al 22% su spese tecniche
B5
Contributo ANAC
B6
Economie di gara
TOT B
TOTALE GENERALE

€ 181.339,87
€ 5.356,27
€ 186.696,14
€ 41.073,15
€ 5.463,40
€ 8.900,00
€ 1.958,00
€ 225,00
€ 105.684,31
€ 163.303,86
€ 350.000,00

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE per l'esecuzione dei lavori inerenti il citato progetto n. 1389 l'Ufficio ha necessità
dell'assistenza archeologica durante le operazioni di scavo, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, come prescritto dalla competente
Soprintendenza con nota prot. Ufficio n. 296763 del 27/07/2020;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO CHE:
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• da una preventiva quantificazione economica e da offerte analoghe ricevute per interventi simili, l'incarico in parola
ha un costo massimo stimato di Euro 4.990,00 IVA e oneri accessori esclusi;
• il comma 130 dell'Art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 innalza, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa per l'affidamento del servizio in oggetto;
VISTO CHE:
• la ditta SRA Ricerche Archeologiche di Rizzi G. & C. snc, contattata per le vie brevi, si è resa immediatamente
disponibile a svolgere l'incarico in oggetto;
• su richiesta dell'Ufficio, in data 25/08/2021 prot. n. 375324 la ditta SRA Ricerche Archeologiche di Rizzi G. & C. snc
ha presentato la propria offerta per l'esecuzione dell'incarico di assistenza archeologica durante le operazioni di scavo
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 inerente il progetto 1389 "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle
aree golenali per la ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa,
sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed
in destra idraulica in località Friola" per l'importo di Euro 4.960,00 oltre IVA, per un totale di Euro 6.051,20;
• Il prezzo offerto dalla ditta SRA Ricerche Archeologiche di Rizzi G. & C. snc risulta congruo rispetto alla prestazione
richiesta;
• l'Ufficio, a seguito dell'istruttoria svolta in base alla documentazione presentata dalla ditta SRA Ricerche
Archeologiche di Rizzi G. & C. snc, ritiene questa idoneo allo svolgimento dell'incarico in questione riservandosi di
procedere alla revoca del medesimo qualora dovessero emergere delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e smi;
• con successiva nota prot. n. 384897 del 01/09/2021 l'Ufficio ha comunicato alla ditta SRA Ricerche Archeologiche di
Rizzi G. & C. snc l'accettazione dell'offerta proposta;
RITENUTO necessario rimodulare il quadro economico del citato Progetto 1389, dando atto:
• del decreto n. 268 del 29/04/2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di aggiudicazione definitiva ed
efficace dei lavori;
• dell'importo necessario all'affidamento dell'incarico di assistenza archeologica durante le operazioni di scavo ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 pari a complessivi Euro 6.051,20 diminuendo, per la differenza, la voce "Imprevisti";
RITENUTO, inoltre, di approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico
• con decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 372 del
01/10/2019 sono state impegnate nella Contabilità Speciale n. 6009 intestata a "COM GOV RISC IDROG VENETO"
le risorse economiche destinate alla realizzazione del Progetto n. 1389 "Lavori di paleggiamento del materiale
ghiaioso esistente nelle aree golenali per la ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con
scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona
parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in località Friola ", importo complessivo Euro 350.000,00;
VISTI:
• la L.R. n. 11/2001;
• la L.R. n. 27/2003 e smi;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• la delibera CIPE 35/2019;
• il Decreto n. 255 del 04/09/2019 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• il Decreto n. 372 del 01/10/2019 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM ;
• il Decreto n. 1 del 16/01/2020 del Commissario Straordinario;
• il Decreto n. 6 del 11/02/2020 del Soggetto Attuatore;
• Il Decreto n. 503/2019 dell'UO Genio Civile Vicenza;
• Il Decreto n. 57/2021 della Direzione Difesa del Suolo;
• Il Decreto n. 268/2021 della Direzione Difesa del Suolo;
decreta
1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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2 - Di affidare alla ditta SRA Ricerche Archeologiche di Rizzi G. & C. snc con sede legale a Bressanone (BZ) in Via Marconi
8, C.F. e P.IVA 00443590211, l'incarico per assistenza archeologica durante le operazioni di scavo, ai sensi del D. Lgs.
42/2004 verso il corrispettivo di 4.960,00 oltre IVA, per un totale di Euro 6.051,20 nell'ambito del Progetto n. 1389 "Lavori di
paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per la ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con
sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze
sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in località Friola ", importo complessivo di Euro 350.000,00;
3 - Di rimodulare il quadro economico del Progetto n. 1389 "Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle
aree golenali per la ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in
sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra
idraulica in località Friola ", importo complessivo Euro 350.000,00 come di seguito riportato :
A LAVORI
A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOT A
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1
Iva al 22% su A
B2
Art. 113, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
B3
Spese tecniche di progett., csp cse assistenza DL e Vinca
B4
Iva al 22% su spese tecniche
B5
Contributo ANAC
B6
Incarico per assistenza archeologica (IVA compresa)
B6
Economie di gara
TOT B
TOTALE GENERALE

€ 181.339,87
€ 5.356,27
€ 186.696,14
€ 41.073,15
€ 5.463,40
€ 8.900,00
€ 1.958,00
€ 225,00
€ 6.051,20
€ 99.633,11
€ 163.303,86
€ 350.000,00

4 - Di dare atto che la spesa di Euro 4.960,00 oltre IVA, per un totale di Euro 6.051,20 trova copertura economica a mezzo dei
fondi della contabilità speciale n. 6009 intestata a intestata a "COM GOV RISC IDROG VENETO" , aperta presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
5 - Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N°

Reg.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il,Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n.

292 del 23.09.2021

OGGETTO: Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019.
Piano Stralcio 2019 approvato con Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019.
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04/09/2019.
Codice ReNDiS 051R029/G9 - Progetto n. 1389 “Lavori di paleggiamento del materiale ghiaioso esistente
nelle aree golenali per la ricalibratura dell’alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera
a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona
parco ell’amicizia) ed in destra idraulica in località Friola ” .
CUP H52G19000130001
Importo complessivo di progetto Euro 350.000,00
Approvazione nuovo quadro economico
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per assistenza archeologica durante le
operazioni di scavo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
CIG: Z6732CB6CC

PREMESSO CHE
 Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’ U.O. Genio Civile di Vicenza ha disposto
l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per assistenza archeologica durante le
operazioni di scavo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 inerente il Progetto 1389 “Lavori di paleggiamento del
materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per la ricalibratura dell’alveo del fiume Brenta, con
sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di

Mod. B - Copia
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Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell’amicizia) ed in destra idraulica in località Friola ” , importo
complessivo Euro 350.000,00 ;
 L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 4.960,00 oltre IVA, per un totale di Euro
6.051,20 va attinto dall’importo complessivo del citato Progetto n. 1389, impegnato a carico della
contabilità speciale n. 6009 intestata a “COM GOV RISC IDROG VENETO” presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato di Venezia;
 Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2021 (duemilaventuno ), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
L’ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell’ U.O. Genio Civile Vicenza, il quale interviene nel
presente atto in base al combinato disposto del Decreto n. 1 del 16/01/2020 del Commissario Straordinario
per il Rischio Idrogeologico nel Veneto e del Decreto n. 6 del 11/02/2020 del Soggetto Attuatore, accertato
che le risorse sono disponibili nella Contabilità Speciale n. 6009 intestata a “COM GOV RISC IDROG
VENETO” aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, Commissario Straordinario con
sede in Calle Priuli, Cannareggio 99, 30121 Venezia, C.F. : 90151360279;

e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
Oggetto dell’incarico è l’assistenza archeologica durante le operazioni di scavo, ai sensi del D.Lgs.
42/2004, inerente il progetto n. 1389 “lavori di paleggiamento de materiale ghiaioso esistente nelle arre
golenali per la ricalibratura dell’alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a
salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona
parco dell’amicizia) ed in destra idraulica in località Friola ”, Codice ReNDiS 051R029/G9.
L’incarico consiste nella sorveglianza durante i lavori di scavo che saranno eseguiti con il mezzo meccanico
con lo scopo di prevenire l’eventuale distruzione di resti archeologici che potrebbero celarsi nel sottosuolo.
Le fasi di scavo e post-scavo saranno le seguenti:
a) Assistenza allo scavo con mezzo meccanico, dotato di benna liscia (senza denti), fino al
raggiungimento della quota utile di cantiere o all’esposizione di eventuali superfici/strutture d’interesse
archeologico.
b) Realizzazione di sezioni stratigrafiche per documentare la stratificazione geologica e comprovare
l'eventuale assenza di evidenze archeologiche.
c) Ubicazione topografica dell'area d'intervento e dei profili stratigrafici realizzati.
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d) Redazione della documentazione post-scavo espressamente richiesta dalla Soprintendenza competente,

•
•
•
e)
f)
g)
h)
i)

consultabile sul sito della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza, che eventualmente possiamo allegare per completezza e che, in sintesi,
comprenderà tra il resto:
Riordino della documentazione di cantiere (schede, elenchi, disegni)
Redazione della Relazione Tecnico-Scientifica
Sviluppo, stampa, predisposizione elenchi e riordino in appositi raccoglitori della documentazione
fotografica
Redazione del Matrix Harris (diagramma stratigrafico di sintesi).
Vettorializzazione dei rilievi da campo e realizzazione di un numero opportuno di tavole grafiche.
Eventuale lavaggio dei reperti archeologici rinvenuti (esclusi i resti ossei, da pulire solo in caso di
studio antropologico specialistico, non compreso nella presente offerta economica - per non
comprometterne lo stato di conservazione), avverrà in cantiere.
Rielaborazione dei dati topografici e restituzione dei dati acquisiti su piattaforma GIS e in formato
d’interscambio *.dxf.
Inserimento dati su sistema informativo RAPTOR.

3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Soggetto Attuatore nonché con i
suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie
competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione agli atti necessaria per
lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 4.960,00 oltre IVA, per complessivi Euro 6.051,20 come
da offerta prot. Ufficio N. 375324 del 25/08/2021.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla fine dei lavori previa consegna della documentazione
richiesta e su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo, effettuato su richiesta dell’Ufficio, è subordinato alla verifica della
regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di
regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico
nel Veneto, C.S. n. 6009, Calle Priuli Cannareggio 99, 30121 Venezia, C.F. : 90151360279. Codice
Univoco Ufficio Y51UYS.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
La ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico ha durata di mesi 6 ( sei ) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico.
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Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.

8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute alla competente
autorità Giudiziaria del Foro di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata.
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione ivi
comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’imposta di bollo ( come da Risposta n. 35/E del 12/10/2018 dell’Agenzia delle Entrate) è dovuta nella
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misura di Euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e degli allegati.
Al riguardo, si dà atto che l’imposta di bollo, gravante sulla presente convenzione è stata assolta in modo
virtuale mediante versamento, con Modello F23, dell’importo complessivo di Euro 32,00 all’Agenzia delle
Entrate in data __________.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
12 - Protocollo di legalità
La ditta affidataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto
in data 17/09/2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La ditta affidataria si impegna a riferire tempestivamente all’ Ufficio ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione, ogni altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei
tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del Contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della
denuncia all’Autorità giudiziaria.
L’Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di
Comportamento dei dipendenti della regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28.10.2014 e
successivamente con DGR n. 1822 del 29.12.2020, contenente le disposizioni in merito al rispetto del
Protocollo di Legalità del 17.09.2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 22021-2023,
approvato con DGR 373 del 30/03/2021.
13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il
trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana dei diritti e delle libertà fondamentali
della persona; ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
La ditta affidataria acconsente al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e
derivanti dal presente Contratto.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento di lavori pubblici, servizi e
forniture e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Ufficio informa la ditta affidataria che titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto con sede a
Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Delegato” al
suddetto trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia
(dpo@regione.veneto.it).
L’Ufficio informa la ditta affidataria che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori della Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati
come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8
maggio 2018.
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione
regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento
2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della
protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Pro-
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tezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito internet:
http://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Stipulato in originale elettronico, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA
(Codice interno: 458927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 29 del 29 settembre
2021
Elenco Regionale per le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza nella Regione del Veneto. Art. 56 Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016. Inserimento
candidati idonei.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto provvede ad integrare le risultanze istruttorie del procedimento avente ad oggetto l'iscrizione nell'Elenco
regionale dei Revisori da nominare presso le Ipab, disponendo il conseguente inserimento dei nuovi candidati risultati idonei,
secondo quanto indicato nel Disciplinare di cui alla Deliberazione di Giunta n. 503 del 14 aprile 2017.

Il Direttore
• Vista la L. R. n. 30 del 30 dicembre 2016;
• Vista la D.G.R. n. 503 del 14 aprile 2017;
• Vista la D.G.R. n. 874 del 13 giugno 2017;
• Vista la D.G.R. n. 1621 del 12 Ottobre 2017;
• Visto il Decreto del Direttore dell'U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione ed Accreditamento della Direzione
regionale Servizi Sociali n. 15 del 6 settembre 2017 con il quale sono state approvate le prime risultanze istruttorie e
inseriti nell'Elenco regionale dei Revisori o del Collegio dei Revisori dei conti da nominare presso le Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nella Regione del Veneto, istituito presso la Giunta regionale e articolato per
provincia, i professionisti risultati idonei, contenuti nell'Allegato A dello stesso decreto;
• Viste le integrazioni al Decreto del Direttore dell'U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione ed Accreditamento
della Direzione regionale Servizi Sociali n. 15 del 6 settembre 2017, apportate con i Decreti del Direttore dell'U.O.
Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione ed Accreditamento della Direzione regionale Servizi Sociali e da ultimo
con il decreto del medesimo Direttore della U.O. n. 2 del 2 luglio 2021;
• Preso atto che occorre modificare l'Allegato A del predetto provvedimento, mediante l'inserimento di ulteriori
professionisti che hanno inoltrato istanza di iscrizione;
decreta
1. di modificare l'Elenco regionale per le nomine dei revisori da effettuare presso le Ipab operanti nel Veneto, come
descritto in premessa;
2. di sostituire, conseguentemente, il decreto n. 2 del 2 luglio 2021 con il presente provvedimento e il corrispettivo
Allegato A;
3. di indicare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., avverso il presente
provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro
120 giorni dal medesimo termine;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel sito
istituzionale della Regione del Veneto alla sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".
Giuseppe Gagni
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N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI

PROVINCIA
PRESCELTA

PROGR.

COGNOME

NOME

1

ZUIN

SILVIA

N. 157162
6/11/2009

TREVISO

2

GIRALDO

FRANCESCO

N. 154751
31/03/2009

PADOVA

3

BOGGIAN

CLAUDIO

N.147740
29/10/2007

PADOVA

4

BARBIERI

LUIGI

N.3495
12/04/1995

PADOVA

5

TONIN

ALESSANDRO

N.160108
15/07/2000

VICENZA

6

PERON

FEDERICO ANDREA

N.152280
29/07/2008

VICENZA

7

SANDONA'

LUCA

N.163234
24/06/2011

VICENZA

8

TEBALDI

FERNANDO

N.70269
19/02/1997

VERONA

9

VERZOTTO

FIORENZA

N.118407
29/02/2000

PADOVA

10

STEFANELLI

FRANCO

N.56184
06/03/1999

PADOVA

11

MORETTO

FRANCESCO

N.175645
11/09/2015

VERONA

12

NATALI

MARCO

N.40756
21/04/1995

VERONA

13

ZILLIO

VALLI'

N.65946
13/06/1995

VENEZIA

14

BARCARO

ANTONELLA

N.3552
21/04/1995

VICENZA

15

BONZIO

ALESSANDRO

N.7187
12/04/1995

VENEZIA

16

SALGARO

NICOLA

N.160052
30/07/2010

TREVISO
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17

MARCONE

FRANCESCO

N.97022
15/10/1999

VERONA

18

CENEDESE

TIZIANO

N.119901
02/02/2001

TREVISO

19

MAGLIA

ANTONIO RAFFAELE

N.33877
12/04/1995

VICENZA

20

FRIGO

PIERPAOLO

N.25251
12/04/1995

VICENZA

21

BERGAMASCO

STEFANO

N.66031
26/07/1995

VERONA

22

LA GRUA

FRANCESCO

N.113594
31/12/1999

BELLUNO

23

TOSI

ALBERTO

N.120232
13/02/2001

VERONA

24

SAMBIN DE NORCEN

FRANCESCA

N.52343
12/04/1995

PADOVA

25

LEVANTINI

GIUSEPPE

N.126343
23/07/2002

VICENZA

26

BENEDINI

DONATO

N.4785
21/04/1995

VERONA

27

MAULE

MICHELA

N.80908
02/07/1999

VICENZA

28

DE SORDI

ENRICO

N.18687
21/04/1995

VENEZIA

29

FABRIS

MAURIZIO

N.113306
18/02/2000

PADOVA

30

BARCELLA

ANTONIO

N.160261
01/02/2011

TREVISO

31

PERARO

PIERSANDRO

N.44531
21/04/1995

PADOVA

32

MENEGHINI

MARTINO

N.37596
21/04/1995

VERONA

33

COLOMBARI

CHRISTIAN

N.140910
21/07/2006

VERONA

34

TODARO

MASSIMO

N.145922
18/06/2007

VICENZA

298
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

pag. 3 /75

al decreto n. 29 del 29 settembre 2021

35

ALDEGHERI

ALBERTO

N.112571
18/02/2000

VERONA

36

SEBASTIANO

EDDA

N.54126
12/04/1995

VERONA

37

GO'

RUGGERO

N.28621
21/04/1995

PADOVA

38

GIRELLI

GIOVANNI

N.28299
21/04/1995

VERONA

39

MENGHINI

SIMONE

N.129698
25/06/2003

VERONA

40

MION

FEDERICO

N.65198
16/06/1995

TREVISO

41

BOSCAINI

ROMANO

N.112854
18/02/2000

VERONA

42

BUSO

ANDREA

N.124350
19/02/2012

PADOVA

43

SBALCHIERO

LUIGINO

N.70616
23/07/1997

VICENZA

44

SUDIRO

LUIGI

N.161546
01/02/2011

VICENZA

45

RIGONI

TOMASO

N.49573
12/04/1995

VENEZIA

46

MAGARAGGIA

LAVINIA

N.146951
21/08/2007

VERONA

47

ZOVATTO

ANTONIO SERGIO

N.114689
18/02/2000

VENEZIA

48

BARBIERO

CINZIA

N.3515
12/04/1995

VENEZIA

49

GASPARINI

SARA

N.156897
06/11/2009

VERONA

50

SPOLAOR

DANIELA

N.114384
18/02/2000

TREVISO

51

GALEOTTO

SIMONE

N.113432
31/12/1999

VERONA

52

ZABEO

ENRICO

N.141992
21/11/2006

VENEZIA
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53

DE LORENZO

MARIA TERESA

N.18127
21/04/1995

PADOVA

54

PADOAN

ATTILIO

N.66603
26/07/1995

ROVIGO

55

MION

ALBERTO

N.38627
12/04/1995

VERONA

56

SOMACAL

SABA

N.129938
25/06/2003

BELLUNO

57

DANESE

SAMUELE

N.157563
28/12/2009

ROVIGO

58

CENI

LUISA

N.64394
16/06/1995

VERONA

59

MORETTO

GIUSEPPE

N.113869
31/12/1999

VERONA

60

CARRARO

MARCO

N.145604
07/08/2007

PADOVA

61

CANTON

STEFANO

N.112951
31/12/1999

VICENZA

62

FERRO

ANDREA

N.172011
29/04/2014

ROVIGO

63

TALIN

FERRUCCIO

N.151413
09/06/2008

VICENZA

64

AGNOLETTO

ILARIA

N.145973
03/07/2007

VERONA

65

SPANDRI

JACOPO

N.174826
12/05/2015

VERONA

66

ZOCCATELLI

GABRIELLA

N.114675
18/02/2000

VERONA

67

VINCENZI

CORRADO

N.119796
10/01/2001

VERONA

68

ROSSATO

STEFANO

N.114216
31/12/1999

VERONA

69

RECCHIA

ALBERTO

N.114149
18/02/2000

VERONA

70

RANCATI

COSTANTINO

N.79946
28/06/2000

VERONA
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71

MERLO

VALTER

N.65173
13/06/1995

TREVISO

72

SBALCHIERO

MARIA LUCIA

N.63790
26/04/1995

VICENZA

73

GARBIN

DOMENICO

N.64802
16/06/1995

VICENZA

74

SCALABRIN

ALESSANDRA

N.63792
26/04/1995

VICENZA

75

GUARISE

ILARIA

N.152157
29/07/2008

VERONA

76

TOMIETTO

MAURO

N.114462
18/02/2000

TREVISO

77

GALLERANI

FEDERICA

N.144574
15/06/2007

VENEZIA

78

MOSCA

PIETRO COSTANTE

N.39954
21/04/1995

VENEZIA

79

TODESCAN

GIANSANDRO

N.57730
21/04/1995

PADOVA

80

BORDIGNON

AMEDEO

N.112827
18/02/2000

TREVISO

81

BENAMATI

RENATO

N.132260
29/04/2004

VERONA

82

RAVAROTTO

TIBERIO

N.114146
18/02/2000

PADOVA

83

DUFOUR

MICHELE

N.113286
18/02/2000

TREVISO

84

ZOVATTO

FRANCO

06/11/2009
n.156506

VENEZIA

85

OLIVIERO

EMILIO

18/02/2000
n.113928

VERONA

86

CERADINI

ALBERTO

31/12/1999
n.113035

VERONA

87

CORRADIN

DARIO

N.16087
12/04/1995

VICENZA

88

GUERRA

ELENA

N.163017
24/06/2011

VERONA
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89

FUSO

GIOVANNI

N.162690
20/04/2011

TREVISO

90

GUERRA

ENZO

N.29673
21/04/1995

VERONA

91

MATTEAZZI

ALBERTO

N.36742
21/04/1995

VICENZA

92

MASCHIO

MICHELA

N.119102
3/04/2000

TREVISO

93

PIAZZO

ALBERTO

N.71286
6/04/1999

VICENZA

94

BOSCO

MARCO

N.159622
30/07/2000

TREVISO

95

PELLEGRINO

ANTONINO

N.111019
25/11/1999

VICENZA

96

FARINA

ROBERTO

N.22632
12/04/1995

VICENZA

97

CARLIN

FILIPPO

N.112971
18/02/2000

ROVIGO

98

GUOLO

ALBERTO

N.167834
02/04/2013

VICENZA

99

RICCIARDIELLO

MARCO

N.49370
21/04/1995

VERONA

100

LUCCHESE

MARCELLO

N.113662
31/12/1999

VERONA

101

VENTURINI

CRISTIANO

N.133160
09/06/2004

VERONA

102

MONTI

MARGHERITA

N.39404
21/04/1995

VICENZA

103

BIANCHINI

FEDERICO

N.112762
31/12/1999

VENEZIA

104

OSTI

MICHELE

N.113937
31/12/1999

VENEZIA

105

GASPARETTO

SIMONE

N.144593
15/06/2007

TREVISO

106

BONEMAZZI

ANGELO

N.6943
21/04/1995

TREVISO
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107

CAPRA

SERGIO

N.165315
19/07/2011

TREVISO

108

NARDIN

FABRIZIO

N.144955
30/05/2007

TREVISO

109

BALDISSEROTTO

MARGHERITA

N.67759
4/12/1995

VICENZA

110

SPONGA

PAOLA

N.55979
12/04/1995

BELLUNO

111

CHINELLATO

CARLO

N.113055
18/02/2000

PADOVA

112

FANCHIN

SIMONETTA

N.66314
1/08/1995

VICENZA

113

SPECCHIA

ALDO

N.114378
31/12/1999

TREVISO

114

ADAMI

GRAZIANO

N.208
21/04/1995

VERONA

115

BOSA

STEFANO

N.128474
27/07/2001

TREVISO

116

DE BORTOLI

CARLO

N.121108
24/08/2001

VENEZIA

117

ZARDINI

CESARE

N.62026
12/04/1995

VERONA

118

BOGONI

MARCO

N.62704
28/04/1995

VERONA

119

AGOSTI

BRUNO

N.71225
6/04/1999

VICENZA

120

BELLESE

FABIO

N.134028
29/10/2004

TREVISO

121

DE ROSSI

CLAUDIO

N.18550
21/04/1995

VICENZA

122

MICHIELETTO

SIMONE

N.128859
09/04/2003

TREVISO

123

DE ROSSI

ELEONORA

N.156835
23/10/2009

VICENZA

124

MARCHET

ALESSANDRA

N.172651
11/06/2014

VICENZA
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125

EBERLE

CRISTIANO

N.119976
13/02/2001

VICENZA

126

GIAMBRUNO

GABRIELE

N.27523
12/04/1995

VENEZIA

127

FONGARO

MARY

N.1163
15/01/2004

PADOVA

128

MATTAROLLO

STEFANO

N.113769
31/12/1999

TREVISO

129

MONTI

VERA

N.113851
31/12/1999

TREVISO

130

MORELLI

BRUNO

N.113860
18/02/2000

VICENZA

131

MENEGAZZO

FLAVIO

N.37578
14/04/1995

PADOVA

132

DE VETTORI

ANDREA

N.132754
09/06/2004

TREVISO

133

FONGARO

SILVIA LUCIA

N.128661
09/04/2003

VICENZA

134

BAZAN

PAOLO

N.112682
18/02/2000

TREVISO

135

MARCON

GIANCARLO

N.35301
12/04/1995

TREVISO

136

GALLINA

ALESSANDRO

N.26017
12/04/1995

TREVISO

137

ZOTTA

LORENZO

N.62417
21/04/1995

VICENZA

138

BINCOLETTO

LUCA

N.151495
19/08/2008

TREVISO

139

GIRARDI

LUCIANO

N.28278
21/04/1995

TREVISO

140

SIMONATO

CLAUDIO

N.54989
21/04/1995

VICENZA

141

MORINI

FRANCO

N.63485
28/04/1995

VERONA

142

MOCELLIN

DANIELE

N.148056
29/10/2007

PADOVA
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143

DE NEGRI

GABRIELE

N.139910
05/05/2006

VICENZA

144

ROSSIT

GIANCARLO

N.51059
21/04/1995

VENEZIA

145

MONOSI

RAFFAELE

N.89125
15/10/1999

PADOVA

146

POMARI

AGNESE

N.65438
16/06/1995

VICENZA

147

VANZO

ALDO

N.124042
18/12/2001

TREVISO

148

NICITA

ROCCO

N.41031
12/04/1995

PADOVA

149

BALDIN

MARCO

N.175515
1/09/2015

VERONA

150

MURER

RENATO

N.40237
21/04/1995

VENEZIA

151

MIOTTI

GIORGIO

N.38637
21/04/1995

VICENZA

152

CONCATO

SIMONE MARIA

N.143174
27/04/2007

VICENZA

153

FORCELLA

NICOLA

N.152110
29/07/2008

VERONA

154

BORTOLASO

GIORGIO

N.112845
18/02/2000

VICENZA

155

ZACCARIA

RENZO

N.61474
21/04/1995

VERONA

156

LANZA

DAVID

N.131944
9/03/2004

TREVISO

157

ROSSI

LUIGI

N.50930
26/04/1995

VERONA

158

BANIN

MATTEO

N.165002
03/02/2012

ROVIGO

159

POLLINI

MAURO

N.114092
31/12/1999

VERONA

160

BASCHIROTTO

REMIGIO

N.112666
31/12/1999

VERONA
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161

TORRENTE

IGLY

N.58172
9/07/1973

VICENZA

162

FILIPPI

STEFANO

N.113359
18/02/2000

VERONA

163

BADOER

LEONELLO

N.2783
21/04/1995

TREVISO

164

PIOGGIA TODOERTO

ANGELO PASQUALE

N.46057
12/04/1995

BELLUNO

165

STARNONI

MAURO

N.56143
21/04/1995

VENEZIA

166

CORRADI

MATTIA

N.16081
21/04/1995

VERONA

167

VIVIAN

GIANFRANCO

N.61231
12/04/1995

VICENZA

168

LEONI

MICHELA

N.85307
28/09/1999

VERONA

169

BORDIN

ADALBERTO

N.174473
7/04/2015

TREVISO

170

MATTIOLO

DENIS

N.139377
26/01/2006

VICENZA

171

VENTURATO

MASSIMO

N.60188
12/04/1995

VERONA

172

LUCCA

MASSIMO

N.116741
10/02/2000

VENEZIA

173

COSTANTIN

MARCO FRANCESCO

N.126043
23/07/2002

VICENZA

174

DAL BELLO

DAMIANO

N.142481
15/01/2007

PADOVA

175

BOLOGNINI

ANDREA

N.112798
16/02/2000

PADOVA

176

BACCO

PIER ALBERTO

N.133218
30/07/2004

VICENZA

177

CASAROTTO

MATTEO

N.117697
2/02/2016

VICENZA

178

GHEGIN

FRANCO

N.63190
26/04/1995

PADOVA
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179

MENGHINI

BARTOLOMEO

N.143556
17/04/2007

VERONA

180

MILAN

GUIDO

N.174426
17/03/2015

PADOVA

181

MENON

ANTONIO

N.37689
21/04/1995

VICENZA

182

BUSATTA

GIOVANNA

N.139777
21/04/2006

VICENZA

183

BON

FRANCESCO

N.112801
18/02/2000

TREVISO

184

TOGNON

GIAN LUCA

N.114457
31/12/1999

PADOVA

185

MANTOAN

LUDOVICO

N.145973
03/07/2007

VERONA

186

BELLIN

GIULIANO

N.112693
31/12/1999

VICENZA

187

GUGLIELMI

LUCINA

N.113579
31/12/1999

VERONA

188

RIOLFI

SIMONETTA

N.114181
31/12/1999

VERONA

189

FRANZ

GIORGIO

N.24971
21/04/1995

VENEZIA

190

BAZZACCO

ARIANNA

N.156132
23/10/2009

TREVISO

191

FALIVA

STEFANO

N.22359
12/04/1995

PADOVA

192

CERVI

DARIO

N.113042
31/12/1999

TREVISO

193

ORSO

GIOVANNI

N.165561
07/03/2012

TREVISO

194

MARTIN

LORETTA

N.163859
06/09/2011

PADOVA

195

MORMILE

ELISA

N.150833
13/05/2008

PADOVA

196

STURARO

ANTONIO

N.114403
18/02/2000

PADOVA
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197

TOSCANI

LAMBERTO

N.118276
10/02/2000

PADOVA

198

PERON

SONIA

N.166217
08/06/2012

PADOVA

199

VOLPATO

FRANCESCA

N.130180
03/07/2003

TREVISO

200

DAL POZ

OSCAR

N.17331
21/04/1995

PADOVA

201

ANDRIOTTO

ANDREA VITTORIO

N.1468
12/04/1995

TREVISO

202

SANTINELLO

FRANCESCO

N.52715
21/04/1995

VERONA

203

TONELLO

NICOLA

N.114470
18/02/2000

PADOVA

204

PACE

ROBERTO

N.42126
21/04/1995

VERONA

205

PIROLO

RUGGERO

N.46195
21/04/1995

PADOVA

206

ROMANO

UMBERTO

N.165720
02/04/2012

TREVISO

207

PIVATO

GIANLUCA

N.46439
12/04/1995

TREVISO

208

BELLUSSI

PIERO

N.4619
12/04/1995

VENEZIA

209

BAZZARELLO

ANTONELLA

N.127548
21/01/2003

PADOVA

210

SPINA

GIOVANNI

N.114381
18/02/2000

PADOVA

211

BORDIN

ADOLFO

N.7212
12/04/1995

TREVISO

212

PINTON

RENATO

N.114065
31/12/1999

PADOVA

213

BORGHETTO

MANUELA

N.112834
18/02/2000

TREVISO

214

POTTI

ALBERTO

N.47222
21/04/1995

VICENZA
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215

FERRARO

MICHELE

N.60644
12/07/1996

PADOVA

216

CAVAGGIONI

ROBERTO

N.12528
21/04/1995

VERONA

217

FALTRACCO

CLAUDIO

N.113316
18/02/2000

VICENZA

218

CAPRIN

FEDERICO

N.10791
12/04/1995

VICENZA

219

MAZZUCATO

RANIERO

N.37218
21/14/1995

PADOVA

220

BASILE

SALVATORE

N.119836
02/02/2001

PADOVA

221

BRUTTO

CORRADO

N.129333
04/07/2003

VERONA

222

ACOLEO

RENZO

N.179
21/04/1995

TREVISO

223

MURER

GIULIANO

N.40236
21/04/1995

VENEZIA

224

BOTTECCHIA

GIOVANNI

N.143046
17/04/2007

PADOVA

225

OLIVETTI

MAURO

N.63523
26/04/1995

PADOVA

226

SARTI

STEFANO

N.137568
19/07/2005

PADOVA

227

SIMONE

FRANCESCO

N.63831
26/04/1995

PADOVA

228

TOLDO

OMBRETTA

N.125064
19/02/2002

TREVISO

229

SEGATO

CLAUDIO

N.114324
18/02/2000

PADOVA

230

GARDELLIN

CLAUDIA

N.113458
18/02/2000

PADOVA

231

FOGAROLO

ANDREA

N.113374
31/12/1999

PADOVA

232

BOLDRINI

MASSIMILIANO

N.143036
17/04/2007

VERONA
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233

BARISON

ANDREA

N.112658
31/12/1999

TREVISO

234

MATTA

GIORGIO

N.113767
18/02/2000

PADOVA

235

SCAVAZZON

SILVIA

N.152813
08/10/2008

PADOVA

236

AMBROSINI

ANDREA

N.174846
07/05/2015

VICENZA

237

MARAN

ANDREA

N.113700
18/02/2000

VICENZA

238

MENDO

NICOLA

N.113791
18/02/2000

PADOVA

239

DE SILVIA

BRUNO

N.113231
18/02/2000

PADOVA

240

BONSEMBIANTE

PAOLO

N.7150
21/04/1995

PADOVA

241

FANTE

MICHELE

N.136310
29/04/2005

PADOVA

242

CAVINATO

BARBARA

N.145612
07/08/2007

VICENZA

243

GUERRA

CRISTINA

N.155940
28/07/2009

VERONA

244

PERINI

GIORGIO

N.69677
04/07/1996

VENEZIA

245

CARTA

ROBERTO

N.11577
09/12/2013

VICENZA

246

GHIRARDINI

MICHELE

N.27343
21/04/1995

ROVIGO

247

ARMELLIN

GIOVANNI BATTISTA

N.112608
18/02/2000

VENEZIA

248

SBALCHIERO

GIANNI

N.114298
18/02/2000

VICENZA

249

BORINA

ENRICO

N.112840
31/12/1999

PADOVA

250

GENOVESE

MICHELE

N.113494
18/02/2000

TREVISO
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251

BONANNO

ANDREA

N.144106
15/06/2007

PADOVA

252

DUODO

ANDREA

N.113288
31/12/1999

TREVISO

253

TOGNETTI

ALBERTO

N.65793
13/06/1995

VERONA

254

PAGLIARIN

ENRICO

N.147511
26/10/2007

PADOVA

255

FRANCESCHETTI

GIANLUCA

N.24794
12/14/1995

VERONA

256

PREDIELIS

PERICLE

N.70559
23/07/1997

PADOVA

257

CECCHETTO

MASSIMILIANO

N.129387
04/07/2003

VICENZA

258

MARCAZZAN

LUCA

N.134576
13/10/2004

PADOVA

259

FRISACCO

MATTEO

N.169237
17/09/2013

TREVISO

260

GEREMIA

RICCARDO

N.130529
06/10/2003

VENEZIA

261

ADAMI

ROBERTO

N.209
21/04/1995

PADOVA

262

PAROLO

ANDREA

N.169382
26/09/2013

PADOVA

263

COSENTINO

ANDREA

N.113115
28/02/2000

PADOVA

264

VISENTIN

SAMANTHA

N.157505
15/12/2009

PADOVA

265

SORDATO

GIANLUCA

N.172676
11/06/2014

VICENZA

266

BIASIOLO

ALESSANDRO

N.143029
27/04/2007

PADOVA

267

SCODRO

PIERANTONIO

N.53958
12/04/1995

VICENZA

268

GENNARO

GIANFRANCO

N.26977
12/04/1995

VERONA
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269

GROSSELLE

GIANFILIPPO

N.63239
26/04/1995

ROVIGO

270

VERZOTTO

GILBERTO

N.67724
19/12/1995

PADOVA

271

SPERATI RUFFONI

ANTONIO

N.55815
12/04/1995

PADOVA

272

FRAMARIN

EZIO

N.24772
12/04/1995

VICENZA

273

LIUZZI

CHIARA

N.120525
19/04/2001

VENEZIA

274

VASSALLO

ANDREA

N.122166
27/07/2001

VENEZIA

275

PERBELLINI

GIANNI

N.44544
12/04/1995

VERONA

277

CERCHIER

GIANNI

N.143135
27/04/2007

VENEZIA

278

GALLI

ALESSANDRA

N.172156
14/04/2014

PADOVA

279

GAZZANI

MASSIMO

N.26856
21/04/1995

VERONA

280

FALCONI

DANIELA

N.71255
06/04/1999

ROVIGO

281

SIMIONATO

IVANA

N.54983
14/04/1995

VENEZIA

282

MAGNAN

ANTONIO

N.113677
31/12/1999

PADOVA

283

BELLATO

RUGGERO

N.4440
12/04/1995

PADOVA

284

MIOTELLO

NICOLA

N.132460
02/03/2004

VENEZIA

285

ZARPELLON

CRISTINA

N.114661
21/08/2000

VICENZA

286

BARBIERATO

ANDREA

N.125800
30/07/2002

VICENZA

287

MEGGIOLARO

GIOVANNI

N.37314
21/04/1995

VERONA
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288

BUCATARI

ENRICO

N.112896
18/02/2000

ROVIGO

289

DALL'OGLIO

GIANLUCA

N.113183
31/12/1999

VERONA

290

PACCAGNELLA

CHIARA

N.113939
18/02/2000

PADOVA

291

MASARIN

STEFANO

N.151708
19/08/2008

TREVISO

292

STECCA

STEFANO

N.162126
22/02/2011

ROVIGO

293

PAVAN

DANIELA

N.154168
10/03/2009

PADOVA

294

CONTE

MARIO

N.15625
12/04/1995

TREVISO

295

BIANCOTTO

IVO

N.5948
21/04/1995

VENEZIA

296

VENICA

MAURIZIO

N.63934
28/04/1995

TREVISO

297

VANDIN

FLAVIO

N.114540
18/02/2000

VERONA

298

DORIA

FEDERICO

N.138086
08/11/2005

VENEZIA

299

BENETTI

ISETTA

N.112708
31/12/1999

VICENZA

300

BURLINI

ANDREA

N.8878
21/04/1995

VENEZIA

301

MARIANO

CARLO

N.121549
24/08/2001

PADOVA

302

TURATTI

MARCO

N.169002
06/08/2013

ROVIGO

303

BENVEGNU'

MARIA PIA

N.4896
12/04/1995

TREVISO

304

RUMERE

ROBERTO

N.51437
21/04/1995

VERONA

305

ZAMBORLIN

ANDREA

N.133927
21/07/2004

PADOVA
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306

ZANTOMIO

ALESSIA

N.175200
16/06/2015

TREVISO

307

MENEGHETTI

MICHELE

N.132949
09/06/2004

VERONA

308

DE AGOSTINI

FRANCESCO RINALDO

N.17660
12/04/1995

PADOVA

309

ZORZETTO

GIANNI

N.125142
01/03/2002

TREVISO

310

LUCCHETTA

MONICA

N.134546
13/10/2004

VENEZIA

311

CASTELLAN

FILIPPO

N.166504
04/07/2012

ROVIGO

312

CASTELLANI

CLAUDIA

N.169544
13/11/2013

ROVIGO

313

VILLALTA

MICHELANGELO

N.114591
18/02/2000

TREVISO

314

TOFFANELLO

PAOLO

N.114452
14/02/2000

PADOVA

315

MODENESE

RENATO

N.38827
21/04/1995

VICENZA

316

BELLIENI

ALBERTO

N.120321
08/05/2001

VICENZA

317

QUAGLIA

SILVIA

N.164425
02/11/2011

PADOVA

318

TOMBOLATO

PAOLA

N.174563
01/04/2015

VICENZA

319

BISIN

ALESSANDRO

N.6293
12/04/1995

PADOVA

320

TERRIN

GAETANO

N.57387
12/04/1995

VENEZIA

321

CAPUZZO

ANGELO

N.10820
21/04/1995

ROVIGO

322

VECCHIATO

PAOLO

N.59993
12/04/1995

TREVISO

323

ZAMBON

DANIELA

N.114618
31/12/1999

TREVISO
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324

GUERRA

EDMONDO

N.29669
21/04/1995

VERONA

325

LONARDI

VALENTINA

N.176057
15/12/2015

VERONA

326

TESTONI

ANDREA

N.63884
26/04/1995

VENEZIA

327

BRUTTOMESSO

ALIDA

N.112893
18/02/2000

VICENZA

328

DURASTANTE

PAOLO

N.131852
20/06/2012

VICENZA

329

MOFFA

MAURIZIO

N.66551
26/07/1995

VENEZIA

330

GIORDANI

ROBERTO

N.113527
18/02/2000

PADOVA

331

BARATTO

CRISTINA

N.112641
18/02/2000

TREVISO

332

CADEL

FABIO

N.9174
12/04/1995

VENEZIA

333

SCHENATO

GIANCARLO

N.53657
10/12/2013

VERONA

334

VENDRAME

LAURA

N.71453
26/05/1999

VENEZIA

335

MOTTERLE

GIOVANNI

N.40058
21/04/1995

VICENZA

336

CAPUZZO

GIAMPAOLO

N.10822
21/04/1995

ROVIGO

337

REGINATO

STEFANO

N.161350
24/01/2011

VICENZA

338

FANTON

LUIGI

N.22516
12/04/1995

VICENZA

339

GAVASSINI

RICCARDO

N.129558
25/06/2003

PADOVA

340

CASAROTTI

EMANUELE

N.173650
19/11/2014

PADOVA

341

MOSCON

DAVIDE

N.165693
02/04/2012

TREVISO
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342

DE MARTIN

LUIGI

N.18264
12/03/1995

TREVISO

343

MARONI

CARLO

N.65100
16/06/1995

VICENZA

344

MARTARI

CLAUDIO MORENO

N.113735
18/02/2000

VERONA

345

ZAMBERLAN

SERGIO

N.61598
21/04/1995

VICENZA

346

PIETROBELLI

PAOLO

N.138576
08/11/2005

VICENZA

347

VALLESE

LUISA ANGELA

N.114537
18/02/2000

ROVIGO

348

BARALDO

SERENA

N.129269
25/06/2003

ROVIGO

349

CASSON

ROBERTO

N.152967
25/11/2008

VENEZIA

350

DENTI

ANDREA

N.128580
18/04/2003

PADOVA

351

SARRAGIOTO

GIANNI

N.52984
21/04/1995

PADOVA

352

CALLEGARO

ACHILLE

N.9590
21/04/1995

PADOVA

353

GAETANI

ANDREA

N.142313
20/02/2007

VENEZIA

354

VECCHIATTI

CINZIA

N.65866
13/06/1995

PADOVA

355

DE FAVERI

MANUEL

N.17929
12/04/1995

TREVISO

356

ARGENTI

GIOVANNI

N.120302
08/05/2001

BELLUNO

357

PIN

GIULIA

N.156402
23/10/2009

VERONA

358

FRIGATO

DARIO

N.125270
07/05/2002

ROVIGO

359

BOMBASSEI

NICOLA

N.6712
12/04/1995

VENEZIA
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360

RANDO

GIAN MARCO

N.126658
30/07/2002

PADOVA

361

BONATO

DARIO

N.64222
16/06/1995

VERONA

362

GIAROLA

LUCIANO

N.113523
18/02/2000

VICENZA

363

XAUSA

LISA

N.148937
04/12/2007

VICENZA

364

BERTO

MARA

N.5363
21/04/1995

ROVIGO

365

GIACOBBO

PIERGIORGIO

N.27420
21/04/1995

VICENZA

366

SPADAVECCHIA

GRAZIELLA

N.129111
09/04/2003

PADOVA

367

MICHIELON

LUCIANO

N.113812
18/02/2000

TREVISO

368

VICENTINI

GIUSEPPE

N.114584
18/02/2000

VICENZA

369

TASSANI

MANUELA

N.114420
31/12/1999

VICENZA

370

LORENZINI

FIORENZO GIUSEPPE

N.32959
21/04/1995

VERONA

371

EDERLE

ALESSANDRO

N.113292
18/02/2000

VERONA

372

TREMANTE

MASSIMO

N.71449
26/05/1999

VENEZIA

373

ERRICO

CARLO

N.21841
12/04/1995

VERONA

374

CRESTALE

ELISA

N.165940
15/05/2012

ROVIGO

375

CAVALLARI

ANGELO

N.113011
18/02/2000

ROVIGO

376

MASTENA

LUCA PAOLO

N.36574
12/04/1995

VERONA

377

GALLIO

FABIO

N.127178
15/10/2002

PADOVA
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378

CAROLLO

NICOLA

N.163637
19/07/2011

VICENZA

379

LENARDA

SEBASTIANO

N.31836
21/04/1995

VENEZIA

380

AGOSTINI

GIAN PAOLO

N.151053
11/07/2008

VICENZA

381

GIROTTO

DIEGO

N.28335
12/04/1995

PADOVA

382

DALLA LIBERA

ALBERTO

N.113171
18/02/2000

PADOVA

383

SMANIO

GINO

N.114361
31/12/1999

PADOVA

384

CASUMARO

SILVIA

N.139817
05/05/2006

PADOVA

385

GUERRA

FRANCESCO

N.163018
24/06/2011

VERONA

386

GIARETTA

CINZIA

N.64840
13/06/1995

VICENZA

387

PINO

ALBERTO

N.46004
12/04/1995

VICENZA

388

FAEDO

GIORGIO

N.22191
12/04/1995

VERONA

389

CELEBRON

ANNA

N.113027
31/12/1999

VICENZA

390

BARALDO

GIANNI

N.3306
21/04/1995

PADOVA

391

MENGATO PAVANELLO

ROBERTO

N.156976
06/11/2009

VENEZIA

392

FAVARO

ROBERTO

N.22831
12/04/1995

TREVISO

393

MEDEA

LUIGINA

N.37275
12/04/1995

ROVIGO

394

DE AMBROSI

FABIO

N.124489
19/02/2002

PADOVA

395

FRACASSO

LORENZO

N.24737
21/04/1995

TREVISO
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396

TOFFANELLO

GIANNA

N.57753
12/04/1995

VICENZA

397

SPINNATO

LORENZO

N.55928
12/04/1995

PADOVA

398

NICCHIO

ALCIDE

N.41013
12/04/1995

PADOVA

399

DEL VECCHIO

FEDERICO

N.155221
07/07/2009

TREVISO

400

CURTOLO

MARIA TERESA

N.17148
12/04/1995

TREVISO

401

FERRARI

MICAELA

N.141585
07/11/2006

VERONA

402

DARIO

FABIO

N.124486
19/02/2002

TREVISO

403

DAL MOLIN

ROBERTO

N.113162
31/12/1999

VICENZA

404

GALLIOTTO

LUIGI

N.113438
18/02/2000

VICENZA

405

RIZZATO

GABRIELE

N.49850
21/04/1995

VICENZA

406

CARLI

FRANCESCA

N.112970
18/02/2000

VICENZA

407

DAGOSTIN

CORRADO

N.133369
21/07/2004

VERONA

408

ZAVA

ALESSANDRO

N.135050
29/10/2004

TREVISO

409

POMI

PAOLO

N.113310
18/02/2000

VICENZA

410

LUCIANI

MARCO

N.33272
12/04/1995

VENEZIA

411

BASTREGHI

LAURA

N.120315
19/04/2001

TREVISO

412

BRUNETTA

STEFANIA

N.149741
03/09/2008

VENEZIA

413

RIGATO

MARTINO

N.178623
23/05/2017

PADOVA
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414

MARAIA

ERNESTO

N.123314
18/12/2001

VERONA

415

FACINCANI

CRISTIANO

02/02/2001
n.119978

VERONA

416

MILANATO

GIANMARCO

G.U. 18/02/2000
n.113815

PADOVA

417

MARTELLATO

MARCELLO

18/02/2000
n.113737

PADOVA

418

FABBRI

LAURA

N.75653
08/06/1999

ROVIGO

419

LUONGO

MAURO

G.U. 18/02/2000
n.113667

PADOVA

420

ANDREAZZA

MARIANGELA

N. 1384
12/04/1995

PADOVA

421

CASAGRANDE

PIERO

N.112987
31/12/1999

BELLUNO

422

CROSARA

MASSIMO

N. 165103
03/02/2012

VENEZIA

423

MATTIELLO

AUSILIA

N.65140
16/06/1995

VENEZIA

424

PAGANOTTO

NICOLA

N.42301
21/04/1995

VICENZA

425

REPELE

BARBARA

N.150906
13/05/2008

ROVIGO

426

RANGO

CLAUDIO

N. 150903
29/04/2008

VERONA

427

DAL MASO

VALENTINA

14/04/2014
n.172002

VICENZA

428

CAMINITO

LUCA

18/02/2000
n.112932

TREVISO

429

BENETTI

ANDREA

08/06/2010
n.159257

VICENZA

430

ROSSO

ANTONIO

N.51062
21/04/1995

TREVISO

431

ZANELLATO

ANTONIO

N.148556
06/11/2007

PADOVA
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432

SPLENDORE

LUCA

N.167077
20/07/2012

VICENZA

433

BUSOLO

GIORGIA

N.152941
12/12/2008

PADOVA

434

RINALDI

VITTORIO

N.119140
03/04/2000

VERONA

435

SANTACROCE

CARLUCCIO

N.52584
12/04/1995

PADOVA

436

LEONARDI

LUCIO

N.146934
31/07/2007

VICENZA

437

BURATI

MARTA MARIA

N.124345
19/02/2002

VICENZA

438

LOMBARDI

RAFFAELE

N.32732
21/04/1995

VICENZA

439

FACCIOLI

FRANCESCO

N.113310
18/02/2000

VICENZA

440

GUZZONI

ENRICO

N.29973
12/04/1995

VICENZA

441

NICHELE

DANIELE

N.147501
25/09/2007

VICENZA

442

SILVESTRI

MARCO

N.137592
29/07/2005

VENEZIA

443

BEVILACQUA

CARLO ANTONIO

N.5648
21/04/1995

VICENZA

444

MASCOLO

ANTONIO

N.113753
04/10/2000

VERONA

445

BENEDETTI VALLENARI

LUCIO

N.4775
23/10/2008

VICENZA

446

GEMMO

FABIA

N.113490
18/02/2000

PADOVA

447

ANDRETTA

UMBERTO

N.112599
18/02/2000

PADOVA

448

SEGATO

DANIELE

N.167887
15/03/2013

VICENZA

449

OLIVETTI

FRANCO

N.144974
30/05/2007

TREVISO
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450

LERIN

FEDERICA

N.113622
31/12/1999

ROVIGO

451

LAZZARIS

DIEGO

N.113310
18/02/2001

VICENZA

452

CRIVELLARO

ANTONELLA

N.113137
31/12/1999

PADOVA

453

LEVANTE

MARCELLO

N.32137
12/04/1995

PADOVA

454

COMACCHIO

ENRICO

N.139084
03/02/2006

TREVISO

455

LEVANTE

FRANCESCO

N.167841
15/03/2013

PADOVA

456

BELLINI

JACOPO

N.147719
29/10/2007

PADOVA

457

TURINA

ROBERTO

N.114520
18/02/2000

VERONA

458

SCHIORLIN

OSVALDO

N.53786
21/04/1995

PADOVA

459

FILIPPIN

LAURA

N.121277
24/08/2001

TREVISO

460

RIGON

EUGENIO

N.114172
18/02/2000

VICENZA

461

INCASTRINI

FABIO

N.113587
31/12/1999

VICENZA

462

DALLA BARBA

MIRKO

N.134228
13/10/2004

VICENZA

463

FARRES

PELLEGRINO

N.135398
26/01/2005

VERONA

464

FRASSON

DANIELE

N.128671
09/04/2003

PADOVA

465

VESCO

ANTONIO

N.114568
31/12/1999

VICENZA

466

PREARO

PAOLO

N.114110
18/02/2000

ROVIGO

467

BORTOLUZZI

LUCA

N.157529
08/01/2010

BELLUNO
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468

RANZI

ENRICO

N.114142
31/12/1999

ROVIGO

469

GERVASUTTI

MAURA

N.27196
12/4/1995

VENEZIA

470

LACEDELLI

MONICA

N.113596
18/02/2000

BELLUNO

471

PERISSINOTTO

GIANPIERO

N.114024
18/02/2000

BELLUNO

472

ZANUSSI

NICOLA

N.61966
12/04/1995

VENEZIA

473

SALMERI

GIOVANNI

N.119148
21/04/2000

VENEZIA

474

SARTIN

FRANCESCA

N.160061
15/07/2010

PADOVA

475

MICALLEF

DAVID MARIA

N.177148
15/07/2016

BELLUNO

476

FERRI DE LAZARA

LEONARDO

N.151620
23/07/2008

PADOVA

477

ZANINI

TOMMASO

N.114649
18/02/2000

VERONA

478

RUBEGA

CAMILLA

N.145205
15/06/2007

VICENZA

479

NORIS

GIULIO

N.41318
21/04/1995

VERONA

480

RODIGHIERO

ALESSANDRO

N.50119
12/04/1995

VICENZA

481

BEATO

FILIPPO

N.136857
19/07/2005

VICENZA

482

MANNUCCI

ALESSANDRA

N.34755
12/04/1995

VICENZA

483

BRESSAN

RAFAELLA

N.112879
31/12/1999

PADOVA

484

COMPARIN

MICHELE

N.162868
14/06/2011

VERONA

485

FURIAN

SIMONE

N.130510
06/10/2003

ROVIGO
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486

VITACCHIO

TIZIANA

N.67885
04/12/1995

PADOVA

487

INTERDONATO

MAURIZIO

N.30460
12/04/1995

VENEZIA

488

GUAZZOTTI

STEFANO

N.129588
25/06/2003

BELLUNO

489

MICHIELON

GUIDO

N.38183
12/04/1995

VENEZIA

490

POZZATI

JESSICA

N.177799
13/12/2016

ROVIGO

491

ZANARDO

MASSIMO

N.135952
26/01/2005

VICENZA

492

CARTA

FABRIZIO DOMENICO

N.162513
20/04/2011

VICENZA

493

GIACOMINI

SIMONETTA

N.113516
31/12/1999

VENEZIA

494

SORARU'

MASSIMO

N.55457
12/04/1995

VENEZIA

495

SCARSO

UMBERTO

N.122010
27/07/2001

VENEZIA

496

BARON

MARCO

N.62634
28/04/1995

VICENZA

497

FERRARESE

EMANUELE

N.167321
08/01/2013

VERONA

498

BUSATO

EZIO

N.8902
12/04/1995

PADOVA

499

MIETTO

PAOLA

N.65182
16/06/1995

PADOVA

500

DA RE

MASSIMO

N.17244
21/04/1995

VENEZIA

501

BACCO

CHIARA

N.132248
29/04/2004

PADOVA

502

ALBERTINI

CARLO

N.112567
31/12/1999

VENEZIA

503

SGARBOSSA

ANTONIO

N.140426
21/04/2006

VICENZA
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504

LABRUNA

ADELE

N.124678
19/02/2002

VERONA

505

FONTANA

ANDREA

N.113379
31/12/1999

VICENZA

506

MARTORANA

ANGELO

N.128836
18/04/2003

TREVISO

507

BACCHIN

GIUSEPPE

N.2719
21/04/1995

TREVISO

508

CECCHINATO

RITA

N.113024
31/12/1999

PADOVA

509

BERTON

ROBERTO

N.162217
18/03/2011

TREVISO

510

TONDI

FAUSTO

N.57965
12/04/1995

VICENZA

511

SAVIO

FRANCESCO

N.155659
07/07/2009

TREVISO

512

CREMASCO

PIETRO ANTONIO

N.16639
12/04/1995

VENEZIA

513

TOGNON

PATRIZIA

N.57787
12/04/1995

PADOVA

514

ONGARATO

MARCO

N.151744
23/07/2008

TREVISO

515

ZEN

ANGELA IVANA

N.114664
18/02/2000

VICENZA

516

VANZAN

MAURIZIO

N.68773
21/04/1995

VICENZA

517

GHENO

ANTONIO

N.131913
2/03/2004

PADOVA

518

ROSSI

FRANCESCO

N.151825
19/08/2008

VICENZA

519

FONTANIVE

ROBERTO

N.162957
24/06/2011

BELLUNO

520

CARPITELLA

RICCARDO

N.173649
05/12/2014

VENEZIA

521

MILANI

LUCIA

N.38350
12/04/1995

VENEZIA
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522

GRAZIOLI

DOMENICO

N.113562
18/02/2000

VICENZA

523

BRESSAN

ROMINA

N.141402
7/11/2006

ROVIGO

524

SIGOLA

FRANCO CARLO

N.54832
05/07/1985

VICENZA

525

MANGANELLO

FABIO

N.113691
18/02/2000

PADOVA

526

MARAN

SILVIA

N.129668
25/06/2003

PADOVA

527

CASAROTTI

ANDREA

N.112989
31/12/1999

VICENZA

528

CAMPAGNOLO

CATIA

N.137873
02/11/2005

PADOVA

529

LEVANTE

MARCELLO

N.32137
12/04/1995

PADOVA

530

CELEGON

MARCO

13/10/2004
n.134158

TREVISO

531

ERTOLUPI

LORENZO

N.113296
31/12/1999

VICENZA

532

BORGHIN

FABIO

N.112836
18/02/2000

VICENZA

533

DANTE

ANDREA

N.149008
09/01/2008

VERONA

534

PENAZZO

GIANPIETRO

N.114015
18/02/2000

VERONA

535

ROSSO

GILBERTO

N.154915
15/05/2009

TREVISO

536

PEROTTO

LUCA

N.138551
02/11/2005

VICENZA

537

BARBIERI

MARINA

N.137762
02/11/2005

PADOVA

538

SENNI

ERICA

N.112452
18/02/2000

VENEZIA

539

DONATO

ANGELO

N.130455
17/10/2003

TREVISO
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540

FRANCHETTO

SIMONE

N.143330
17/04/2007

TREVISO

541

DI MURO

MARCO

N.125154
15/03/2002

TREVISO

542

GIANELLO

MAURIZIO

N.27572
12/04/1995

VICENZA

543

VETTORATO

LORENZO

N.60517
21/04/1995

PADOVA

544

SIGOLA

LICIA

N.136694
29/04/2005

VICENZA

545

FAVARO

ENRICA

N.113333
18/02/2000

PADOVA

546

LAZZAROTTO

GIAMPAOLO

N.157815
29/01/2010

TREVISO

547

GASSA

LORENZO

N.113476
31/12/1999

VICENZA

548

ZUGNO

ANTONIO

N.114695
31/12/1999

TREVISO

549

ALBANESE

ANDREA

N.120283
08/05/2001

PADOVA

550

CASTALDINI

PAOLO

N.12040
12/04/1995

VENEZIA

551

CRESSOTTI

ALESSANDRO

N.142270
15/01/2007

VERONA

552

ROSSETTO

MASSIMO

N.114219
31/12/1999

TREVISO

553

BOTTIGNOLO

CRISTIAN

N.124331
19/02/2002

TREVISO

554

FELTRIN

ALESSANDRA

N.113345
31/12/1999

PADOVA

555

FRANCESCHETTI

SERGIO

N.158513
07/04/2000

PADOVA

556

DE AGOSTINI

GIULIO

18/12/2000
n.113196

PADOVA

557

SABBADIN

GIORGIO

N. 51728
12/04/1995

BELLUNO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
327
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

pag. 32 /75

al decreto n. 29 del 29 settembre 2021

558

BOLZONELLA

PAOLO

N.133250
21/07/2004

PADOVA

559

GARATTI

MAURIZIO

N.126234
23/07/2002

TREVISO

560

SALVIATO

DESIREE

N.178627
23/05/2017

PADOVA

561

COMUNIAN

MATTEO

N.175997
22/12/2015

PADOVA

562

COMUNIAN

MARCO

N.177194
06/07/2016

PADOVA

563

DE LUCA

ALBERTO

N.148374
06/11/2007

TREVISO

564

MIOTTO

GIORGIA

N.113825
31/12/1999

PADOVA

565

BRUGIN

NELSON

N.112886
31/12/1999

PADOVA

566

MANONI

NICOLA

N.147454
25/09/2007

VENEZIA

567

PESCE

ILARIA

N.176304
01/03/2016

VENEZIA

568

COMPAGNO

DAVIDE

N.131801
02/03/2004

VENEZIA

569

XODO

STEFANO

N.145498
15/06/2007

PADOVA

570

VITELLA

ALBERTO

N.61147
12/04/1995

VICENZA

571

CODOGNATO
PERISSINOTTO

MARCO

N.113076
18/02/2000

VENEZIA

572

PIRRUCCIO

RICCARDO

N.172052
14/04/2014

PADOVA

573

FLABOREA

GIULIA

N.178733
13/06/2017

VENEZIA

574

SPOSATO

GUIDO

N.114386
31/12/1999

PADOVA

575

NATARELLA

MARCO

N.172041
14/04/2014

PADOVA
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576

LICORI

FRANCO

N.149836
03/03/2008

VENEZIA

577

TIBALDO

SILVIA

N.176247
05/02/2016

VICENZA

578

LONGO

ROBERTO

N.150238
04/04/2008

VERONA

579

GRECO

GUIDO

N.128732
09/04/2003

VICENZA

580

TODESCHINI

CHIARA

N.143864
27/04/2007

VERONA

581

VALENTINI

LORENZO

N.137647
19/07/2005

PADOVA

582

LONGHIN

GIORGIO

N.32838
21/04/1995

PADOVA

583

BATTAGLIERIN

ROBERTO

N.4148
12/04/1995

TREVISO

584

PAVANELLO

ELISA

N.171866
02/04/2014

PADOVA

585

PRETTO

GIANNI

N.114114
18/02/2000

TREVISO

586

FINCO

DIEGO

N.130493
17/10/2003

VICENZA

587

CECCATO

EMANUELE

N.149513
25/02/2008

PADOVA

588

SCARSO

LUIGI

N.53602
21/04/1995

VICENZA

589

CECCHINATO

MAURIZIO

N.12842
12/04/1995

VICENZA

590

DEVIVO

MICHELE

N.113252
18/02/2000

VENEZIA

591

TOGNOLO

IVAN

N.67680
19/12/1995

ROVIGO

592

CERESA

ENRICO

16/12/1999
n.113038

VERONA

593

MINORELLO

PIER ANTONIO

N.38596
12/04/1995

VENEZIA
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594

BATTICANI

ROSARIO

N.77546
07/06/1999

TREVISO

595

TOMIZIOLI

IRENE

N.174015
23/01/2015

VERONA

596

RONZAN

ANDREA PAOLO

N.152338
19/08/2008

VICENZA

597

TOFFANELLO

PAOLO

N.114453
18/02/2000

VICENZA

598

GUSELLA

LUDOVICO

N.126302
30/07/2002

VICENZA

599

REGINATO

DARIO BASSIANO

N.48968
21/04/1995

VICENZA

600

BISIN

MATTIA

N.160315
01/02/2011

PADOVA

601

GIUFFRIDA

MARIO

N.168097
10/04/2013

VERONA

602

AIELLO

DONATO

N.131676
16/03/2004

VENEZIA

603

CALACE

VITO

N.173646
05/12/2014

VERONA

604

FRANCHI

GABRIELE

N.175247
01/07/2015

VERONA

605

SCORTEGAGNA

SILVIA

N.138706
02/11/2005

VICENZA

606

BERZE'

LUCIANO

N.66037
26/07/1995

PADOVA

607

LIBENER

SERENA

N.146482
10/07/2007

PADOVA

608

FAZZANA

ROBERTA

N.63090
26/04/1995

VENEZIA

609

FREATO

ALESSIO

N.162964
14/06/2011

VICENZA

610

DALLA GASPERINA

ALFIO

N.17369
12/04/1995

BELLUNO

611

BENI

OLIVIERO

N.155813
28/07/2009

TREVISO
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612

MARIANNI

STEFANO

N.153143
12/12/2008

TREVISO

613

PELLICCIARI

VALENTINA

N.155548
07/07/2009

TREVISO

614

BIZZOTTO

CESARE

N.128418
09/04/2003

PADOVA

615

MILAN

GIULIA

N.143566
17/04/2007

PADOVA

616

CALLEGARI

MATTIA

N.175521
11/09/2015

VENEZIA

617

FAGGIN

FRANCESCO

N.132786
09/06/2004

PADOVA

618

GIACOMAZZI

BARBARA

N.178735
13/06/2017

PADOVA

619

TRAMBAIOLO

MATTEO

N.129150
09/04/2003

VICENZA

620

MASTRANGELO

MARIO

N.36591
12/04/1995

TREVISO

621

OTTONELLI

SILVIO

N.42058
21/04/1995

VERONA

622

TRIVELLATO

GIUSEPPE

N.125083
19/02/2002

PADOVA

623

MELAI

SERGIO

N.37338
12/04/1995

PADOVA

624

ZAMPIVA RITES

RALUCA IRIDENTA

N.175899
24/11/2015

VICENZA

625

RIZZO

ENRICO

N.169389
08/10/2013

VICENZA

626

SPINELLA

MARCO

22/12/2015
n.175974

VICENZA

627

VENTURIN

EMILIO

N.60212
12/04/1995

PADOVA

628

ALBERTINI

ANNA

N.112566
31/12/1999

VERONA

629

FIN

BRUNO

N.23877
21/04/1995

VICENZA
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630

BRAZZALE

ANDREA

N.8061
12/04/1995

VICENZA

631

FUNARI

NICOLA

N.254115
12/04/1995

VENEZIA

632

MARIN

ELISA MARIA SILVIA

N.124751
19/02/2002

VENEZIA

633

VIDAL

FEDERICA

N.170879
07/02/2014

VENEZIA

634

RIGON

FABIO

N.147066
21/08/2007

VICENZA

635

GRENDENE

GIAN LUIGI

N.144658
15/06/2007

VICENZA

636

TARGA

STEFANIA

N.114417
31/12/1999

PADOVA

637

SARTO

CARLOTTA

N.170870
07/02/2014

PADOVA

638

CUPOLI

FLAVIO

N.113145
31/12/1999

VENEZIA

639

MENEGHETTI

ALBERTO

N.69514
18/06/1996

VERONA

640

MELILLI

SALVATORE

N.113788
31/12/1999

PADOVA

641

NEGRO

IGINO

N.113908
18/02/2000

VENEZIA

642

PIZZATO

PAOLO

N.169285
19/07/2013

VICENZA

643

BELLAVERE

STEFANIA

N.160285
01/02/2011

PADOVA

644

TREGNAGO

SANDRO

N.114500
31/12/1999

VICENZA

645

CONTRO

CATERINA

N.113101
18/02/2000

VICENZA

646

CAVESTRO

SIMONE

N.113016
31/12/1999

VICENZA

647

CALZAVARA

ROBERTO

N.112931
31/12/1999

TREVISO
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648

VIGNATI

ALBERTO

N.114589
31/12/1999

PADOVA

649

ROSSATO

MATTEO

N.148868
21/12/2007

VICENZA

650

FERLA

FABIO

N.113348
31/12/1999

VICENZA

651

COLOSSO

ENZO

N.15274
21/04/1995

VICENZA

652

CAPONE

DANILO

N.10505
12/04/1995

VENEZIA

653

PERFERI

ENRICO

N.162311
09/03/2011

TREVISO

654

DE ROSSI

CHIARA

N.139127
26/01/2006

VENEZIA

655

LORENZONI

PAOLO

N.113653
31/12/1999

VERONA

656

GIRARDI

MARCO

N.158910
18/05/2010

VICENZA

657

TROMBIN

ANDREA

N.155733
07/07/2009

TREVISO

658

PRADOLINI

TIZIANA

N.47309
21/04/1995

PADOVA

659

ROSSI

ANDREA

N.120630
19/04/2001

VERONA

660

ALBONETTI

GIUSEPPE

N.658
12/04/1995

PADOVA

661

GHIRO

ANDREA

N.27350
12/04/1995

PADOVA

662

PANOZZO

FABIO

N.113962
31/12/1999

VICENZA

663

ZOLIN

ROBERTO

N.129212
18/04/2003

VICENZA

664

TOSO

RUGGERO

N.58354
12/04/1995

PADOVA

665

PANIZZA

IVANO

N.113960
18/02/2000

PADOVA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
333
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

pag. 38 /75

al decreto n. 29 del 29 settembre 2021

666

DALL'OSTO

STEFANO

N.134231
13/10/2004

VICENZA

667

SPILLARE

STEFANO GIANPIETRO

N.114380
18/02/2000

VICENZA

668

BROTTO

SILVIA

N.168395
11/06/2013

VICENZA

669

STEFANI

CHIARA

N.169703
20/11/2013

VICENZA

670

CAVICCHIOLO

LUCA

N.168408
11/06/2013

TREVISO

671

DE SALVATORE

LETIZIA

N.167808
02/04/2013

VERONA

672

COFFEN

MARIA GIUDITTA

N.14835
12/04/1995

BELLUNO

673

MORNICO

PIETRO

N.39829
21/04/1995

BELLUNO

674

STEFANI

CLAUDIO

N.56200
21/04/1995

TREVISO

675

GULISANO

ALESSIA

N.162561
06/05/2011

VICENZA

676

FORTE

ERICO

N.24594
12/04/1995

VICENZA

677

BRUSO'

ANNAMARIA

N.8576
12/04/1995

VENEZIA

678

PADOAN

ANDREA

N.161195
01/02/2011

PADOVA

679

CAMPANA

ROBERTINO

N.112939
18/02/2000

VICENZA

680

BORTOLETTI

STEFANIA

N.112847
31/12/1999

TREVISO

681

BONATO

FEDERICO

N.148602
04/12/2007

PADOVA

682

RINALDO

MARCO

N.167872
15/03/2003

PADOVA

683

BISSOLI

COSTANTINO

N.6326
21/04/1995

VERONA
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684

VAZZOLERETTO

ELISABETTA

N.147671
26/10/2007

TREVISO

685

OMETTO

LUIGI

N.41712
12/04/1995

PADOVA

686

CECCHINATO

CRISTINA

N.143127
17/04/2007

VICENZA

687

DI TURI

LEONARDO

N.69918
18/10/1996

TREVISO

688

STRIULI

GIOVANNI

N.56466
21/07/1995

VENEZIA

689

FOLETTO

PIERMARIA

N.126194
30/07/2002

VICENZA

690

CLAPCI

DAVIDE

N.132722
09/06/2004

TREVISO

691

DOTTORELLO

MARIATERESA

N.148387
20/11/2007

VENEZIA

692

GALLO

SERGIO

N.113441
18/02/2000

TREVISO

693

GALLINA

ALBERTO

N.146100
03/07/2007

PADOVA

694

FERRO

MARCO

N.175827
09/11/2015

VENEZIA

695

CALABRIA

ALFONSO

N.161749
15/02/2011

VENEZIA

696

GALLETTO

ANDREA

N.113435
31/12/1999

VENEZIA

697

CHIAFFREDO

GIANNI

N.113745
18/02/2000

VICENZA

698

BECCARIA

MASSIMO

N.178586
23/05/2017

PADOVA

699

FORTUNA

PIETRO

N.12047
19/04/2001

VERONA

700

MISTRORIGO

ALESSANDRO

N.38755
12/04/1995

VICENZA

701

MORANDIN

FRANCO

N.39540
24/02/1988

TREVISO
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702

DA RE

RICCARDO

N.113148
31/12/1999

TREVISO

703

PUPPOLI

MARIO

N.114125
18/02/2000

PADOVA

704

FAVARO

PAOLO

N.140000
21/04/2006

VICENZA

705

REATO

LAURO

N.48850
12/04/1995

TREVISO

706

VAROTTO

VALTER

N.59871
21/04/1995

PADOVA

707

GENNARI

ANDREA

N.113492
31/12/1999

VICENZA

708

GOMIERO

MIRCO

N.127865
28/01/2003

PADOVA

709

CARON

ANNA

N.160435
01/02/2011

VICENZA

710

MARCHETTO

FABIO

N.68718
26/03/1996

TREVISO

711

COLANCECCO

LUCIANO

N.164492
13/12/2011

VICENZA

712

SENNI

ERICA

N.112452
18/02/2000

VENEZIA

713

ZOCCARATO

DAVIDE

N.149950
06/03/2007

BELLUNO

714

SCATTOLIN

DIEGO

N.177313
08/07/2016

VENEZIA

715

VERLATO

ORIETTA

N.120251
02/02/2001

VICENZA

716

TOMASI

MICHELE

N.162643
20/04/2011

VICENZA

717

CASAGRANDA

FRANCESCO

N.11687
12/04/1995

VICENZA

718

BALDAN

GIUSEPPE

N.120308
19/04/2001

VICENZA

719

MANGANELLO

FABIO

N.113691
18/02/2000

PADOVA
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720

BOSCOLO SESILLO

GIANCARLO

N.143045
27/04/2007

PADOVA

721

GASPARETTO

ANDREA

N.173396
23/09/2014

ROVIGO

722

SCHIAVON

LETIZIA

N.172241
02/05/2014

PADOVA

723

SORZATO

GIOVANNI

N.163262
14/06/2011

VICENZA

724

CASAROTTO

CLAUDIO

N.11781
12/04/1995

VICENZA

725

CARLOTTI

ALESSANDRO

N.125940
30/07/2002

VERONA

726

SAVIO

ENRICO

N.162332
03/09/2011

TREVISO

727

GALAVOTTI

FILIPPO

N.128684
18/04/2003

VICENZA

728

D'ALESSANDRO

VALERIA

N.172724
23/06/2017

PADOVA

729

RIELLO

LUCIA

N.49473
12/04/1995

PADOVA

730

BONOLLO

ANDREA

N.154045
10/03/2009

VICENZA

731

GOLIN

GIANCARLO

N.126273
23/07/2002

VICENZA

732

ALBIERO

DARIO

N.173099
25/07/2014

VENEZIA

733

POLESSO

UMBERTO

N.12897
09/04/2003

TREVISO

734

VETTORATO

MORENO

N.149942
03/03/2008

PADOVA

735

MICHIELIN

PAOLA

N.126461
23/07/2002

TREVISO

736

PESERICO

CLEMENTE

N.114035
31/12/1999

VICENZA

737

VERNIER

GIOVANNI

N.60382
12/04/1995

TREVISO
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738

CARRARO

KETI

N.129371
04/07/2003

PADOVA

739

TODESCO

CARLO

N.114447
18/02/2000

VICENZA

740

GIACOMETTI

ELISA

N.153901
10/03/2009

PADOVA

741

SPILLER

SOLIDEA

N.154950
31/03/2009

VICENZA

742

SIROCCHI

CARLO ANGELO
GIOVANNI

N.123898
04/01/2002

VENEZIA

743

GATTO

ROLANDO

N.113480
18/02/2000

TREVISO

744

VIANELLO

FRANCA

N.60551
12/04/1995

VENEZIA

745

ROSSATO

MICHELE

N. 167678
29/01/2013

VERONA

746

PARISOTTO

PAMELA

N. 128044
21/01/2003

VENEZIA

747

SIMONATO

FLAVIO

N. 54989
12/04/1995

VICENZA

748

CHINELLATO

FABIO

N. 135248
1/02/2005

VENEZIA

749

GRESELIN

MARIA CRISTINA

N. 113566
18/02/2000

VICENZA

750

RANZATO

NICOLO'

N. 170680
3/02/2014

VENEZIA

751

PAVANELLO

MARCO

N. 176945
17/06/2016

VENEZIA

752

CAMILOTTO

MAURIZIA

N. 139787
21/04/2006

TREVISO

753

GIRARDI

CLAUDIO

N. 113533
18/02/2000

VERONA

754

REGAZZO

LISA

N. 167412
12/12/2012

TREVISO

755

ALBERTI

ELVIRA

N. 611 12/04/1995

TREVISO
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756

CAGNIN

PIERO

N. 127035
22/10/2002

VENEZIA

757

ZANOCCO

MASSIMO

N. 61891
12/04/1995

PADOVA

758

MAESTRELLO

FABIO

N. 176470
8/04/2016

VERONA

759

MARTELLO

PATRIZIA

N. 35966
12/04/1995

VERONA

760

RUBINI

ROBERTO MARIA

N. 51284
12/04/1995

VERONA

761

BRAMEZZA

PAOLO

N. 7956
12/04/1995

TREVISO

762

MERLO

MORENO

N. 37892
21/04/1995

TREVISO

763

RUBINI

MARCO

N. 114236
18/02/2000

VERONA

764

FEDRIGO

LISA

N. 178672
11/05/2017

TREVISO

767

PENZO

ALESSANDRA

N.143666
27/04/2007

VENEZIA

768

PERINI

PAOLO

N.149881
03/03/2008

VENEZIA

769

PALMA

MIRIAM

N.42628
12/04/1995

VICENZA

770

GIROTTO

LUCA

N. 124640
01/03/2002

TREVISO

771

TRENTIN

IOLE

N.143854
27/04/2007

VENEZIA

772

TONON

MONICA

N.162145
15/02/2011

TREVISO

773

FURLAN

PIETRO

N.25455
21/04/1995

VENEZIA

774

MICHELAZZO

LUIGI

N.133624
30/07/2004

VICENZA

775

CONTIERO

STEFANO

N.162873
24/06/2011

PADOVA
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776

NEGRO

IGINO

N.113908
18/02/2000

VENEZIA

777

TAPPARELLO

FRANCESCO

N. 118194
10/02/2000

PADOVA
VERONA

778

RAMPANI

BARBARA

N. 128113
28/01/2003

779

TONINI

PAOLO

N. 114472
18/02/2000

TREVISO

780

PEDRON

RENZO

N. 44168
21/04/1995

PADOVA
VENEZIA

781

CALLEGARO

ACHILLE

N. 9590
21/04/1995

782

DARICO

FABIO

N. 124486
19/02/2002

VENEZIA

783

FRANCHINI

GIORDANO

N. 24866
12/04/1995

VERONA

784

COLETTO

LUCIANO

N. 176700
5/05/2016

PADOVA

785

SACCARDO

FRANCO

N. 117861
10/02/2000

VICENZA

786

VOLINIA

GIANPAOLO

N. 114601
31/12/1999

ROVIGO

787

DAL DOSSO

DAVIDE TOMMASO

N. 152038
19/08/2008

VERONA
VERONA

788

CORSINI

PAOLA COSTANZA

N. 149775
03/03/2008

789

TAIOLI

FEDERICO

N. 150985
29/04/2008

VERONA

790

CADURA

LUIGI

N. 62763
26/04/1995

VERONA
BELLUNO

791

TONON

RINALDO

N. 123994
18/12/2001

792

DE VILLA

FABRIZIO

N. 113237
18/02/2000

BELLUNO

793

GIAMBRUNO

GABRIELE

N. 27523
12/04/1995

VENEZIA
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794

CANDOTTI

KETI

N. 131756
9/03/2004

VENEZIA

795

CALDANA

ALESSANDRO

N. 112920
18/02/2000

VICENZA
BELLUNO

796

LARESE FILON

ARCANGELO

N. 132889
15/06/2004

797

BELLUCO

PAOLO

N. 148587
21/12/2007

PADOVA

798

MELAI

SERGIO

N. 37338
21/04/1995

PADOVA

ALL. A- ESTRATTO PROVINCIA BELLUNO
PROGR.
GENERALE

COGNOME

NOME

22

LA GRUA

FRANCESCO

56

SOMACAL

SABA

110

SPONGA

PAOLA

164

PIOGGIA TODOERTO

ANGELO PASQUALE

356

ARGENTI

GIOVANNI

421

CASAGRANDE

PIERO

467

BORTOLUZZI

LUCA

470

LACEDELLI

MONICA

471

PERISSINOTTO

GIANPIERO

475

MICALLEF

DAVID MARIA

488

GUAZZOTTI

STEFANO

519

FONTANIVE

ROBERTO

557

SABBADIN

GIORGIO

610

DALLA GASPERINA

ALFIO

672

COFFEN

MARIA GIUDITTA

673

MORNICO

PIETRO

713

ZOCCARATO

DAVIDE

N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI
N.113594
31/12/1999
N.129938
25/06/2003
N.55979
12/04/1995
N.46057
12/04/1995
N.120302
08/05/2001
N.112987
31/12/1999
N.157529
08/01/2010
N.113596
18/02/2000
N.114024
18/02/2000
N.177148
15/07/2016
N.129588
25/06/2003
N.162957
24/06/2011
N. 51728
12/04/1995
N.17369
12/04/1995
N.14835
12/04/1995
N.39829
21/04/1995
N.149950
06/03/2007

PROVINCIA
PRESCELTA
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
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791

TONON

RINALDO

792

DE VILLA

FABRIZIO

796

LARESE FILON

ARCANGELO

N. 123994
18/12/2001
N. 113237
18/02/2000
N. 132889
15/06/2004

BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO

ALL. A- ESTRATTO PROVINCIA PADOVA
PROGR.
GENERALE

COGNOME

NOME

2

GIRALDO

FRANCESCO

3

BOGGIAN

CLAUDIO

4

BARBIERI

LUIGI

9

VERZOTTO

FIORENZA

10

STEFANELLI

FRANCO

24

SAMBIN DE NORCEN

FRANCESCA

29

FABRIS

MAURIZIO

31

PERARO

PIERSANDRO

37

GO'

RUGGERO

42

BUSO

ANDREA

53

DE LORENZO

MARIA TERESA

60

CARRARO

MARCO

79

TODESCAN

GIANSANDRO

82

RAVAROTTO

TIBERIO

111

CHINELLATO

CARLO

127

FONGARO

MARY

131

MENEGAZZO

FLAVIO

142

MOCELLIN

DANIELE

145

MONOSI

RAFFAELE

148

NICITA

ROCCO

174

DAL BELLO

DAMIANO

N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI
N. 154751
31/03/2009
N.147740
29/10/2007
N.3495
12/04/1995
N.118407
29/02/2000
N.56184
06/03/1999
N.52343
12/04/1995
N.113306
18/02/2000
N.44531
21/04/1995
N.28621
21/04/1995
N.124350
19/02/2012
N.18127
21/04/1995
N.145604
07/08/2007
N.57730
21/04/1995
N.114146
18/02/2000
N.113055
18/02/2000
N.1163
15/01/2004
N.37578
14/04/1995
N.148056
29/10/2007
N.89125
15/10/1999
N.41031
12/04/1995
N.142481
15/01/2007

PROVINCIA
PRESCELTA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
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175

BOLOGNINI

ANDREA

178

GHEGIN

FRANCO

180

MILAN

GUIDO

184

TOGNON

GIAN LUCA

191

FALIVA

STEFANO

194

MARTIN

LORETTA

195

MORMILE

ELISA

196

STURARO

ANTONIO

197

TOSCANI

LAMBERTO

198

PERON

SONIA

200

DAL POZ

OSCAR

203

TONELLO

NICOLA

205

PIROLO

RUGGERO

209

BAZZARELLO

ANTONELLA

210

SPINA

GIOVANNI

212

PINTON

RENATO

215

FERRARO

MICHELE

219

MAZZUCATO

RANIERO

220

BASILE

SALVATORE

224

BOTTECCHIA

GIOVANNI

225

OLIVETTI

MAURO

226

SARTI

STEFANO

227

SIMONE

FRANCESCO

229

SEGATO

CLAUDIO

230

GARDELLIN

CLAUDIA

231

FOGAROLO

ANDREA

234

MATTA

GIORGIO

N.112798
16/02/2000
N.63190
26/04/1995
N.174426
17/03/2015
N.114457
31/12/1999
N.22359
12/04/1995
N.163859
06/09/2011
N.150833
13/05/2008
N.114403
18/02/2000
N.118276
10/02/2000
N.166217
08/06/2012
N.17331
21/04/1995
N.114470
18/02/2000
N.46195
21/04/1995
N.127548
21/01/2003
N.114381
18/02/2000
N.114065
31/12/1999
N.60644
12/07/1996
N.37218
21/14/1995
N.119836
02/02/2001
N.143046
17/04/2007
N.63523
26/04/1995
N.137568
19/07/2005
N.63831
26/04/1995
N.114324
18/02/2000
N.113458
18/02/2000
N.113374
31/12/1999
N.113767
18/02/2000

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
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235

SCAVAZZON

SILVIA

238

MENDO

NICOLA

239

DE SILVIA

BRUNO

240

BONSEMBIANTE

PAOLO

241

FANTE

MICHELE

249

BORINA

ENRICO

251

BONANNO

ANDREA

254

PAGLIARIN

ENRICO

256

PREDIELIS

PERICLE

258

MARCAZZAN

LUCA

261

ADAMI

ROBERTO

262

PAROLO

ANDREA

263

COSENTINO

ANDREA

264

VISENTIN

SAMANTHA

266

BIASIOLO

ALESSANDRO

270

VERZOTTO

GILBERTO

271

SPERATI RUFFONI

ANTONIO

278

GALLI

ALESSANDRA

282

MAGNAN

ANTONIO

283

BELLATO

RUGGERO

290

PACCAGNELLA

CHIARA

293

PAVAN

DANIELA

301

MARIANO

CARLO

305

ZAMBORLIN

ANDREA

308

DE AGOSTINI

FRANCESCO RINALDO

314

TOFFANELLO

PAOLO

317

QUAGLIA

SILVIA

N.152813
08/10/2008
N.113791
18/02/2000
N.113231
18/02/2000
N.7150
21/04/1995
N.136310
29/04/2005
N.112840
31/12/1999
N.144106
15/06/2007
N.147511
26/10/2007
N.70559
23/07/1997
N.134576
13/10/2004
N.209
21/04/1995
N.169382
26/09/2013
N.113115
28/02/2000
N.157505
15/12/2009
N.143029
27/04/2007
N.67724
19/12/1995
N.55815
12/04/1995
N.172156
14/04/2014
N.113677
31/12/1999
N.4440
12/04/1995
N.113939
18/02/2000
N.154168
10/03/2009
N.121549
24/08/2001
N.133927
21/07/2004
N.17660
12/04/1995
N.114452
14/02/2000
N.164425
02/11/2011

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
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319

BISIN

ALESSANDRO

330

GIORDANI

ROBERTO

339

GAVASSINI

RICCARDO

340

CASAROTTI

EMANUELE

350

DENTI

ANDREA

351

SARRAGIOTO

GIANNI

354

VECCHIATTI

CINZIA

360

RANDO

GIAN MARCO

366

SPADAVECCHIA

GRAZIELLA

377

GALLIO

FABIO

381

GIROTTO

DIEGO

382

DALLA LIBERA

ALBERTO

383

SMANIO

GINO

384

CASUMARO

SILVIA

390

BARALDO

GIANNI

394

DE AMBROSI

FABIO

397

SPINNATO

LORENZO

398

NICCHIO

ALCIDE

413

RIGATO

MARTINO

416

MILANATO

GIANMARCO

417

MARTELLATO

MARCELLO

419

LUONGO

MAURO

420

ANDREAZZA

MARIANGELA

431

ZANELLATO

ANTONIO

433

BUSOLO

GIORGIA

435

SANTACROCE

CARLUCCIO

446

GEMMO

FABIA

N.6293
12/04/1995
N.113527
18/02/2000
N.129558
25/06/2003
N.173650
19/11/2014
N.128580
18/04/2003
N.52984
21/04/1995
N.65866
13/06/1995
N.126658
30/07/2002
N.129111
09/04/2003
N.127178
15/10/2002
N.28335
12/04/1995
N.113171
18/02/2000
N.114361
31/12/1999
N.139817
05/05/2006
N.3306
21/04/1995
N.124489
19/02/2002
N.55928
12/04/1995
N.41013
12/04/1995
N.178623
23/05/2017
G.U. 18/02/2000
n.113815
18/02/2000
n.113737
G.U. 18/02/2000
n.113667
N. 1384
12/04/1995
N.148556
06/11/2007
N.152941
12/12/2008
N.52584
12/04/1995
N.113490
18/02/2000

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
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447

ANDRETTA

UMBERTO

452

CRIVELLARO

ANTONELLA

453

LEVANTE

MARCELLO

455

LEVANTE

FRANCESCO

456

BELLINI

JACOPO

458

SCHIORLIN

OSVALDO

464

FRASSON

DANIELE

474

SARTIN

FRANCESCA

476

FERRI DE LAZARA

LEONARDO

483

BRESSAN

RAFAELLA

486

VITACCHIO

TIZIANA

498

BUSATO

EZIO

499

MIETTO

PAOLA

501

BACCO

CHIARA

508

CECCHINATO

RITA

513

TOGNON

PATRIZIA

517

GHENO

ANTONIO

525

MANGANELLO

FABIO

526

MARAN

SILVIA

528

CAMPAGNOLO

CATIA

529

LEVANTE

MARCELLO

537

BARBIERI

MARINA

543

VETTORATO

LORENZO

545

FAVARO

ENRICA

549

ALBANESE

ANDREA

554

FELTRIN

ALESSANDRA

555

FRANCESCHETTI

SERGIO

N.112599
18/02/2000
N.113137
31/12/1999
N.32137
12/04/1995
N.167841
15/03/2013
N.147719
29/10/2007
N.53786
21/04/1995
N.128671
09/04/2003
N.160061
15/07/2010
N.151620
23/07/2008
N.112879
31/12/1999
N.67885
04/12/1995
N.8902
12/04/1995
N.65182
16/06/1995
N.132248
29/04/2004
N.113024
31/12/1999
N.57787
12/04/1995
N.131913
2/03/2004
N.113691
18/02/2000
N.129668
25/06/2003
N.137873
02/11/2005
N.32137
12/04/1995
N.137762
02/11/2005
N.60517
21/04/1995
N.113333
18/02/2000
N.120283
08/05/2001
N.113345
31/12/1999
N.158513
07/04/2000

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
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556

AGOSTINI

GIULIO

558

BOLZONELLA

PAOLO

560

SALVIATO

DESIREE

561

COMUNIAN

MATTEO

562

COMUNIAN

MARCO

564

MIOTTO

GIORGIA

565

BRUGIN

NELSON

569

XODO

STEFANO

572

PIRRUCCIO

RICCARDO

574

SPOSATO

GUIDO

575

NATARELLA

MARCO

581

VALENTINI

LORENZO

582

LONGHIN

GIORGIO

584

PAVANELLO

ELISA

587

CECCATO

EMANUELE

600

BISIN

MATTIA

606

BERZE'

LUCIANO

607

LIBENER

SERENA

614

BIZZOTTO

CESARE

615

MILAN

GIULIA

617

FAGGIN

FRANCESCO

618

GIACOMAZZI

BARBARA

622

TRIVELLATO

GIUSEPPE

623

MELAI

SERGIO

627

VENTURIN

EMILIO

636

TARGA

STEFANIA

637

SARTO

CARLOTTA

18/12/2000
n.113196
N.133250
21/07/2004
N.178627
23/05/2017
N.175997
22/12/2015
N.177194
06/07/2016
N.113825
31/12/1999
N.112886
31/12/1999
N.145498
15/06/2007
N.172052
14/04/2014
N.114386
31/12/1999
N.172041
14/04/2014
N.137647
19/07/2005
N.32838
21/04/1995
N.171866
02/04/2014
N.149513
25/02/2008
N.160315
01/02/2011
N.66037
26/07/1995
N.146482
10/07/2007
N.128418
09/04/2003
N.143566
17/04/2007
N.132786
09/06/2004
N.178735
13/06/2017
N.125083
19/02/2002
N.37338
12/04/1995
N.60212
12/04/1995
N.114417
31/12/1999
N.170870
07/02/2014

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
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640

MELILLI

SALVATORE

643

BELLAVERE

STEFANIA

648

VIGNATI

ALBERTO

658

PRADOLINI

TIZIANA

660

ALBONETTI

GIUSEPPE

661

GHIRO

ANDREA

664

TOSO

RUGGERO

665

PANIZZA

IVANO

678

PADOAN

ANDREA

681

BONATO

FEDERICO

682

RINALDO

MARCO

685

OMETTO

LUIGI

693

GALLINA

ALBERTO

698

BECCARIA

MASSIMO

703

PUPPOLI

MARIO

706

VAROTTO

VALTER

708

GOMIERO

MIRCO

719

MANGANELLO

FABIO

720

BOSCOLO SESILLO

GIANCARLO

722

SCHIAVON

LETIZIA

728

D'ALESSANDRO

VALERIA

729

RIELLO

LUCIA

734

VETTORATO

MORENO

738

CARRARO

KETI

740

GIACOMETTI

ELISA

N.113788
31/12/1999
N.160285
01/02/2011
N.114589
31/12/1999
N.47309
21/04/1995
N.658
12/04/1995
N.27350
12/04/1995
N.58354
12/04/1995
N.113960
18/02/2000
N.161195
01/02/2011
N.148602
04/12/2007
N.167872
15/03/2003
N.41712
12/04/1995
N.146100
03/07/2007
N.178586
23/05/2017
N.114125
18/02/2000
N.59871
21/04/1995
N.127865
28/01/2003
N.113691
18/02/2000
N.143045
27/04/2007
N.172241
02/05/2014
N.172724
23/06/2017
N.49473
12/04/1995
N.149942
03/03/2008
N.129371
04/07/2003
N.153901
10/03/2009

MASSIMO

N. 61891
12/04/1995

PADOVA

STEFANO

N.162873
24/06/2011

PADOVA

757
775

ZANOCCO
CONTIERO

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
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TAPPARELLO

FRANCESCO

780

PEDRON

RENZO

784

COLETTO

LUCIANO

797

BELLUCO

PAOLO

798
MELAI
ALL. A- ESTRATTO PROVINCIA ROVIGO

SERGIO

PROGR.
GENERALE

COGNOME

NOME

54

PADOAN

ATTILIO

57

DANESE

SAMUELE

62

FERRO

ANDREA

97

CARLIN

FILIPPO

158

BANIN

MATTEO

246

GHIRARDINI

MICHELE

269

GROSSELLE

GIANFILIPPO

280

FALCONI

DANIELA

288

BUCATARI

ENRICO

292

STECCA

STEFANO

302

TURATTI

MARCO

311

CASTELLAN

FILIPPO

312

CASTELLANI

CLAUDIA

321

CAPUZZO

ANGELO

336

CAPUZZO

GIAMPAOLO

347

VALLESE

LUISA ANGELA

348

BARALDO

SERENA

358

FRIGATO

DARIO

364

BERTO

MARA

374

CRESTALE

ELISA

N. 118194
10/02/2000

N. 44168
21/04/1995
N. 176700
5/05/2016
N. 148587
21/12/2007
N. 37338
21/04/1995
N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI
N.66603
26/07/1995
N.157563
28/12/2009
N.172011
29/04/2014
N.112971
18/02/2000
N.165002
03/02/2012
N.27343
21/04/1995
N.63239
26/04/1995
N.71255
06/04/1999
N.112896
18/02/2000
N.162126
22/02/2011
N.169002
06/08/2013
N.166504
04/07/2012
N.169544
13/11/2013
N.10820
21/04/1995
N.10822
21/04/1995
N.114537
18/02/2000
N.129269
25/06/2003
N.125270
07/05/2002
N.5363
21/04/1995
N.165940
15/05/2012

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PROVINCIA
PRESCELTA
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
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375

CAVALLARI

ANGELO

393

MEDEA

LUIGINA

418

FABBRI

LAURA

425

REPELE

BARBARA

450

LERIN

FEDERICA

466

PREARO

PAOLO

468

RANZI

ENRICO

485

FURIAN

SIMONE

490

POZZATI

JESSICA

523

BRESSAN

ROMINA

591

TOGNOLO

IVAN

721

GASPARETTO

ANDREA

N.113011
18/02/2000
N.37275
12/04/1995
N.75653
08/06/1999
N.150906
13/05/2008
N.113622
31/12/1999
N.114110
18/02/2000
N.114142
31/12/1999
N.130510
06/10/2003
N.177799
13/12/2016
N.141402
7/11/2006
N.67680
19/12/1995
N.173396
23/09/2014

GIANPAOLO

N. 114601
31/12/1999

786

VOLINIA

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

ROVIGO

ALL. A- ESTRATTO PROVINCIA TREVISO
PROGR.
GENERALE

COGNOME

NOME

1

ZUIN

SILVIA

16

SALGARO

NICOLA

18

CENEDESE

TIZIANO

30

BARCELLA

ANTONIO

40

MION

FEDERICO

50

SPOLAOR

DANIELA

71

MERLO

VALTER

76

TOMIETTO

MAURO

80

BORDIGNON

AMEDEO

83

DUFOUR

MICHELE

89

FUSO

GIOVANNI

92

MASCHIO

MICHELA

N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI
N. 157162
6/11/2009
N.160052
30/07/2010
N.119901
02/02/2001
N.160261
01/02/2011
N.65198
16/06/1995
N.114384
18/02/2000
N.65173
13/06/1995
N.114462
18/02/2000
N.112827
18/02/2000
N.113286
18/02/2000
N.162690
20/04/2011
N.119102
3/04/2000

PROVINCIA
PRESCELTA
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
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94

BOSCO

MARCO

105

GASPARETTO

SIMONE

106

BONEMAZZI

ANGELO

107

CAPRA

SERGIO

108

NARDIN

FABRIZIO

113

SPECCHIA

ALDO

115

BOSA

STEFANO

120

BELLESE

FABIO

122

MICHIELETTO

SIMONE

128

MATTAROLLO

STEFANO

129

MONTI

VERA

132

DE VETTORI

ANDREA

134

BAZAN

PAOLO

135

MARCON

GIANCARLO

136

GALLINA

ALESSANDRO

138

BINCOLETTO

LUCA

139

GIRARDI

LUCIANO

147

VANZO

ALDO

156

LANZA

DAVID

163

BADOER

LEONELLO

169

BORDIN

ADALBERTO

183

BON

FRANCESCO

190

BAZZACCO

ARIANNA

192

CERVI

DARIO

193

ORSO

GIOVANNI

199

VOLPATO

FRANCESCA

201

ANDRIOTTO

ANDREA VITTORIO

N.159622
30/07/2000
N.144593
15/06/2007
N.6943
21/04/1995
N.165315
19/07/2011
N.144955
30/05/2007
N.114378
31/12/1999
N.128474
27/07/2001
N.134028
29/10/2004
N.128859
09/04/2003
N.113769
31/12/1999
N.113851
31/12/1999
N.132754
09/06/2004
N.112682
18/02/2000
N.35301
12/04/1995
N.26017
12/04/1995
N.151495
19/08/2008
N.28278
21/04/1995
N.124042
18/12/2001
N.131944
9/03/2004
N.2783
21/04/1995
N.174473
7/04/2015
N.112801
18/02/2000
N.156132
23/10/2009
N.113042
31/12/1999
N.165561
07/03/2012
N.130180
03/07/2003
N.1468
12/04/1995

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
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206

ROMANO

UMBERTO

207

PIVATO

GIANLUCA

211

BORDIN

ADOLFO

213

BORGHETTO

MANUELA

222

ACOLEO

RENZO

228

TOLDO

OMBRETTA

233

BARISON

ANDREA

250

GENOVESE

MICHELE

252

DUODO

ANDREA

259

FRISACCO

MATTEO

291

MASARIN

STEFANO

294

CONTE

MARIO

296

VENICA

MAURIZIO

303

BENVEGNU'

MARIA PIA

306

ZANTOMIO

ALESSIA

309

ZORZETTO

GIANNI

313

VILLALTA

MICHELANGELO

322

VECCHIATO

PAOLO

323

ZAMBON

DANIELA

331

BARATTO

CRISTINA

341

MOSCON

DAVIDE

342

DE MARTIN

LUIGI

355

DE FAVERI

MANUEL

367

MICHIELON

LUCIANO

392

FAVARO

ROBERTO

395

FRACASSO

LORENZO

399

DEL VECCHIO

FEDERICO

N.165720
02/04/2012
N.46439
12/04/1995
N.7212
12/04/1995
N.112834
18/02/2000
N.179
21/04/1995
N.125064
19/02/2002
N.112658
31/12/1999
N.113494
18/02/2000
N.113288
31/12/1999
N.169237
17/09/2013
N.151708
19/08/2008
N.15625
12/04/1995
N.63934
28/04/1995
N.4896
12/04/1995
N.175200
16/06/2015
N.125142
01/03/2002
N.114591
18/02/2000
N.59993
12/04/1995
N.114618
31/12/1999
N.112641
18/02/2000
N.165693
02/04/2012
N.18264
12/03/1995
N.17929
12/04/1995
N.113812
18/02/2000
N.22831
12/04/1995
N.24737
21/04/1995
N.155221
07/07/2009

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
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400

CURTOLO

MARIA TERESA

402

DARIO

FABIO

408

ZAVA

ALESSANDRO

411

BASTREGHI

LAURA

428

CAMINITO

LUCA

430

ROSSO

ANTONIO

449

OLIVETTI

FRANCO

454

COMACCHIO

ENRICO

459

FILIPPIN

LAURA

506

MARTORANA

ANGELO

507

BACCHIN

GIUSEPPE

509

BERTON

ROBERTO

511

SAVIO

FRANCESCO

514

ONGARATO

MARCO

530

CELEGON

MARCO

535

ROSSO

GILBERTO

539

DONATO

ANGELO

540

FRANCHETTO

SIMONE

541

DI MURO

MARCO

546

LAZZAROTTO

GIAMPAOLO

548

ZUGNO

ANTONIO

552

ROSSETTO

MASSIMO

553

BOTTIGNOLO

CRISTIAN

559

GARATTI

MAURIZIO

563

DE LUCA

ALBERTO

583

BATTAGLIERIN

ROBERTO

585

PRETTO

GIANNI

N.17148
12/04/1995
N.124486
19/02/2002
N.135050
29/10/2004
N.120315
19/04/2001
18/02/2000
n.112932
N.51062
21/04/1995
N.144974
30/05/2007
N.139084
03/02/2006
N.121277
24/08/2001
N.128836
18/04/2003
N.2719
21/04/1995
N.162217
18/03/2011
N.155659
07/07/2009
N.151744
23/07/2008
13/10/2004
n.134158
N.154915
15/05/2009
N.130455
17/10/2003
N.143330
17/04/2007
N.125154
15/03/2002
N.157815
29/01/2010
N.114695
31/12/1999
N.114219
31/12/1999
N.124331
19/02/2002
N.126234
23/07/2002
N.148374
06/11/2007
N.4148
12/04/1995
N.114114
18/02/2000

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
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594

BATTICANI

ROSARIO

611

BENI

OLIVIERO

612

MARIANNI

STEFANO

613

PELLICCIARI

VALENTINA

620

MASTRANGELO

MARIO

647

CALZAVARA

ROBERTO

653

PERFERI

ENRICO

657

TROMBIN

ANDREA

670

CAVICCHIOLO

LUCA

674

STEFANI

CLAUDIO

680

BORTOLETTI

STEFANIA

684

VAZZOLERETTO

ELISABETTA

687

DI TURI

LEONARDO

690

CLAPCI

DAVIDE

692

GALLO

SERGIO

701

MORANDIN

FRANCO

702

DA RE

RICCARDO

705

REATO

LAURO

710

MARCHETTO

FABIO

726

SAVIO

ENRICO

733

POLESSO

UMBERTO

735

MICHIELIN

PAOLA

737

VERNIER

GIOVANNI

743

GATTO

ROLANDO

752

CAMILOTTO

MAURIZIA

754

REGAZZO

LISA

755

ALBERTI

ELVIRA

N.77546
07/06/1999
N.155813
28/07/2009
N.153143
12/12/2008
N.155548
07/07/2009
N.36591
12/04/1995
N.112931
31/12/1999
N.162311
09/03/2011
N.155733
07/07/2009
N.168408
11/06/2013
N.56200
21/04/1995
N.112847
31/12/1999
N.147671
26/10/2007
N.69918
18/10/1996
N.132722
09/06/2004
N.113441
18/02/2000
N.39540
24/02/1988
N.113148
31/12/1999
N.48850
12/04/1995
N.68718
26/03/1996
N.162332
03/09/2011
N.12897
09/04/2003
N.126461
23/07/2002
N.60382
12/04/1995
N.113480
18/02/2000
N. 139787
21/04/2006
N. 167412
12/12/2012
N. 611
12/04/1995

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

TREVISO
TREVISO
TREVISO
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761

BRAMEZZA

PAOLO

762

MERLO

MORENO

764

FEDRIGO

LISA

770

GIROTTO

LUCA

772

TONON

MONICA

779

TONINI

PAOLO

N. 7956
12/04/1995
N. 37892
21/04/1995
N. 178672
11/05/2017
N. 124640
01/03/2002
N.162145
15/02/2011
N. 114472
18/02/2000

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

ALL. A- ESTRATTO PROVINCIA VENEZIA
PROGR.
GENERALE

COGNOME

NOME

13

ZILLIO

VALLI'

15

BONZIO

ALESSANDRO

28

DE SORDI

ENRICO

45

RIGONI

TOMASO

47

ZOVATTO

ANTONIO SERGIO

48

BARBIERO

CINZIA

52

ZABEO

ENRICO

77

GALLERANI

FEDERICA

78

MOSCA

PIETRO COSTANTE

84

ZOVATTO

FRANCO

103

BIANCHINI

FEDERICO

104

OSTI

MICHELE

116

DE BORTOLI

CARLO

126

GIAMBRUNO

GABRIELE

144

ROSSIT

GIANCARLO

150

MURER

RENATO

165

STARNONI

MAURO

172

LUCCA

MASSIMO

189

FRANZ

GIORGIO

N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI
N.65946
13/06/1995
N.7187
12/04/1995
N.18687
21/04/1995
N.49573
12/04/1995
N.114689
18/02/2000
N.3515
12/04/1995
N.141992
21/11/2006
N.144574
15/06/2007
N.39954
21/04/1995
06/11/2009
n.156506
N.112762
31/12/1999
N.113937
31/12/1999
N.121108
24/08/2001
N.27523
12/04/1995
N.51059
21/04/1995
N.40237
21/04/1995
N.56143
21/04/1995
N.116741
10/02/2000
N.24971
21/04/1995

PROVINCIA
PRESCELTA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
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208

BELLUSSI

PIERO

223

MURER

GIULIANO

244

PERINI

GIORGIO

247

ARMELLIN

GIOVANNI BATTISTA

260

GEREMIA

RICCARDO

273

LIUZZI

CHIARA

274

VASSALLO

ANDREA

277

CERCHIER

GIANNI

281

SIMIONATO

IVANA

284

MIOTELLO

NICOLA

295

BIANCOTTO

IVO

298

DORIA

FEDERICO

300

BURLINI

ANDREA

310

LUCCHETTA

MONICA

320

TERRIN

GAETANO

326

TESTONI

ANDREA

329

MOFFA

MAURIZIO

332

CADEL

FABIO

334

VENDRAME

LAURA

349

CASSON

ROBERTO

352

CALLEGARO

ACHILLE

353

GAETANI

ANDREA

359

BOMBASSEI

NICOLA

372

TREMANTE

MASSIMO

379

LENARDA

SEBASTIANO

391

MENGATO PAVANELLO

ROBERTO

410

LUCIANI

MARCO

N.4619
12/04/1995
N.40236
21/04/1995
N.69677
04/07/1996
N.112608
18/02/2000
N.130529
06/10/2003
N.120525
19/04/2001
N.122166
27/07/2001
N.143135
27/04/2007
N.54983
14/04/1995
N.132460
02/03/2004
N.5948
21/04/1995
N.138086
08/11/2005
N.8878
21/04/1995
N.134546
13/10/2004
N.57387
12/04/1995
N.63884
26/04/1995
N.66551
26/07/1995
N.9174
12/04/1995
N.71453
26/05/1999
N.152967
25/11/2008
N.9590
21/04/1995
N.142313
20/02/2007
N.6712
12/04/1995
N.71449
26/05/1999
N.31836
21/04/1995
N.156976
06/11/2009
N.33272
12/04/1995

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
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412

BRUNETTA

STEFANIA

422

CROSARA

MASSIMO

423

MATTIELLO

AUSILIA

442

SILVESTRI

MARCO

469

GERVASUTTI

MAURA

472

ZANUSSI

NICOLA

473

SALMERI

GIOVANNI

487

INTERDONATO

MAURIZIO

489

MICHIELON

GUIDO

493

GIACOMINI

SIMONETTA

494

SORARU'

MASSIMO

495

SCARSO

UMBERTO

500

DA RE

MASSIMO

502

ALBERTINI

CARLO

512

CREMASCO

PIETRO ANTONIO

520

CARPITELLA

RICCARDO

521

MILANI

LUCIA

538

SENNI

ERICA

550

CASTALDINI

PAOLO

566

MANONI

NICOLA

567

PESCE

ILARIA

568

DAVIDE

571

COMPAGNO
CODOGNATO
PERISSINOTTO

MARCO

573

FLABOREA

GIULIA

576

LICORI

FRANCO

590

DEVIVO

MICHELE

593

MINORELLO

PIER ANTONIO

N.149741
03/09/2008
N. 165103
03/02/2012
N.65140
16/06/1995
N.137592
29/07/2005
N.27196
12/4/1995
N.61966
12/04/1995
N.119148
21/04/2000
N.30460
12/04/1995
N.38183
12/04/1995
N.113516
31/12/1999
N.55457
12/04/1995
N.122010
27/07/2001
N.17244
21/04/1995
N.112567
31/12/1999
N.16639
12/04/1995
N.173649
05/12/2014
N.38350
12/04/1995
N.112452
18/02/2000
N.12040
12/04/1995
N.147454
25/09/2007
N.176304
01/03/2016
N.131801
02/03/2004
N.113076
18/02/2000
N.178733
13/06/2017
N.149836
03/03/2008
N.113252
18/02/2000
N.38596
12/04/1995

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
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602

AIELLO

DONATO

608

FAZZANA

ROBERTA

616

CALLEGARI

MATTIA

631

FUNARI

NICOLA

632

MARIN

ELISA MARIA SILVIA

633

VIDAL

FEDERICA

638

CUPOLI

FLAVIO

641

NEGRO

IGINO

652

CAPONE

DANILO

654

DE ROSSI

CHIARA

677

BRUSO'

ANNAMARIA

688

STRIULI

GIOVANNI

691

DOTTORELLO

MARIATERESA

694

FERRO

MARCO

695

CALABRIA

ALFONSO

696

GALLETTO

ANDREA

712

SENNI

ERICA

714

SCATTOLIN

DIEGO

732

ALBIERO

742

SIROCCHI

DARIO
CARLO ANGELO
GIOVANNI

744

VIANELLO

FRANCA

746

PARISOTTO

PAMELA

748

CHINELLATO

FABIO

750

RANZATO

NICOLO'

751

PAVANELLO

MARCO

756

CAGNIN

PIERO

767

PENZO

ALESSANDRA

N.131676
16/03/2004
N.63090
26/04/1995
N.175521
11/09/2015
N.254115
12/04/1995
N.124751
19/02/2002
N.170879
07/02/2014
N.113145
31/12/1999
N.113908
18/02/2000
N.10505
12/04/1995
N.139127
26/01/2006
N.8576
12/04/1995
N.56466
21/07/1995
N.148387
20/11/2007
N.175827
09/11/2015
N.161749
15/02/2011
N.113435
31/12/1999
N.112452
18/02/2000
N.177313
08/07/2016
N.173099
25/07/2014
N.123898
04/01/2002
N.60551
12/04/1995
N. 128044
21/01/2003
N. 135248
1/02/2005
N. 170680
3/02/2014
N. 176945
17/06/2016
N. 127035
22/10/2002
N.143666
27/04/2007

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
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768

PERINI

PAOLO

771

TRENTIN

IOLE

773

FURLAN

PIETRO

776

NEGRO

IGINO

781

CALLEGARO

ACHILLE

782

DARICO

FABIO

793

GIAMBRUNO

GABRIELE

794

CANDOTTI

KETI

N.149881
03/03/2008
N.143854
27/04/2007
N.25455
21/04/1995
N.113908
18/02/2000

N. 9590
21/04/1995
N. 124486
19/02/2002
N. 27523
12/04/1995
N. 131756
9/03/2004

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

ALL. A- ESTRATTO PROVINCIA VERONA
PROGR.
GENERALE

COGNOME

NOME

8

TEBALDI

FERNANDO

11

MORETTO

FRANCESCO

12

NATALI

MARCO

17

MARCONE

FRANCESCO

21

BERGAMASCO

STEFANO

23

TOSI

ALBERTO

26

BENEDINI

DONATO

32

MENEGHINI

MARTINO

33

COLOMBARI

CHRISTIAN

35

ALDEGHERI

ALBERTO

36

SEBASTIANO

EDDA

38

GIRELLI

GIOVANNI

39

MENGHINI

SIMONE

41

BOSCAINI

ROMANO

46

MAGARAGGIA

LAVINIA

49

GASPARINI

SARA

N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI
N.70269
19/02/1997
N.175645
11/09/2015
N.40756
21/04/1995
N.97022
15/10/1999
N.66031
26/07/1995
N.120232
13/02/2001
N.4785
21/04/1995
N.37596
21/04/1995
N.140910
21/07/2006
N.112571
18/02/2000
N.54126
12/04/1995
N.28299
21/04/1995
N.129698
25/06/2003
N.112854
18/02/2000
N.146951
21/08/2007
N.156897
06/11/2009

PROVINCIA
PRESCELTA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
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51

GALEOTTO

SIMONE

55

MION

ALBERTO

58

CENI

LUISA

59

MORETTO

GIUSEPPE

64

AGNOLETTO

ILARIA

65

SPANDRI

JACOPO

66

ZOCCATELLI

GABRIELLA

67

VINCENZI

CORRADO

68

ROSSATO

STEFANO

69

RECCHIA

ALBERTO

70

RANCATI

COSTANTINO

75

GUARISE

ILARIA

81

BENAMATI

RENATO

85

OLIVIERO

EMILIO

86

CERADINI

ALBERTO

88

GUERRA

ELENA

90

GUERRA

ENZO

99

RICCIARDIELLO

MARCO

100

LUCCHESE

MARCELLO

101

VENTURINI

CRISTIANO

114

ADAMI

GRAZIANO

117

ZARDINI

CESARE

118

BOGONI

MARCO

141

MORINI

FRANCO

149

BALDIN

MARCO

153

FORCELLA

NICOLA

155

ZACCARIA

RENZO

N.113432
31/12/1999
N.38627
12/04/1995
N.64394
16/06/1995
N.113869
31/12/1999
N.145973
03/07/2007
N.174826
12/05/2015
N.114675
18/02/2000
N.119796
10/01/2001
N.114216
31/12/1999
N.114149
18/02/2000
N.79946
28/06/2000
N.152157
29/07/2008
N.132260
29/04/2004
18/02/2000
n.113928
31/12/1999
n.113035
N.163017
24/06/2011
N.29673
21/04/1995
N.49370
21/04/1995
N.113662
31/12/1999
N.133160
09/06/2004
N.208
21/04/1995
N.62026
12/04/1995
N.62704
28/04/1995
N.63485
28/04/1995
N.175515
1/09/2015
N.152110
29/07/2008
N.61474
21/04/1995

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
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157

ROSSI

LUIGI

159

POLLINI

MAURO

160

BASCHIROTTO

REMIGIO

162

FILIPPI

STEFANO

166

CORRADI

MATTIA

168

LEONI

MICHELA

171

VENTURATO

MASSIMO

179

MENGHINI

BARTOLOMEO

185

MANTOAN

LUDOVICO

187

GUGLIELMI

LUCINA

188

RIOLFI

SIMONETTA

202

SANTINELLO

FRANCESCO

204

PACE

ROBERTO

216

CAVAGGIONI

ROBERTO

221

BRUTTO

CORRADO

232

BOLDRINI

MASSIMILIANO

243

GUERRA

CRISTINA

253

TOGNETTI

ALBERTO

255

FRANCESCHETTI

GIANLUCA

268

GENNARO

GIANFRANCO

275

PERBELLINI

GIANNI

279

GAZZANI

MASSIMO

287

MEGGIOLARO

GIOVANNI

289

DALL'OGLIO

GIANLUCA

297

VANDIN

FLAVIO

304

RUMERE

ROBERTO

307

MENEGHETTI

MICHELE

N.50930
26/04/1995
N.114092
31/12/1999
N.112666
31/12/1999
N.113359
18/02/2000
N.16081
21/04/1995
N.85307
28/09/1999
N.60188
12/04/1995
N.143556
17/04/2007
N.145973
03/07/2007
N.113579
31/12/1999
N.114181
31/12/1999
N.52715
21/04/1995
N.42126
21/04/1995
N.12528
21/04/1995
N.129333
04/07/2003
N.143036
17/04/2007
N.155940
28/07/2009
N.65793
13/06/1995
N.24794
12/14/1995
N.26977
12/04/1995
N.44544
12/04/1995
N.26856
21/04/1995
N.37314
21/04/1995
N.113183
31/12/1999
N.114540
18/02/2000
N.51437
21/04/1995
N.132949
09/06/2004

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
361
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

pag. 66 /75

al decreto n. 29 del 29 settembre 2021

324

GUERRA

EDMONDO

325

LONARDI

VALENTINA

333

SCHENATO

GIANCARLO

344

MARTARI

CLAUDIO MORENO

357

PIN

GIULIA

361

BONATO

DARIO

370

LORENZINI

FIORENZO GIUSEPPE

371

EDERLE

ALESSANDRO

373

ERRICO

CARLO

376

MASTENA

LUCA PAOLO

385

GUERRA

FRANCESCO

388

FAEDO

GIORGIO

401

FERRARI

MICAELA

407

DAGOSTIN

CORRADO

414

MARAIA

ERNESTO

415

FACINCANI

CRISTIANO

426

RANGO

CLAUDIO

434

RINALDI

VITTORIO

444

MASCOLO

ANTONIO

457

TURINA

ROBERTO

463

FARRES

PELLEGRINO

477

ZANINI

TOMMASO

479

NORIS

GIULIO

484

COMPARIN

MICHELE

497

FERRARESE

EMANUELE

504

LABRUNA

ADELE

533

DANTE

ANDREA

N.29669
21/04/1995
N.176057
15/12/2015
N.53657
10/12/2013
N.113735
18/02/2000
N.156402
23/10/2009
N.64222
16/06/1995
N.32959
21/04/1995
N.113292
18/02/2000
N.21841
12/04/1995
N.36574
12/04/1995
N.163018
24/06/2011
N.22191
12/04/1995
N.141585
07/11/2006
N.133369
21/07/2004
N.123314
18/12/2001
02/02/2001
n.119978
N. 150903
29/04/2008
N.119140
03/04/2000
N.113753
04/10/2000
N.114520
18/02/2000
N.135398
26/01/2005
N.114649
18/02/2000
N.41318
21/04/1995
N.162868
14/06/2011
N.167321
08/01/2013
N.124678
19/02/2002
N.149008
09/01/2008

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

362
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

pag. 67 /75

al decreto n. 29 del 29 settembre 2021

534

PENAZZO

GIANPIETRO

551

CRESSOTTI

ALESSANDRO

578

LONGO

ROBERTO

580

TODESCHINI

CHIARA

592

CERESA

ENRICO

595

TOMIZIOLI

IRENE

601

GIUFFRIDA

MARIO

603

CALACE

VITO

604

FRANCHI

GABRIELE

621

OTTONELLI

SILVIO

628

ALBERTINI

ANNA

639

MENEGHETTI

ALBERTO

655

LORENZONI

PAOLO

659

ROSSI

ANDREA

671

DE SALVATORE

LETIZIA

683

BISSOLI

COSTANTINO

699

FORTUNA

PIETRO

725

CARLOTTI

ALESSANDRO

745

ROSSATO

MICHELE

753

GIRARDI

CLAUDIO

758

MAESTRELLO

FABIO

759

MARTELLO

PATRIZIA

760

RUBINI

ROBERTO MARIA

763

RUBINI

MARCO

778

RAMPANI

BARBARA

783

FRENCHINI

GIORDANO

787

DAL DOSSO

DAVIDE TOMMASO

N.114015
18/02/2000
N.142270
15/01/2007
N.150238
04/04/2008
N.143864
27/04/2007
16/12/1999
n.113038
N.174015
23/01/2015
N.168097
10/04/2013
N.173646
05/12/2014
N.175247
01/07/2015
N.42058
21/04/1995
N.112566
31/12/1999
N.69514
18/06/1996
N.113653
31/12/1999
N.120630
19/04/2001
N.167808
02/04/2013
N.6326
21/04/1995
N.12047
19/04/2001
N.125940
30/07/2002
N. 167678
29/01/2013
N. 113533
18/02/2000
N. 176470
8/04/2016
N. 35966
12/04/1995
N. 51284
12/04/1995

N. 114236
18/02/2000
N. 128113
28/01/2003
N. 24866
12/04/1995
N. 152038
19/08/2008

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VERONA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
363
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A

pag. 68 /75

al decreto n. 29 del 29 settembre 2021

788

CORSINI

PAOLA COSTANZA

789

TAIOLI

FEDERICO

790

CADURA

LUIGI

N. 149775
03/03/2008
N. 150985
29/04/2008
N. 62763
26/04/1995

VERONA
VERONA
VERONA

ALL. A- ESTRATTO PROVINCIA VICENZA
PROGR.
GENERALE

COGNOME

NOME

5

TONIN

ALESSANDRO

6

PERON

FEDERICO ANDREA

7

SANDONA'

LUCA

14

BARCARO

ANTONELLA

19

MAGLIA

ANTONIO RAFFAELE

20

FRIGO

PIERPAOLO

25

LEVANTINI

GIUSEPPE

27

MAULE

MICHELA

34

TODARO

MASSIMO

43

SBALCHIERO

LUIGINO

44

SUDIRO

LUIGI

61

CANTON

STEFANO

63

TALIN

FERRUCCIO

72

SBALCHIERO

MARIA LUCIA

73

GARBIN

DOMENICO

74

SCALABRIN

ALESSANDRA

87

CORRADIN

DARIO

91

MATTEAZZI

ALBERTO

93

PIAZZO

ALBERTO

95

PELLEGRINO

ANTONINO

96

FARINA

ROBERTO

N. ISCRIZIONE E
DATA REGISTRO
REVISORI LEGALI
N.160108
15/07/2000
N.152280
29/07/2008
N.163234
24/06/2011
N.3552
21/04/1995
N.33877
12/04/1995
N.25251
12/04/1995
N.126343
23/07/2002
N.80908
02/07/1999
N.145922
18/06/2007
N.70616
23/07/1997
N.161546
01/02/2011
N.112951
31/12/1999
N.151413
09/06/2008
N.63790
26/04/1995
N.64802
16/06/1995
N.63792
26/04/1995
N.16087
12/04/1995
N.36742
21/04/1995
N.71286
6/04/1999
N.111019
25/11/1999
N.22632
12/04/1995

PROVINCIA
PRESCELTA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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98

GUOLO

ALBERTO

102

MONTI

MARGHERITA

109

BALDISSEROTTO

MARGHERITA

112

FANCHIN

SIMONETTA

119

AGOSTI

BRUNO

121

DE ROSSI

CLAUDIO

123

DE ROSSI

ELEONORA

124

MARCHET

ALESSANDRA

125

EBERLE

CRISTIANO

130

MORELLI

BRUNO

133

FONGARO

SILVIA LUCIA

137

ZOTTA

LORENZO

140

SIMONATO

CLAUDIO

143

DE NEGRI

GABRIELE

146

POMARI

AGNESE

151

MIOTTI

GIORGIO

152

CONCATO

SIMONE MARIA

154

BORTOLASO

GIORGIO

161

TORRENTE

IGLY

167

VIVIAN

GIANFRANCO

170

MATTIOLO

DENIS

173

COSTANTIN

MARCO FRANCESCO

176

BACCO

PIER ALBERTO

177

CASAROTTO

MATTEO

181

MENON

ANTONIO

182

BUSATTA

GIOVANNA

186

BELLIN

GIULIANO

N.167834
02/04/2013
N.39404
21/04/1995
N.67759
4/12/1995
N.66314
1/08/1995
N.71225
6/04/1999
N.18550
21/04/1995
N.156835
23/10/2009
N.172651
11/06/2014
N.119976
13/02/2001
N.113860
18/02/2000
N.128661
09/04/2003
N.62417
21/04/1995
N.54989
21/04/1995
N.139910
05/05/2006
N.65438
16/06/1995
N.38637
21/04/1995
N.143174
27/04/2007
N.112845
18/02/2000
N.58172
9/07/1973
N.61231
12/04/1995
N.139377
26/01/2006
N.126043
23/07/2002
N.133218
30/07/2004
N.117697
2/02/2016
N.37689
21/04/1995
N.139777
21/04/2006
N.112693
31/12/1999

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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214

POTTI

ALBERTO

217

FALTRACCO

CLAUDIO

218

CAPRIN

FEDERICO

236

AMBROSINI

ANDREA

237

MARAN

ANDREA

242

CAVINATO

BARBARA

245

CARTA

ROBERTO

248

SBALCHIERO

GIANNI

257

CECCHETTO

MASSIMILIANO

265

SORDATO

GIANLUCA

267

SCODRO

PIERANTONIO

272

FRAMARIN

EZIO

285

ZARPELLON

CRISTINA

286

BARBIERATO

ANDREA

299

BENETTI

ISETTA

315

MODENESE

RENATO

316

BELLIENI

ALBERTO

318

TOMBOLATO

PAOLA

327

BRUTTOMESSO

ALIDA

328

DURASTANTE

PAOLO

335

MOTTERLE

GIOVANNI

337

REGINATO

STEFANO

338

FANTON

LUIGI

343

MARONI

CARLO

345

ZAMBERLAN

SERGIO

346

PIETROBELLI

PAOLO

362

GIAROLA

LUCIANO

N.47222
21/04/1995
N.113316
18/02/2000
N.10791
12/04/1995
N.174846
07/05/2015
N.113700
18/02/2000
N.145612
07/08/2007
N.11577
09/12/2013
N.114298
18/02/2000
N.129387
04/07/2003
N.172676
11/06/2014
N.53958
12/04/1995
N.24772
12/04/1995
N.114661
21/08/2000
N.125800
30/07/2002
N.112708
31/12/1999
N.38827
21/04/1995
N.120321
08/05/2001
N.174563
01/04/2015
N.112893
18/02/2000
N.131852
20/06/2012
N.40058
21/04/1995
N.161350
24/01/2011
N.22516
12/04/1995
N.65100
16/06/1995
N.61598
21/04/1995
N.138576
08/11/2005
N.113523
18/02/2000

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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363

XAUSA

LISA

365

GIACOBBO

PIERGIORGIO

368

VICENTINI

GIUSEPPE

369

TASSANI

MANUELA

378

CAROLLO

NICOLA

380

AGOSTINI

GIAN PAOLO

386

GIARETTA

CINZIA

387

PINO

ALBERTO

389

CELEBRON

ANNA

396

TOFFANELLO

GIANNA

403

DAL MOLIN

ROBERTO

404

GALLIOTTO

LUIGI

405

RIZZATO

GABRIELE

406

CARLI

FRANCESCA

409

POMI

PAOLO

424

PAGANOTTO

NICOLA

427

DAL MASO

VALENTINA

429

BENETTI

ANDREA

432

SPLENDORE

LUCA

436

LEONARDI

LUCIO

437

BURATI

MARTA MARIA

438

LOMBARDI

RAFFAELE

439

FACCIOLI

FRANCESCO

440

GUZZONI

ENRICO

441

NICHELE

DANIELE

443

BEVILACQUA

CARLO ANTONIO

445

BENEDETTI VALLENARI

LUCIO

N.148937
04/12/2007
N.27420
21/04/1995
N.114584
18/02/2000
N.114420
31/12/1999
N.163637
19/07/2011
N.151053
11/07/2008
N.64840
13/06/1995
N.46004
12/04/1995
N.113027
31/12/1999
N.57753
12/04/1995
N.113162
31/12/1999
N.113438
18/02/2000
N.49850
21/04/1995
N.112970
18/02/2000
N.113310
18/02/2000
N.42301
21/04/1995
14/04/2014
n.172002
08/06/2010
n.159257
N.167077
20/07/2012
N.146934
31/07/2007
N.124345
19/02/2002
N.32732
21/04/1995
N.113310
18/02/2000
N.29973
12/04/1995
N.147501
25/09/2007
N.5648
21/04/1995
N.4775
23/10/2008

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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448

SEGATO

DANIELE

451

LAZZARIS

DIEGO

460

RIGON

EUGENIO

461

INCASTRINI

FABIO

462

DALLA BARBA

MIRKO

465

VESCO

ANTONIO

478

RUBEGA

CAMILLA

480

RODIGHIERO

ALESSANDRO

481

BEATO

FILIPPO

482

MANNUCCI

ALESSANDRA

491

ZANARDO

MASSIMO

492

CARTA

FABRIZIO DOMENICO

496

BARON

MARCO

503

SGARBOSSA

ANTONIO

505

FONTANA

ANDREA

510

TONDI

FAUSTO

515

ZEN

ANGELA IVANA

516

VANZAN

MAURIZIO

518

ROSSI

FRANCESCO

522

GRAZIOLI

DOMENICO

524

SIGOLA

FRANCO CARLO

527

CASAROTTI

ANDREA

531

ERTOLUPI

LORENZO

532

BORGHIN

FABIO

536

PEROTTO

LUCA

542

GIANELLO

MAURIZIO

544

SIGOLA

LICIA

N.167887
15/03/2013
N.113310
18/02/2001
N.114172
18/02/2000
N.113587
31/12/1999
N.134228
13/10/2004
N.114568
31/12/1999
N.145205
15/06/2007
N.50119
12/04/1995
N.136857
19/07/2005
N.34755
12/04/1995
N.135952
26/01/2005
N.162513
20/04/2011
N.62634
28/04/1995
N.140426
21/04/2006
N.113379
31/12/1999
N.57965
12/04/1995
N.114664
18/02/2000
N.68773
21/04/1995
N.151825
19/08/2008
N.113562
18/02/2000
N.54832
05/07/1985
N.112989
31/12/1999
N.113296
31/12/1999
N.112836
18/02/2000
N.138551
02/11/2005
N.27572
12/04/1995
N.136694
29/04/2005

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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547

GASSA

LORENZO

570

VITELLA

ALBERTO

577

TIBALDO

SILVIA

579

GRECO

GUIDO

586

FINCO

DIEGO

588

SCARSO

LUIGI

589

CECCHINATO

MAURIZIO

596

RONZAN

ANDREA PAOLO

597

TOFFANELLO

PAOLO

598

GUSELLA

LUDOVICO

599

REGINATO

DARIO BASSIANO

605

SCORTEGAGNA

SILVIA

609

FREATO

ALESSIO

619

TRAMBAIOLO

MATTEO

624

ZAMPIVA RITES

RALUCA IRIDENTA

625

RIZZO

ENRICO

626

SPINELLA

MARCO

629

FIN

BRUNO

630

BRAZZALE

ANDREA

634

RIGON

FABIO

635

GRENDENE

GIAN LUIGI

642

PIZZATO

PAOLO

644

TREGNAGO

SANDRO

645

CONTRO

CATERINA

646

CAVESTRO

SIMONE

649

ROSSATO

MATTEO

650

FERLA

FABIO

N.113476
31/12/1999
N.61147
12/04/1995
N.176247
05/02/2016
N.128732
09/04/2003
N.130493
17/10/2003
N.53602
21/04/1995
N.12842
12/04/1995
N.152338
19/08/2008
N.114453
18/02/2000
N.126302
30/07/2002
N.48968
21/04/1995
N.138706
02/11/2005
N.162964
14/06/2011
N.129150
09/04/2003
N.175899
24/11/2015
N.169389
08/10/2013
22/12/2015
n.175974
N.23877
21/04/1995
N.8061
12/04/1995
N.147066
21/08/2007
N.144658
15/06/2007
N.169285
19/07/2013
N.114500
31/12/1999
N.113101
18/02/2000
N.113016
31/12/1999
N.148868
21/12/2007
N.113348
31/12/1999

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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651

COLOSSO

ENZO

656

GIRARDI

MARCO

662

PANOZZO

FABIO

663

ZOLIN

ROBERTO

666

DALL'OSTO

STEFANO

667

SPILLARE

STEFANO GIANPIETRO

668

BROTTO

SILVIA

669

STEFANI

CHIARA

675

GULISANO

ALESSIA

676

FORTE

ERICO

679

CAMPANA

ROBERTINO

686

CECCHINATO

CRISTINA

689

FOLETTO

PIERMARIA

697

CHIAFFREDO

GIANNI

700

MISTRORIGO

ALESSANDRO

704

FAVARO

PAOLO

707

GENNARI

ANDREA

709

CARON

ANNA

711

COLANCECCO

LUCIANO

715

VERLATO

ORIETTA

716

TOMASI

MICHELE

717

CASAGRANDA

FRANCESCO

718

BALDAN

GIUSEPPE

723

SORZATO

GIOVANNI

724

CASAROTTO

CLAUDIO

727

GALAVOTTI

FILIPPO

730

BONOLLO

ANDREA

N.15274
21/04/1995
N.158910
18/05/2010
N.113962
31/12/1999
N.129212
18/04/2003
N.134231
13/10/2004
N.114380
18/02/2000
N.168395
11/06/2013
N.169703
20/11/2013
N.162561
06/05/2011
N.24594
12/04/1995
N.112939
18/02/2000
N.143127
17/04/2007
N.126194
30/07/2002
N.113745
18/02/2000
N.38755
12/04/1995
N.140000
21/04/2006
N.113492
31/12/1999
N.160435
01/02/2011
N.164492
13/12/2011
N.120251
02/02/2001
N.162643
20/04/2011
N.11687
12/04/1995
N.120308
19/04/2001
N.163262
14/06/2011
N.11781
12/04/1995
N.128684
18/04/2003
N.154045
10/03/2009

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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731

GOLIN

GIANCARLO

736

PESERICO

CLEMENTE

739

TODESCO

CARLO

741

SPILLER

SOLIDEA

747

SIMONATO

FLAVIO

749

GRESELIN

MARIA CRISTINA

769

PALMA

MIRIAM

774

MICHELAZZO

LUIGI

785

SACCARDO

FRANCO

795

CALDANA

ALESSANDRO

N.126273
23/07/2002
N.114035
31/12/1999
N.114447
18/02/2000
N.154950
31/03/2009
N. 54989
12/04/1995
N. 113566
18/02/2000
N.42628
12/04/1995
N.133624
30/07/2004

N. 117861
10/02/2000
N. 112920
18/02/2000

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 458497)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1256 del 21 settembre 2021
Adesione al Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la Difesa del Suolo (ITAL - ICID) per l'anno
2021.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma l'adesione della Regione del Veneto al Comitato Italiano per l'Irrigazione, la
Bonifica Idraulica e la Difesa del Suolo (ITAL - ICID), per l'anno 2021.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Al fine di sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, la Regione del Veneto persegue un'attiva
politica per promuovere la presenza in ambiti internazionali di valore strategico.
A tale fine nel 2012 la Regione del Veneto ha aderito al "Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la Difesa
del Suolo" (ITAL - ICID), organismo socio dell'ICID "International Commission on Irrigation and Drainage" (Commissione
Internazionale per l'Irrigazione e il Drenaggio), organizzazione internazionale a carattere tecnico e volontario, senza fini di
lucro, costituita nel 1950 a New Delhi, capitale dell'India.
L'ICID oggi conta sull'adesione di 78 Paesi attivi, che operano attraverso i rispettivi Comitati nazionali. Le finalità istituzionali
dell'ICID mirano a raggiungere una produzione di cibo sufficiente per tutti promuovendo il miglioramento della gestione della
terra e dell'acqua e ad ottenere l'aumento delle rese agricole attraverso l'irrigazione, il drenaggio e un'appropriata tutela
ambientale che protegga la biodiversità, il territorio rurale e i fiumi, prevenendo anche le alluvioni.
Il Comitato Italiano (ITAL - ICID) ha sede presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e vede quali soci
Enti pubblici, Regioni, Consorzi di bonifica, oltre a persone interessate alla materia in questione. Ha oltre 60 anni di esperienza
nel settore delle acque ed è riconosciuto nel mondo per la sua competenza scientifica e tecnica.
ITAL - ICID svolge le sue attività a livello internazionale, in stretta correlazione con l'ICID e con i Comitati nazionali degli
altri Paesi membri. Si tratta di azioni che comprendono competenze complesse estremamente specialistiche e da questo punto
di vista ITAL - ICID può essere un partner prezioso per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in ambito
agricolo e ambientale, in collegamento con la gestione sostenibile del territorio e lo sviluppo delle comunità locali.
Nell'ottica di accrescere la qualità e l'efficacia delle attività internazionali si propone che la Regione del Veneto aderisca anche
per l'anno 2021 al suddetto organismo internazionale.
L'importo della quota associativa per l'anno 2021 è confermato in euro 1.000,00, come per gli anni precedenti, come da nota
acquisita al prot. n. 384478 del 01.09.2021, al cui impegno di spesa, provvederà con proprio atto il Direttore dell'Unità
Organizzativa Cooperazione Internazionale a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad
associazioni" del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021.
Si propone altresì di confermare che la partecipazione della Regione del Veneto ai lavori degli organi di ITAL - ICID, nella
fattispecie consistenti nel Consiglio e nell'Assemblea Generale, sia assicurata dal Presidente della Giunta Regionale o da un
suo delegato, come già previsto con la DGR n. 1141 del 25 giugno 2012.
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
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l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.e.i.;
Vista la L.R. n. 40 del 29 dicembre 2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
Vista la L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
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. di confermare l'adesione della Regione del Veneto al Comitato Italiano per l'Irrigazione, la Bonifica Idraulica e la
Difesa del Suolo (ITAL - ICID), per l'anno 2021, con quota associativa di euro 1.000,00;
3. di determinare in euro 1.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale entro il corrente esercizio, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni", del
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021;
4. di attestare che la spesa prevista dal presente provvedimento è sottoposta a monitoraggio da parte della Segreteria
Generale della Programmazione;
5. di confermare le modalità di partecipazione della Regione del Veneto ai lavori di Ital-Icid, come indicate nella DGR n.
1141 del 25 giugno 2012;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 458498)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1258 del 21 settembre 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: 458499)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1259 del 21 settembre 2021
Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio 2021-2023 (art. 4 L.R.
41/2020). Autorizzazione alla procedura per l'assunzione di mutuo.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'indizione di una procedura aperta telematica per l'assunzione di un mutuo per
l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con L.R. 41/2020, art. 4, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo di euro 132.500.000,00, di
cui euro 40.500.000,00 nel 2021, euro 46.000.000,00 nel 2022 ed euro 46.000.000,00 nel 2023, per spese d'investimento
specifiche, nel triennio 2021-2023, di cui alla lettera d) della Nota Integrativa allegata al Bilancio di Previsione, relative alle
Missioni: "Politiche giovanili, sport e tempo libero", "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" e "Trasporti e diritto alla
mobilità".
La contrazione di mutui per le amministrazioni pubbliche è regolata dall'art. 4 e dall'art. 17, comma 1, lettera f), D.Lgs.
50/2016 in regime di esclusione generale dalle gare di appalto. Nonostante l'esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016, al fine di
addivenire all'esperimento di un confronto effettivo fra le condizioni praticate sul mercato dai potenziali Istituti Finanziatori,
per garantire il massimo rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza sul mercato, la Regione del Veneto per
l'assunzione di mutui ha comunque ritenuto opportuno attivare sempre procedure aperte ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016.
Tale scelta si ritiene avvalorata anche dal parere espresso in data 15.12.2016 dall'Avvocatura Generale dello Stato che, per
questa tipologia di contratti richiama comunque l'attenzione della P.A. sulla necessità di garantire di fatto il rispetto dei principi
generali del Codice degli Appalti con particolare attenzione al rispetto del principio della concorrenza del mercato.
Alla luce di quanto sopra si propone quindi di autorizzare l'indizione di una procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs 50/20216,
che sarà interamente gestita in modalità telematica mediante la piattaforma digitale di E-procurement SINTEL, per la
contrazione di un mutuo fino ad euro 19.996.212,94 per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio
2021, con le seguenti caratteristiche ritenute opportune dall'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali.
Sulla base degli investimenti programmati dalle Strutture regionali competenti, la durata del mutuo sarà di anni 20, come
meglio specificato nello schema di contratto di mutuo, erogabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del
31.12.2023. Il periodo di utilizzo descritto dovrà prevedersi senza oneri per la Regione, con facoltà di ridurre il finanziamento
nel periodo stesso senza che ciò comporti qualsivoglia onere, esclusivamente nei seguenti casi:
• utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;
• mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;
• utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziare;
• non permangano le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
Il valore stimato dell'appalto, in ossequio all'art. 35, comma 14, lett. b), D.Lgs 50/2016, alla data della presente deliberazione è
pari ad euro 2.116.014,15, determinato utilizzando i parametri per i mutui con scadenza fino a 20 anni, stabiliti dalla Determina
in vigore del Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico (MEF), con determinazione pubblicata nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45,
comma 32, L. 448/1998 - con Irs a 12 anni rilevato l'08.09.2021.
Il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere previsto in trentacinque giorni a decorrere dalla data di invio del bando di
gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, fatto salvo il diverso e inferiore termine da prevedersi nel caso di
effettiva urgenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.
Alla data dell'1.09.2021 la composizione per tipologia di tasso del debito regionale in essere, limitatamente ai mutui e prestiti
obbligazionari erogati, con esclusione delle anticipazioni di liquidità attivate dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 3, D.L.
35/2013, risulta così strutturata: 37,43% a tasso variabile, 48,92% a tasso fisso, 13,65% a tasso variabile coperto con strumenti
finanziari derivati.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
375
_______________________________________________________________________________________________________

Il mutuo sarà con erogazioni a tasso fisso con ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. alla francese); nel solo caso
in cui il tasso complessivo applicabile in fase di erogazione risultasse superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R. 41/2020, pari
al 6 per cento, il piano di tale erogazione sarà strutturato a tasso variabile con ammortamento con quota di capitale costante,
con un tasso complessivo iniziale che dovrà comunque essere inferiore al suddetto limite.
La procedura di gara sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016, vale a dire
sulla base del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria
equivalente (ovvero, all'eventuale verificarsi dell'ipotesi sopra esposta, al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6
mesi), nel caso in cui tale spread risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a quello pubblicato da Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. (di seguito indicata come "CDP"), per la medesima tipologia di mutuo, sul sito http://www.cdp.it/, nella
settimana in cui si celebrerà la procedura di gara, verificandone la convenienza per la Regione del Veneto. Nel caso invece lo
spread risultasse peggiore (ovvero più alto) rispetto a quello pubblicato da CDP, si procederà a stipulare con quest'ultima il
mutuo.
Proprio in vista di tale possibilità, e considerando l'iter richiesto dalla CDP, con DGR n. 1076 del 09.08.2021 è stato
autorizzato e incaricato il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ad avviare la procedura cd.
di "Affidamento", come previsto da CDP, inoltrando la domanda di prestito per l'attuazione di spese d'investimento specifiche
relative all'esercizio 2021, per un importo fino ad euro 19.996.212,94, ai sensi dell'art. 4, L.R. 41/2020. Con Note del
10.08.2021, prot. 357320 e 357349, il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ha inviato a
CDP la Richiesta di affidamento autorizzata dalla DGR n. 1076/2021.
L'acquisizione in oggetto non può essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip di cui all'art. 26, L. 488/1999 e
non sussiste comparabilità tra il servizio che deve essere acquisito e quelli offerti nelle convenzioni-quadro Consip. La
Regione, nel corso dei periodi contrattuali del finanziamento in oggetto, provvederà comunque ad eventuali adeguamenti ai
sensi dell'articolo 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni con L. 135/2012.
Con il presente provvedimento si propone inoltre:
• di nominare il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990,
Responsabile del procedimento per la sola fase della procedura ad evidenza pubblica mediante la piattaforma digitale
di E-procurement SINTEL per l'assunzione del mutuo da contrarre entro l'esercizio in corso per l'attuazione di spese
d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021 di importo fino ad euro 19.996.212,94, ai sensi dell'art. 4 della
LR. 41/2020. Al suddetto Direttore competeranno pertanto le attività di predisposizione degli atti di gara, con
esclusione del Progetto (ai sensi dell'art. 23, co 14 del D.Lgs. 50/2016) e dello schema di contratto di mutuo, adozione
degli atti di indizione e provvedimento di aggiudicazione, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016
• di incaricare il Direttore della U.O. Politiche Finanziarie alla redazione del Progetto e dello schema di contratto di
mutuo e alla gestione del contratto stesso;
• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali alla sottoscrizione del contratto
di mutuo con l'Istituto Finanziatore individuato, da stipularsi con atto pubblico informatico a rogito dell'Ufficiale
Rogante della Regione.
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. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)" e s.m.i.;
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 artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i;.
VISTA la L. 24.12.2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto
comma, della Costituzione" e s.m.i.;
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VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1284 del 03.11.2015 e s.m.;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la 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"" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR n. 1076/2021;
VISTA la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato del 15.12.2016, prot. 491051 del 16.12.2016;
VISTA la Richiesta di affidamento inviata a CDP S.p.A. dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti
Locali con note del 10.08.2021, prot. 357320 e 357349.
delibera
1. di approvare le premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento, con le caratteristiche della procedura
e del mutuo ritenute opportune dall'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, ivi previste e di seguito
richiamate ai punti da 2 a 8;
2. di ricorrere all'indebitamento per un importo complessivo fino ad euro 19.996.212,94, ai sensi dell'art. 4, L.R.
41/2020, autorizzando l'indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del D.lsg
50/016, per l'assunzione del mutuo da contrarre entro l'esercizio 2021 per l'attuazione di spese d'investimento
specifiche relative al medesimo esercizio;
3. di prendere atto altresì, che tale mutuo avrà durata di anni 20, come meglio specificato nello schema di contratto di
mutuo, e sarà erogabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2023. Il periodo di
utilizzo descritto dovrà prevedersi senza oneri per la Regione, con facoltà di ridurre il finanziamento nel periodo
stesso senza che ciò comporti qualsivoglia onere, esclusivamente nei seguenti casi: utilizzo, per gli investimenti da
finanziare, di risorse proprie regionali; mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare; utilizzo di
risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziare; non permangano le condizioni per il ricorso
all'indebitamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
4. di stabilire che gli atti di gara prevederanno la contrazione di un mutuo con erogazioni a tasso fisso con
ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. alla francese), ovvero, a tasso variabile con ammortamento con
quota di capitale costante nel solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase di erogazione risultasse superiore
al limite imposto dall'art. 4, L.R. 41/2020, pari al 6 per cento, e il tasso complessivo iniziale a tasso variabile risultasse
inferiore al suddetto limite;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso sulla base
del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria
equivalente (ovvero, all'eventuale verificarsi dell'ipotesi sopra esposta, al tasso variabile nominale annuo pari
all'Euribor a 6 mesi), nel caso in cui tale spread risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a quello
pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima tipologia di mutuo, sul sito http://www.cdp.it/, nella
settimana in cui si celebrerà la procedura di gara, verificandone la convenienza per la Regione Veneto;
6. di dare atto che il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b), D.Lgs. 50/2016, è pari ad euro
2.116.014,15 (determinato come in premessa);
7. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere previsto in trentacinque giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, fatto salvo il diverso e inferiore
termine da prevedersi nel caso di effettiva urgenza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;
8. di prendere atto che le rate di ammortamento saranno a carico della Regione;
9. di nominare il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990,
Responsabile per la sola fase della procedura ad evidenza pubblica dando mandato a svolgere le attività di
predisposizione degli atti di gara, con esclusione del Progetto (ai sensi dell'art. 23, co 14 del D.Lgs. 50/2016) e dello
schema di contratto di mutuo, adozione degli atti di indizione e provvedimento di aggiudicazione, ivi comprese le
verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
10. di incaricare il Direttore della U.O. Politiche Finanziarie alla redazione del Progetto e dello schema di contratto di
mutuo e alla gestione del contratto stesso;
11. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali alla sottoscrizione del contratto
di mutuo con l'Istituto Finanziatore individuato da stipularsi con atto pubblico informatico a rogito dell'Ufficiale
Rogante della Regione;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
377
_______________________________________________________________________________________________________

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37, D.Lgs. 33 del
14.03.2013;
14. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 458500)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1260 del 21 settembre 2021
Autorizzazione all'indizione delle procedure di acquisto di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale di cui
al Programma Biennale 2021-2022 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021,
così come successivamente modificato con D.G.R. n. 1231 del 14/09/2021.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione delle procedure d'acquisto di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale,
oggetto del Programma biennale 2021/2022 dei servizi e forniture regionali, approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 245 del 9 marzo 2021, così come successivamente modificato con D.G.R. n. 1231 del 14/09/2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Programma biennale 2021-2022 e l'Elenco
annuale 2021 dei servizi e delle forniture regionali, dando atto che l'indizione delle relative procedure di acquisto sarebbe stata
autorizzata dalla Giunta Regionale con successivi provvedimenti.
Con Deliberazione n. 369 del 30 marzo 2021 la Giunta Regionale ha autorizzato l'indizione delle procedure di acquisto di
servizi e forniture di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale, di cui al Programma biennale 2021-2022 dei servizi e
delle forniture regionali approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 9 marzo 2021, che venivano dettagliato
in allegato al provvedimento.
Successivamente, con Deliberazione n. 876 del 30 giugno 2021 la Giunta Regionale ha approvato la prima variazione del
Programma biennale 2021-2022 dei servizi e delle forniture regionali, dando atto che l'indizione delle relative procedure di
acquisto sarebbe stata autorizzata dalla Giunta Regionale con successivi provvedimenti.
Con Deliberazione n. 946 del 13 luglio 2021 la Giunta Regionale ha autorizzato l'indizione delle procedure di acquisto di
servizi e forniture di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale, di cui alla prima variazione del Programma biennale
2021-2022 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 876 del 30 giungo
2021, che veniva dettagliato in allegato al provvedimento.
Ivi si dichiarava che le gare sarebbero state attuate nell'arco temporale 2021 e 2022 e che avrebbero avuto ad oggetto acquisti
necessari al funzionamento del Sistema Informativo Regionale, in termini, ad esempio, di risorse hardware, software, servizi di
sviluppo e di manutenzione applicativi, servizi di sicurezza; nonché la prosecuzione del rinnovamento del Data Center
regionale, già avviato nelle annualità 2019- 2020 e l'avvio di due procedure di gara, da bandire entro il primo semestre del
2021, per l'affidamento del Core dei servizi di gestione del Sistema Informativo regionale in termini di servizi infrastrutturali e
tecnologici, di servizi gestione, manutenzione del parco applicativo e di servizi di sviluppo software, i cui attuali contratti
andranno in scadenza al 31/12/2021.
Nella medesima Delibera si dava, altresì, atto che le procedure di gara, elencate nel relativo Allegato A, avrebbero comportato
una spesa complessiva pari ad Euro 142.535.077,38 iva esclusa, di cui Euro 2.579.230,00 iva esclusa a carico dei fondi del
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2, azione
2.2.1 e di cui Euro 139.955.847,38 iva esclusa, a carico dei capitoli di spesa di competenza della Direzione ICT e Agenda
Digitale; il tutto a carico del bilancio regionale 2021-2023, interessato dagli acquisti, avente l'occorrente disponibilità.
Con successivo Deliberazione n. 1231 del 14/09/2021, la Giunta Regionale ha approvato la seconda variazione al citato
Programma Biennale 2021/2022, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del DM 16 gennaio 2018, n. 14.
La variazione al Programma, per quanto di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale, ha ad oggetto procedure di gara
che hanno visto una modifica del quadro economico ovvero nuove procedure inserite a seguito della sopravvenuta disponibilità
di finanziamenti, anche a seguito delle economie generate dai ribassi d'asta praticati nelle procedure di gara già aggiudicate.
Le suddette gare oggetto saranno attuate nell'arco temporale 2021 e 2022 e comporteranno una spesa complessiva pari ad Euro
48.873.500,00 iva esclusa, per l'importo massimo di Euro 890.000,00 iva esclusa a carico dei fondi del Programma Operativo
Complementare (POC) al POR del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 e per il restante
importo, pari ad Euro 47.983.500,00, iva esclusa, a carico dei capitoli di spesa di competenza della Direzione ICT e Agenda
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Digitale. Il tutto sarà posto a carico del bilancio regionale 2021-2023, interessato dagli acquisti, avente l'occorrente
disponibilità.
In relazione al Programma Operativo Complementare (POC) al POR del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Veneto 2014 - 2020, si ricorda che a seguito della pandemia da Covid-19 che ha afflitto l'intero territorio europeo, il
Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il Reg (UE) 460 del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie nonché il Regolamento (UE) 558 del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia, aumentando la possibilità di
mobilitare il sostegno dei fondi e prevedendo di consentire in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo
contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione, sia applicato un tasso di cofinanziamento FESR del 100 %.
In conseguenza della riprogrammazione dei Fondi Strutturali e di Investimento (fondi SIE) derivante dall'emergenza Covid 19,
come stabilito dall'art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stato previsto l'impiego di
due strumenti: il Piano sviluppo e coesione (PSC) per il rifinanziamento, con fondi FSC, di interventi precedentemente allocati
sul POR FESR 2014-2020, come da DGR n. 1332 del 16.9.2020 e DGR n. 241 del 09.03.2021, nonché il Programma
Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 745 del 16.06.2020
e finanziato con le risorse del Fondo di Rotazione (FdR) rese disponibili a seguito della scelta del cofinanziamento UE al 100%
come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 e dal medesimo art. 242 sopra citato.
Con il presente provvedimento, ai fini dell'operatività del Programma degli acquisti di servizi e forniture 2021/2022 di
competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale, di cui alla D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021, così come modificata con
D.G.R. n. 1231 del 14 settembre 2021, si propone di autorizzare, secondo quanto indicato dal Direttore della citata Direzione,
l'indizione delle procedure di acquisto oggetto della seconda variazione del Programma Biennale 2021/2022, indicate
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presenta atto, ove è riportato il codice CUI, la tipologia di
gara, il responsabile del procedimento, il criterio di aggiudicazione, l'importo della spesa e il relativo capitolo di bilancio. Si
riporta, per completezza, nell'Allegato B l'elenco così aggiornato delle procedure di gara di competenza della Direzione ICT e
Agenda Digitale inserite nel Programma biennale 2021-2022 di Regione del Veneto. Si precisa che l'insieme di tali procedure
comporterà una spesa complessiva pari ad Euro 150.308.577,38 iva esclusa, per l'importo massimo di Euro 2.849.230,00 iva
esclusa a carico dei fondi del Programma Operativo Complementare (POC) al POR del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 e per il restante importo, pari ad Euro 147.459.347,38, iva esclusa, a carico dei capitoli di
spesa di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale. Il tutto sarà posto a carico del bilancio regionale 2021-2023,
interessato dagli acquisti, avente l'occorrente disponibilità.
Il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
e dalla D.G.R. n 1475 del 18 settembre 2017, stabilisce di volta in volta, in relazione alla situazione esistente al momento
dell'indizione della procedura di gara, di procedere mediante adesione alle convenzioni ovvero agli Accordi Quadro indetti da
CONSIP, anche per gli effetti di cui l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 o mediante ricorso al soggetto
aggregatore regionale (CRAV) o al M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) per le forniture di beni e
servizi sotto soglia come previsto dall'art. 1, comma 450, L. 296/2006 (come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. 52/2012,
convertito in L. 94/2012), ovvero di ricorrere a una diversa procedura di scelta del contraente.
Si dà atto che, in caso di adesione a Contratto Quadro stipulato da Consip S.p.a., tra gli oneri da considerare ai fini
dell'adesione, ulteriori rispetto a quelli propri dell'acquisto, figurerà anche il contributo dovuto a Consip S.p.a. in attuazione
dell'art. 18, co. 3, del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009, da corrispondere alla stessa ai sensi dell'art. 4, co. 3-quater, del D.L. n. 95
del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012, che graverà sul capitolo n. 103653 "Spese per lo
sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del bilancio regionale, annualità interessata dall'acquisto di competenza della
Direzione ICT e Agenda Digitale.
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 n. 50/2016;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018 n. 14;
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Visto l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. g), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto Programma Operativo Complementare (POC) della Regione del Veneto al POR FESR 2014-2020 (art. 242 del DL 19
maggio 2020 n. 34). Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021. Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la
Coesione territoriale (DGR n.786/2020).
Viste le Deliberazioni n. 245 del 9 marzo 2021, n. 369 del 30 marzo 2021, n. 876 del 30 giugno 2021, n. 946 del 13 luglio 2021
e n. 1231 del 14/09/2021 della Giunta Regionale;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare l'indizione delle procedure di acquisto di servizi e forniture di competenza della Direzione ICT e
Agenda Digitale, oggetto della seconda variazione del Programma Biennale 2021/2022, approvata con D.G.R. n. 1231
del 14/09/2021, dettagliate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contestualmente si
approva;
3. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale del compimento di tutti gli atti necessari
all'esperimento delle procedure di gara di competenza riportate nell'Allegato A, in conformità a quanto disposto dal
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale
e comunque necessario a dar corso alle iniziative di cui si tratta, ivi inclusa la sottoscrizione dei contratti e i correlati
impegni di spesa;
4. di dare atto che le procedure di gara autorizzate al punto 2) del presente dispositivo saranno attuate nell'arco temporale
2021 e 2022 e comporteranno una spesa complessiva pari ad Euro 48.873.500,00 iva esclusa, per l'importo massimo
di Euro 890.000,00 iva esclusa a carico dei fondi del Programma Operativo Complementare (POC) al POR del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 e per il restante importo, pari ad Euro
47.983.500,00, iva esclusa, a carico dei capitoli di spesa di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale. Il tutto
sarà posto a carico del bilancio regionale 2021-2023, interessato dagli acquisti, avente l'occorrente disponibilità;
5. di dare atto che l'elenco aggiornato delle procedure di gara di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale
inserite nel Programma biennale 2021-2022 di Regione del Veneto, la cui indizione è stata autorizzata con
Deliberazione n. 946 del 13 luglio 2021 e con il presente provvedimento, è quello che risulta nell'Allegato B e che
l'insieme di tali procedure comporterà una spesa complessiva pari ad Euro 150.308.577,38 iva esclusa, per l'importo
massimo di Euro 2.849.230,00 iva esclusa a carico dei fondi del Programma Operativo Complementare (POC) al POR
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020, Asse 2 e per il restante importo, pari ad Euro
147.459.347,38, iva esclusa, a carico dei capitoli di spesa di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale. Il
tutto sarà posto a carico del bilancio regionale 2021-2023, interessato dagli acquisti, avente l'occorrente disponibilità.
6. di dare atto che in caso di adesione a Contrato Quadro stipulato da Consip S.p.a., tra gli oneri da considerare ai fini
dell'adesione, ulteriori rispetto a quelli propri dell'acquisto, figurerà anche il contributo dovuto a Consip S.p.a. in
attuazione dell'art. 18, co. 3, del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009, da corrispondere alla stessa ai sensi dell'art. 4, co.
3-quater, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 07/08/2012, che graverà sul
capitolo n. 103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del bilancio regionale, annualità
interessata dall'acquisto di competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE - PROCEDURE DI ACQUISTO 2021-2022 - D.G.R. 1231/2021

NUMERO intervento CUI

Annualità
avvio
procedura
affidamento

Settore

F80007580279202100033

2021

fornitura 48218000-9

F80007580279202000012

2022

forniture 72710000-0

F80007580279202000013

2022

forniture 4821000-3

S80007580279202100089

2022

servizio

S80007580279201900198

2022

servizio

F80007580279202000045

S80007580279202100071

CPV

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità

Acquisto di licenze Data Base Oracle
a tempo indeterminato tramite
1
Accordo Unlimited License
Agreement (ULA) e servizio di
manutenzione e assistenza
Ampliamento della copertura Wi-Fi
2
nelle sedi regionali e acquisto di
nuovi switch

Responsabile del
Procedimento

Durata del
contratto
(mesi)

Totale iva esclusa

7204-7214-7200104167

100.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7204--7214-7200104167

54

100.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2017
più vantaggiosa

7214-104167-7200

Barichello Paolo

24

400.000,00

Strumento di adesione

7204-7200-104167

Fornitura ed installazione del
software per la gestione dell'impianto
2
BMS e servizi di assistenza e
manutenzione

Borgo Idelfo

36

200.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7204-7200-104167

Servizi di Supporto Specialistico per
2
la convergenza E.E. L.L.

Borgo Idelfo

12

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

2

Borgo Idelfo

12

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

2

Borgo Idelfo

36

3.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204

2

Borgo Idelfo

12

1.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

2

Borgo Idelfo

36

3.500.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

Borgo Idelfo

24

500.000,00

Acquisto di componenti software per
la gestione e profilazione dell'utenza 2
che utilizzerà la rete Wi-Fi regionale

De Pietro Luca

12

72225000-8

Servizi di controllo di gestione del
contratto del CSC

Borgo Idelfo

72253200-5

Acquisto di servizi applicativi e
professionali per la configurazione e
1
la gestione del sistema di logging
della Regione

2022

fornitura 48781000-6

2022

servizio
servizio

72260000-5

S80007580279202100106

2022

servizi

72262000-9

F80007580279202100043

2022

forniture 48210000-3

S80007580279202100107

2022

servizi

72230000-6

Capitolo di
POC al Por Fesr
bilancio su cui
2014 - 2020
imputare la spesa
azione 2.2.1

Strumento di adesione

1.900.000,00

2022

Criterio di
aggiudicazione

104401-104394104167-7204-7200

36

S80007580279202100070

Procedura di gara

Strumento di adesione

Borgo Idelfo

72260000-5

Denominazione
delegato

Servizi di Supporto Tecnico per
l'accompagnamento dei progetti
E.E.L.L
Acquisto servizi di evoluzione della
piattaforma Lizard
Acquisto di licenze Cloud
Management Platform per
l'evoluzione Datacenter
Acquisto di servizi di sviluppo del
nuovo sistema documentale
regionale

2

CONSIP

Consip S.p.a.

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016
offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7204

S80007580279202100108

2021

servizi

72510000-3

Acquisto di servizi cloud computing

2

Borgo Idelfo

12

260.000,00

S80007580279202100109

2022

servizi

72220000-3

Acquistod i servizi di Demand e
Design Management

2

Borgo Idelfo

60

24.000.000,00

S80007580279202100110

dta

servizi

72230000-6

Acquisto servizi di evoluzione e
manutenzione del Sistema Contabile 2
regionale

Borgo Idelfo

36

6.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

S80007580279202100139

2021

servizi

48210000-3

Acquisto di un servizio SD-Wan per
le esigenze della sanità regionale

Borgo Idelfo

36

710.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

2

7204-7200-104167

x per Euro
890.000,00
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S80007580279202100140

S80007580279202100129

2021

2021

DGR n. 1260 del 21 settembre 2021

45232320-1

Acquisto di nuove connessioni per il
potenziamento delle rete geografica
della sanità

servizi

72260000-5

Servizi di manutenzione
conservativa, correttiva ed evolutiva
del prodotto informatico per la
2
gestione dell'edilizia residenziale e di
servizi di assistenza, anno 2022.
Legge n. 54/1988.

servizi

2
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Borgo Idelfo

24

2.200.000,00

De Pietro Luca

12

90.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

5130-7200-1041677204

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

104167-7200

S80007580279202100130

2021

servizi

72260000-3

Servizio di cybersecurity

2

Borgo Idelfo

4

300.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202100131

2022

servizi

72262000-9

Servizio gestione comunità spac
riuso

2

De Pietro Luca

72

1.400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

Sistema di data catalog per la
convergenza del Data Warehousing

2

Barichello Paolo

12

213.500,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

2

De Pietro Luca

24

1.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

2

De Pietro Luca

24

800.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

Barichello Paolo

12

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

F80007580279202100050

2022

forniture 48218000-9

S80007580279202100133

2022

servizi

72262000-9

S80007580279202100134

2022

servizi

72262000-9

S80007580279202100135

2022

servizi

7220000-3

Sviluppo, gestione di App per
cittadini
Servizio evolutivo ed ampliamento
del veneto api management - VAM

Servizio di assessment per la messa
in sicurezza, la cloudizzazione e
2
l'aggiornamento dei sistemi on
premise
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DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE - PROCEDURE DI ACQUISTO 2021-2022

NUMERO intervento CUI

Annualità
avvio
procedura
affidamento

Settore

CPV

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

S80007580279202100074

2021

servizio

72250000-2

Acquisto di servizi di manutenzione
delle licenze software SAS per
2
l'aggiornamento della piattaforma
statistica, del datawarehouse sanitari

Livello di
priorità

Durata del
contratto
(mesi)

Totale iva esclusa

Barichello Paolo

12

180.000,00

Barichello Paolo

36

213.560,00

Responsabile del
Procedimento

Denominazione
delegato

Consip S.p.a.

Procedura di gara

Criterio di
aggiudicazione

Capitolo di
POC al Por Fesr
bilancio su cui
2014 - 2020
imputare la spesa
azione 2.2.1

Strumento di adesione

7200-104167

Procedura negoziata ex
art. 63, comma 2, lett. b),
del D.Lgs n. 50/2016

7204-7200

S80007580279202100079

2021

servizio

72250000-2

Acquisto di licenza a tempo
indeterminato per l'ambiente di
sviluppo e di test con tecnologia SAS
2
for Open Data/analytics hub e
servizio di assistenza professionale e
di manutenzione

S80007580279202100091

2021

servizio

72250000-2

Acquisto di servizio di manutenzione,
assistenza ed evoluzione del Portale 2
CulturaVeneto.it

Barichello Paolo

12

491.803,28

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202100068

2021

servizio

72230000-6

Servizio di Personalizzazione
dell'applicativo ROSS100

2

Barichello Paolo

12

73.770,49

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200 -104167-7204

72220000-3

Rinnovamento architetturale
dell'applicativo PSR in logica
microservizio (porting tecnologico)

2

Barichello Paolo

6

352.459,02

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

misura 20 PSR

Borgo Idelfo

36

1.900.000,00

Strumento di adesione

104401-104394104167-7204-7200

Borgo Idelfo

12

120.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167

S80007580279202100092

2021

servizio

Acquisto di licenze Data Base Oracle
a tempo indeterminato tramite
1
Accordo Unlimited License
Agreement (ULA) e servizio di
manutenzione e assistenza
Acquisto di licenze a tempo
determinato per la gestione della
2
containerizzazione infrastrutturale,
Business Intelligence e pratiche di
DEVOPS

F80007580279202100033

2021

fornitura 48218000-9

S80007580279202100076

2021

servizio

F80007580279202100034

2021

fornitura 48218000-9

Acquisto di licenze site a tempo
indeterminato per i moduli aggiuntivi,
DNS Proxy Manager e Global Load 2
Balancer, per l'ampliamento del
sistema LBL e manutenzione

Borgo Idelfo

12

213.500,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7204

F80007580279202100036

2021

fornitura 30210000-4

Acquisizione dell'ampliamento del
sistema di backup e protezione dei
dati della Regione Veneto - Rubrik

Barichello Paolo

12

213.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

104401-104394

Borgo Idelfo

12

150.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2017
più vantaggiosa

7204-7200-104167

Borgo Idelfo

24

500.000,00

Strumento di adesione

7204-7214-7200104167

48218000-9

F80007580279201900005

2021

fornitura 72315000-6

F80007580279202000012

2022

forniture 72710000-0

1

Acquisizione di nuovi terminalini per
la rilevazione delle timbrature e la
gestione accessi alle sedi regionali e
3
prodotto software per la gestione e il
monitoraggio della rete e delle
timbrature
Ampliamento della copertura Wi-Fi
2
nelle sedi regionali e acquisto di
nuovi switch

CONSIP

x per Euro
890.000,00

x

384
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1260 del 21 settembre 2021

pag. 2 di 5

F80007580279202000013

2022

forniture 4821000-3

Acquisto di componenti software per
la gestione e profilazione dell'utenza 2
che utilizzerà la rete Wi-Fi regionale

De Pietro Luca

12

100.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

S80007580279202100089

2022

servizio

72225000-8

Servizi di controllo di gestione del
contratto del CSC

2

Borgo Idelfo

54

100.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2017
più vantaggiosa

7214-104167-7200

S80007580279202100088

2021

servizio

64212000-5

Acquisto di servizi di telefonia mobile 2

Borgo Idelfo

24

774.730,00

CONSIP

strumento di adesione

5130

S80007580279202100087

2021

servizio

64210000-1

Acquisto di servizi di telefonia fissa

2

Borgo Idelfo

36

540.000,00

CONSIP

strumento dio adesione

5130

F80007580279201900014

2021

fornitura 30210000-4

Acquisto di server iperconvergenti
per il potenziamento del sistema
informativo regionale

1

Barichello Paolo

36

778.350,00

SDAPA ICT 2018 Consip prezzo più basso

104401-104394

x

F80007580279201900022

2021

fornitura 30210000-4

Acquisto di hardware per la
realizzazione di un sistema storage
NAS scalabile

1

Barichello Paolo

36

213.500,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

104401-104394

x

S80007580279201900198

2022

servizio

72253200-5

Acquisto di servizi applicativi e
professionali per la configurazione e
1
la gestione del sistema di logging
della Regione

Barichello Paolo

24

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202000124

2021

servizio

72250000-2

Acquisto di servizi di sviluppo e
manutenzione del Portale Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP).

Barichello Paolo

12

160.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204

Borgo Idelfo

12

213.500,00

Procedura negoziata ex
art. 63, comma 2, lett. b), prezzo più basso
del D.Lgs n. 50/2016

104167

2

7204--7214-7200104167

S80007580279202000126

2021

servizio

72610000-9

Acquisto del servizio di
manutenzione per Enterprise Support 2
relativo a software SAP anno 2021

S80007580279202000134

2021

servizio

72150000-1

Servizi per l'analisi e
l'implementazione di un sistema di
monitoraggio di MyPA

2

De Pietro Luca

24

300.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202000135

2021

servizio

72250000-2

Servizi di gestione di sistemi
infrastrutturali

2

Borgo Idelfo

48

32.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202000136

2021

servizio

72262000-9

Serivizi di gestione applicativa e
sviluppo software

2

Borgo Idelfo

60

45.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

2

Borgo Idelfo

60

570.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7200-104167

S80007580279202000139

2021

servizio

72262000-9

Acquisizione servizio di fornitura,
personalizzazione, avviamento e
gestione di un sistema di internet
destination management system
(idms)

F80007580279201900018

2021

servizio

48218000-9

Acquisto di licenze d'uso biennali del
"Software Assurance" per Windows
1
server DC-Core per i sistemi server
del Datacenter

Barichello Paolo

24

140.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167

F80007580279201900072

2021

servizio

48218000-9

Acquisto di licenze d'uso annuali Red
2
Hat

Barichello Paolo

12

85.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167

Borgo Idelfo

36

200.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7204-7200-104167

Borgo Idelfo

36

100.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167

F80007580279202000045

2022

fornitura 48781000-6

S80007580279202100080

2021

servizio

72611000-6

Fornitura ed installazione del
software per la gestione dell'impianto
2
BMS e servizi di assistenza e
manutenzione
Acquisto del servizio di
aggiornamento triennale di licenze
2
autocad e revit per i sistemi della
giunta regionale
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S80007580279202100073

2021

fornitura 72260000-5

Acquisto di materiale sw per il
funzionamento dei sistemi della
giunta regionale

2

Borgo Idelfo

12

80.000,00

Consip S.p.a.

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7204-7200--104167

S80007580279202000123

2021

servizio

72260000-5

Servizi di sviluppo e gestione del
Sisp e del PSR

2

Barichello Paolo

36

3.127.049,18

Consip S.p.a.

strumento di adesione

100555-7204-7200104167

S80007580279202000010

2021

servizio

72600000-6

Acquisizione di servizi di assistenza
T&M a supporto licenze Oracle Oim

2

Barichello Paolo

24

130.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167

S80007580279202000130

2021

servizio

72262000-9

Servizi di sviluppo applicativo natanti 2

Barichello Paolo

24

63.000,00

Consip S.p.a.

strumento di adesione

7204-7200-104167

72262000-9

Servizi di sviluppo e gestione portali
e app

2

Barichello Paolo

12

250.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

72224000-1

Acquisto di servizi applicativi e
professionali per la Cyber Security
della Regione del Veneto

2

Borgo Idelfo

24

2.161.639,34

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

72512000-7

Acquisto di servizi di conservazione
a norma dei documenti informatici,
Pec avanzata, firme digitali su
supporto USB e certificati SSL.

2

De Pietro Luca

48

2.500.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7200-104167

2

Barichello Paolo

24

170.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167-7204

2

Barichello Paolo

12

210.000,00

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7204

2

Borgo Idelfo

2

1.200.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204

2

Borgo Idelfo

1

170.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204

S80007580279202000131
S80007580279202100084

2021
2021

servizio
servizio

S80007580279202100083

2021

servizio

S80007580279202100090

2021

fornitura 48220000-6

F80007580279202100041

2021

fornitura 48151000-1

F80007580279202100039

2021

fornitura 30200000-1

F80007580279202000003

2021

fornitura 48781000-6

Acquisto di licenza d'uso a tempo
determinato Liferay DXP per
garantire migliori prestazioni e
stabilità dell'infrastruttura del sito
istituzionale
Acquisto di software per la
visualizzazione in 3D dei dati
territoriali
Approvvigionamento PDL con
accessori per roll out
Approvvigionamento SW PDL SIRV
a tempo indeterminato

F80007580279202100037

2021

fornitura 30200000-1

Acquisto WORKSTATION

2

Borgo Idelfo

2

45.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204

S80007580279202100078

2021

servizio

72253000-3

Servizio di supporto ROLL OUT PDL 2

Borgo Idelfo

12

100.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167

72150000-1

Servizio di supporto specialistico per
2
l'attuazione dell'Agenda Digitale

Borgo Idelfo

12

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

72260000-5

Servizi di Supporto Specialistico per
2
la convergenza E.E. L.L.

Borgo Idelfo

12

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

Borgo Idelfo

12

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

Barichello Paolo

24

100.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

Acquisto di servizi per il sistema
antivirus della Regione del Veneto a
2
protezione dei server e delle
postazioni di lavoro

Borgo Idelfo

36

409.836,07

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7200-104167

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7200-104167

S80007580279202100072
S80007580279202100071

2021
2022

servizio
servizio

72260000-5

Servizi di Supporto Tecnico per
2
l'accompagnamento dei progetti
E.E.L.L
Acquisto di un Integratore repository
2
per documenti per il Portale
Istituzionale

S80007580279202100070

2022

servizio

F80007580279202100031

2021

fornitura 48614000-5

S80007580279202100085

2021

servizio

F80007580279202100040

2021

fornitura 72510000-3

Acquisto di servizi di manutenzione
del software per la gestione
dell'incidentalità stradale

2

Barichello Paolo

12

210.000,00

F80007580279202100032

2021

fornitura 30230000-0

Acquisto di materiale hw per il
funzionamento dei sistemi della
giunta regionale

2

Borgo Idelfo

12

80.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204

S80007580279202100067

2021

servizio

Acquisto servizi di connettività

2

Borgo Idelfo

24

2.745.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

5130-104167

48761000-0

45232320-1
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Attuazione e diffusione metodologie
e strumenti di lavoro agile per
personale Regionale

2

De Pietro Luca

12

500.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

72260000-5

Progettazione e gestione di
dashboard di Analitics e Big Data

2

De Pietro Luca

12

700.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

48218000-9

Acquisto di licenze a tempo
determinato per la gestione della
3
containerizzazione infrastrutturale,
Business Intelligecence e pratiche di
DEVOPS

Borgo Idelfo

12

120.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167

Barichello Paolo

12

400.000,00

SDAPA ICT 2018 Consip prezzo più basso

104401-104394

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167

Strumento di adesione

7200-104167

197.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167-7204

200.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7204

Strumento di adesione

7204

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167

S80007580279202100066

2021

servizio

72224000-1

S80007580279202100065

2021

servizio

S80007580279202100075

2022

servizio

F80007580279201900015

2022

fornitura 30210000-4

Acquisto di isole di armadi rack
separazione del corridoio caldo e
freddo

S80007580279202100094

2022

servizio

72267000-4

Acquisto della manutenzione per il
sistema LBL ed i moduli aggiuntivi
3
già in funzione presso il Data Center

Borgo Idelfo

12

100.000,00

S80007580279202100077

2022

servizio

72253000-3

Servizio di supporto ROLL OUT PDL 2

Borgo Idelfo

12

100.000,00

S80007580279202100069
F80007580279202100035

2022
2022

fornitura 72510000-3
fornitura 30210000-4

Acquisto di servizi di manutenzione e
servizi informatici per la Suite
AliceUGC
Acquisto dell'ampliamento del
sistema di backup e protezione dei
dati della Regione Veneto - Rubrik
Approvvigionamento PDL con
accessori per roll out
Acquisto di servizi di manutenzione
del software per la gestione
dell'incidentalità stradale

1

2

Barichello Paolo

36

3

Borgo Idelfo

12

2

Borgo Idelfo

2

450.000,00

2

Barichello Paolo

12

144.000,00

Consip S.p.a.

F80007580279202100038

2022

fornitura 30200000-1

S80007580279202100086

2022

servizio

72510000-3

Consip S.p.a.

S80007580279202100082

2022

servizio

72260000-5

Acquisto di licenze d'uso biennale
del "Software Assurance" per
connettività al servizio Remote
Desktop

2

Borgo Idelfo

24

50.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167

S80007580279201900016

2022

servizio

48218000-9

Acquisto di servizi Cloud

1

Barichello Paolo

36

354.380,00

Azienda Zero U.O.
Crav

offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

104401-104394

f80007580279202100042

2021

forniture 30214000-2

Approvvigionamento PDL con
accessori per roll out

2

Borgo Idelfo

12

210.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

Acquisto di servizi di manutenzione
licenze software SAS anno 2022

2

Barichello Paolo

12

180.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200 - 104167

2

Borgo Idelfo

12

180.000,00

Procedura negoziata ex
art. 63, comma 2, lett. b), prezzo più basso
del D.Lgs n. 50/2016

7200 - 104167

Strumento di adesione

7200 - 104167

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

7200-104167

S80007580279202100102

2021

servizi

72250000-2

S80007580279202100103

2021

servizi

72250000-2

S80007580279202100104

2021

servizi

48624000-8

Acquisto di licenze d'uso Red Hat
anno 2022

2

Borgo Idelfo

12

85.000,00

S80007580279202100105

2021

servizi

48621000-7

Acquisto del servizio LumApps
Professional

2

Borgo Idelfo

12

205.000,00

2

Borgo Idelfo

36

3.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204

2

Borgo Idelfo

12

1.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

S80007580279202100106

2022

servizi

72262000-9

F80007580279202100043

2022

forniture 48210000-3

Acquisto del servizio di
manutenzione per Enterpise
Supporto Sap anno 2022

Acquisto servizi di evoluzione della
piattaforma Lizard
Acquisto di licenze Cloud
Management Platform per
l'evoluzione Datacenter

Consip S.p.a.

x

x
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S80007580279202100107

2022

servizi

72230000-6

Acquisto di servizi di sviluppo del
nuovo sistema documentale
regionale

2

Borgo Idelfo

36

3.500.000,00

S80007580279202100108

2021

servizi

72510000-3

Acquisto di servizi cloud computing

2

Borgo Idelfo

12

260.000,00

72220000-3

Acquistod i servizi di Demand e
Design Management

2

Borgo Idelfo

60

24.000.000,00

Borgo Idelfo

36

6.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

Barichello Paolo

60

225.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

S80007580279202100109

2022

servizi

Acquisto servizi di evoluzione e
manutenzione del Sistema Contabile 2
regionale
Sviluppo e manutenzione ordinaria
ed evolutiva dei moduli software del
1
Sistema Informativo SIAV
dell'Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici

Consip S.p.a.

Strumento di adesione
Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016
offerta
Procedura aperta ex art.
economicamente
60 del D.Lgs n. 50/2016
più vantaggiosa

7200-104167-7204
7204
7204-7200-104167

S80007580279202100110

2022

servizi

72230000-6

S80007580279202100096

2022

servizi

72262000-9

S80007580279202100139

2021

servizi

48210000-3

Acquisto di un servizio SD-Wan per
le esigenze della sanità regionale

2

Borgo Idelfo

36

710.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

45232320-1

Acquisto di nuove connessioni per il
potenziamento delle rete geografica
della sanità

2

Borgo Idelfo

24

2.200.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

5130-7200-1041677204

servizi

72260000-5

Servizi di manutenzione
conservativa, correttiva ed evolutiva
del prodotto informatico per la
2
gestione dell'edilizia residenziale e di
servizi di assistenza, anno 2022.
Legge n. 54/1988.

De Pietro Luca

12

90.000,00

Procedura aperta ex art.
prezzo più basso
60 del D.Lgs n. 50/2016

104167-7200

S80007580279202100140

S80007580279202100129

2021

2021

servizi

S80007580279202100130

2021

servizi

72260000-3

Servizio di cybersecurity

2

Borgo Idelfo

4

300.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202100131

2022

servizi

72262000-9

Servizio gestione comunità spac
riuso

2

De Pietro Luca

72

1.400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

F80007580279202100050

2022

forniture 48218000-9

Sistema di data catalog per la
convergenza del Data Warehousing

2

Barichello Paolo

12

213.500,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7200-104167-7204

S80007580279202100133

2022

servizi

72262000-9

2

De Pietro Luca

24

1.000.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202100134

2022

servizi

72262000-9

2

De Pietro Luca

24

800.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

S80007580279202100135

2022

servizi

7220000-3

Barichello Paolo

12

400.000,00

Consip S.p.a.

Strumento di adesione

7204-7200-104167

Sviluppo, gestione di App per
cittadini
Servizio evolutivo ed ampliamento
del veneto api management - VAM

Servizio di assessment per la messa
in sicurezza, la cloudizzazione e
2
l'aggiornamento dei sistemi on
premise
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(Codice interno: 458501)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1261 del 21 settembre 2021
Approvazione del piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Acque S.p.A..
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale di Veneto Acque S.p.A. e fornite
le relative prescrizioni.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Come noto gli artt. 14 e 15 della L.R. 5/2021 hanno riscritto gli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013, in materia di personale delle
società controllate dalla Regione del Veneto e, sulla base di tale nuova normativa la Giunta Regionale con DGR n. 751 del 15
giugno 2021 ha approvato le direttive indirizzate alle società controllate e alle strutture regionali interessate in sostituzione di
quelle previste dalla lett. C) dell'Allegato A della DGR 2101/2014.
Tra le novità più significative figura l'obbligo per le società controllate, introdotto dall'art. 14 della L.R. 5/2021, di predisporre
piani triennali dei fabbisogni di personale per sottoporli all'approvazione della Giunta regionale.
Al fine di ottemperare a tale adempimento, con nota prot. 2165 del 20/07/2021, la società Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso il
proprio piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 (Allegato A) dove oltre alla descrizione dell'attuale
dotazione di personale viene evidenziata la necessità di disporre di sette nuove unità di personale a tempo indeterminato.
Risulta ora opportuno rappresentare il tipo di attività svolta dalla Società.
A seguito dell'approvazione del D.lgs. 175/2016 Veneto Acque S.p.A. ha posto in essere un percorso di adeguamento dello
statuto e degli assetti societari per configurarsi come strumentale ed "in house" della Regione del Veneto. In data 14/02/2020 la
società è stata iscritta nell'elenco delle società in house presso l'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs.
50/2016.
Il 20/05/2020, giusta DGR 600/2020, l'assemblea straordinaria ha modificato lo statuto societario, ampliando l'oggetto sociale,
integrando l'originaria attività acquedottistica con interventi in campo ambientale e di difesa del suolo.
In campo acquedottistico la Società ha sostanzialmente concluso la realizzazione del Sistema degli Acquedotti del Veneto
Centrale (SAVEC), infrastruttura acquedottistica strategica di interesse regionale del valore di circa 170 mln di euro (di cui
circa 70 mln finanziati da BEI), parte del più ampio Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), di cui Veneto
Acque è concessionaria regionale.
Con DGR n. 1946 del 23/12/2019 la Giunta regionale ha provveduto all'adeguamento della concessione fra Regione del Veneto
e Veneto Acque S.p.A. per la realizzazione del SAVEC/MOSAV e sulla base della DGR 1899 del 29/12/2020 la Società ha
ceduto i rami d'azienda costituenti parte del SAVEC ai gestori del servizio idrico integrato.
Prosegue nel frattempo la costruzione e progettazione di altre parti del MOSAV, tra cui in particolare il ramo
Lonigo-Brendola-Piazzola sul Brenta, funzionale al superamento della contaminazione da PFAS.
In campo ambientale, la Società realizza per conto della Regione del Veneto e di altre Amministrazioni interventi di rimozione
di rifiuti pericolosi, bonifiche di discariche e risanamenti ambientali.
Da ultimo, la Società nel 2019 è stata coinvolta nel settore della difesa del suolo, svolgendo attività legati all'emergenza
determinata dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio bellunese nei mesi di ottobre e novembre 2018.
Tornando al piano triennale dei fabbisogni di personale presentato e in particolare alla necessità ivi rappresentata di integrare la
propria dotazione di personale, si fa presente che in vigenza del precedente testo dell'art. 8 della L.R. 39/2013 la Società con le
note prot. n. 183 del 21/01/2021 e prot. n. 733 del 10/03/2021 aveva chiesto il nulla osta per l'inserimento in pianta organica
delle nuove sette figure professionali.
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Tale richiesta era stata oggetto di istruttoria da parte della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, nell'ambito
della quale in particolare su aspetti giuslavoristici la Direzione Organizzazione e Personale aveva formulato alcuni rilievi,
trasmessi alla società con nota prot. n. 228344 del 18/5/2021 a cui la Società replicava con nota prot. n. 1509 del 24/5/2021.
La Direzione Organizzazione e Personale con nota prot. n. 302863 del 6/7/2021 aveva infine trasmesso le proprie osservazioni
in merito al riscontro della Società.
La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la Direzione Ambiente e la Direzione
Progetti speciali per Venezia rispettivamente con note prot. n. 166891 del 12/4/2021, n. 183196 del 22/4/2021 e n. 205350 del
4/5/2021 hanno dato parere positivo, sulla base delle attività assegnate, all'incremento di personale richiesto.
Il piano triennale dei fabbisogni di personale presenta in allegato il parere del Collegio Sindacale della Società, secondo quanto
richiesto dal nuovo art. 8, comma 1, della L.R. 39/2013, il regolamento per la selezione del personale, emendato secondo le
indicazioni della Direzione Organizzazione e Personale e delle proiezioni economico-finanziarie quinquennali, in ottemperanza
a quanto prescritto dalla lett. C-II delle direttive adottate con DGR 751/2021.
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato nella Società è quello Gas-Acqua.
Il personale attualmente impiegato dalla società è composto da nove dipendenti a tempo indeterminato (nessuno dei quali
dirigente) per un costo totale annuo pari ad € 572.000,00 e così strutturato:
• 1 Ingegnere Procuratore Speciale -Responsabile ufficio tecnico (RAL ca.€ 55.000),
• 1 Ingegnere - Responsabile gestione progetti (RAL ca. 45.000),
• 1 Ingegnere - Responsabile Sviluppo Progetti (RAL ca. 47.000),
• 1 Geologo - Area Ambiente (RAL ca. 38.500),
• 1 Ingegnere Ambientale (RAL ca. 31.000),
• 1 Procuratore speciale - Responsabile Ufficio Amministrativo (RAL ca. 53.500),
• 1 Impiegato Ufficio Amministrativo (RAL ca. 37.500),
• 2 Impiegati Ufficio Amministrativo (RAL ca. 36.000),
Il personale di cui la Società rappresenta la necessità di dotarsi con contratti a tempo indeterminato, secondo un ipotizzato
calendario di inserimenti in azienda, è il seguente:
• 1 direttore amministrativo (RAL € 69.000,00) (da settembre 2021),
• 1 direttore tecnico (RAL € 69.000,00) (da settembre 2021),
• 1 esperto contabile (RAL € 35.700,00) (da settembre 2021),
• 1 esperto in direzione lavori e progettazione di interventi di difesa del suolo (RAL € 35.700,00) (da settembre 2021),
• 1 esperto in direzione lavori e progettazione di infrastrutture idriche (RAL € 35.700,00) (da luglio 2022),
• 1 esperto in direzione lavori e progettazione nel settore ambientale (RAL € 35.700,00) (da settembre 2021),
• 1 esperto qualità e gestione processi aziendali (RAL € 35.700,00) (da luglio 2022).
Il nuovo personale, che avrebbe un costo complessivo annuo pari ad € 426.650,00, è volto a permettere alla Società di svolgere
una serie di attività, come illustrate nelle note della Società prot. n. 2171 del 1/9/2020, n. 183 del 21/1/2021 e n. 312 del
2/2/2021 in campo ambientale e della difesa del suolo.
In particolare sono state assegnate alla Società:
• la messa in sicurezza della discarica di Sant'Elena di Salzano (VE) (DGR 510/2015),
• la rimozione dei rifiuti presso Nuova ESA a Marcon (VE) (DGR 1726/2018 e DGR 1401/2020),
• la chiusura dei marginamenti a Porto Marghera (aree Alcoa, Enel e Darsena della Rana) (DGR 1986/2017 e DGR
1089/2019),
• la rimozione dei rifiuti nell'area ex C&C di Pernumia (PD) (DGR 1401/2020),
• la messa in sicurezza e gestione post mortem della discarica di Ca' Filissine a Pescantina (VR) (DGR 1851/2020),
• la dismissione e messa in sicurezza degli impianti Sun Oil a Sona (VR) (Convenzione con Comune di Sona del
2/12/2019),
• la dismissione di impianto a biogas a Bagnolo di Po (DGR 1626/2020),
• la sistemazione del lago di Alleghe (emergenza VAIA) (Decreto Commissario Delegato n. 942/2019),
• la sistemazione dei Serrai di Sottoguda (emergenza VAIA) (Ordinanza Commissario Delegato n. 4/2020),
• altri 7 interventi puntuali in ambito emergenza VAIA per un costo complessivo di circa 1,2 mln di euro(Ordinanza
Commissario Delegato n. 4/2020),
• la realizzazione e gestione della discarica "vallone Moranzani" (DGR 1843/2020).
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Le proiezioni economico-finanziarie quinquennali evidenziano come il costo complessivo del personale sia previsto pari ad €
681.983,00 nel 2021, ad € 950.300,00 nel 2022 e ad € 998.650,00 in ciascuno dei successivi tre anni considerati.
In proposito si ricorda che con DGR 598 del 11/05/2021, in applicazione dell'art. 2 della LR 39/2013 e dell'art. 19, comma 5,
del D.Lgs. 175/2016, la Giunta ha assegnato alla Società quale obiettivo specifico di
contenimento delle spese di funzionamento quello di mantenere per il triennio 2021-2023 il costo complessivo del personale al
di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013, pari ad € 1.125.443,00.
Per quanto concerne i limiti al turn over previsti dalla DGR 447/2015 si fa presente che attualmente il personale a tempo
indeterminato, come già riportato, è di nove unità e che non vi sono state cessazioni nel 2020. Tale limite appare però
superabile con un provvedimento di pari forza in considerazione del fatto che, come evidenziato dalle proiezioni
economico-finanziarie quinquennali trasmesse, confrontate con la situazione del triennio precedente illustrata nella
documentazione allegata alla nota della Società prot. 733 del 10/03/2021, con l'aumento del fatturato e le assunzioni necessarie
per realizzarlo vi sarebbe un incremento dell'efficienza e delle economie di scala.
Confrontando il triennio 2018-2020 con quello del 2021-2023, con le nuove assunzioni, si rileva che nel primo periodo il
valore medio della produzione è pari ad € 7.534.989 a fronte di un costo medio del personale di € 576.292 e nel secondo
periodo il valore medio della produzione è € 25.923.370 a fronte di un costo medio del personale di € 876.978.
Pertanto se l'incidenza del costo del personale sul totale del valore della produzione è stato pari al 7,65% nel periodo
2018-2020, diventerebbe pari al 3,38% nel 2021-2023.
Come riportato anche nella deliberazione 80 del 2017 della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti,
l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, permette all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto
che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali,
del personale dipendente da enti pubblici. La medesima deliberazione chiarisce che "un aumento dell'attività svolta e del
fatturato non sarà da solo sufficiente a giustificare un incremento del personale se, in base a valutazioni di ordine economico,
il personale in servizio presso la società sia già ampiamente sufficiente, in termini numerici, ad espletare il maggior servizio
(in quanto sovradimensionato rispetto alle necessità della società in house). Diversamente qualora le valutazioni svolte
dall'Ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della
stessa potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il principio di efficienza e
con la realizzazione di economie di scale (da fatturato 100 per 10 unità di personale si passa ad un fatturato 200 per 12 unità
di personale; allo stesso modo la correlazione tra aumento del fatturato e spesa del personale). Appare evidente che l'aumento
del personale dovrà tenere conto anche della potenziale durata della maggior attività in quanto sarebbe incoerente, ed
antieconomico, ad esempio, gravare la società di costi fissi a "tempo indeterminato" qualora l'aumento del fatturato, e della
connessa attività, sia limitata nel tempo."
Inoltre, bisogna tener conto che la concessione per la realizzazione e gestione della discarica "Vallone Moranzani" è un'attività
attualmente non definibile in termini economici, ma potenzialmente in grado di saturare completamente la capacità produttiva
residua della Società.
Con la cessione, avvenuta a fine dell'anno scorso, dei rami d'azienda del SAVEC a soggetti gestori del servizio idrico, l'onere
del pagamento delle rate residue del prestito contratto da codesta Società con la BEI, è sostanzialmente passato in capo agli
acquirenti.
Prima di tale accadimento le risorse per onorare regolarmente il debito contratto dalla Società erano assicurate dal contributo
per le spese di funzionamento erogato annualmente dalla Regione per un importo pari o leggermente superiore ad € 2,4 milioni
di euro, ai sensi dell'art. 32 L.R. 12 gennaio 2009, n.1.
Le proiezioni economico-finanziarie quinquennali trasmesse in allegato al piano e successivamente corrette e ritrasmesse con
nota prot. 2525 del 6/9/2021, in seguito all'approvazione da parte della Giunta del DDL n. 20 relativo al bilancio di previsione
2022-2024 nel quale viene previsto per ciascun anno preso in considerazione lo stanziamento di € 1.300.000,00 quale
"Contributo alle spese di funzionamento della società Veneto Acque S.p.A. (art. 32 L.R. 12 gennaio 2009, n.1)", mostrano
come nel periodo interessato la Società, anche dopo aver effettuato le sette nuove assunzioni a tempo indeterminato, mantenga
l'equilibrio economico-finanziario in maniera ampia. Tale risultato dipende appunto oltre che dai ricavi derivanti dalle
commesse assegnate anche dalla voce "Contributo di funzionamento" che va a coprire molteplici attività svolte dalla Società in
favore della Regione (stazione appaltante, Direzione Lavori, altro). Nel parere fornito dalla Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso con nota n. prot. 399026 del 10/09/2021 viene appunto ribadita la sostenibilità dell'aumento
di personale richiesto.
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Si fa infine presente che il parere del Collegio Sindacale sul piano triennale dei fabbisogni di personale presentato dalla Società
è favorevole.
Considerato quanto fin qui rappresentato, si propone di approvare il piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di
Veneto Acque S.p.A. (Allegato A), dando indicazione alla Società di procedere alle nuove assunzioni in accordo con la
normativa vigente applicabile al momento della loro effettuazione, mediante le procedure previste nell'apposito regolamento
della Società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs.
165/2001.
Si propone, inoltre, di prescrivere all'Amministratore Unico, una volta effettuata l'assunzione dei profili richiesti, ivi incluse le
due figure con ruolo dirigenziale, di adeguare conseguentemente l'organizzazione, la ripartizione delle competenze e il sistema
attuale delle deleghe, monitorando l'equilibrio economico-finanziario.
Si propone, infine, di confermare la prescrizione fornita all'Amministratore Unico dalla Giunta regionale con DGR 598/2021 di
contemperare l'interesse societario al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario con le esigenze di contenimento
della spesa pubblica gravanti sul bilancio regionale, nel rispetto del vincolo di economicità.
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. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTO l'art. 2, comma 2, 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"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la L.R. 20.04.2021, n. 5 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.";
VISTA la DGR n. 598 del 11.05.2021 "Assemblea ordinaria di Veneto Acque S.p.a. del 13.05.2021 alle ore 9.30.";
VISTA la DGR n. 751 del 15.06.2021 "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale
dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle
direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013".";
VISTE le note di Veneto Acque S.p.A. prot. n. 183 del 21.01.2021, prot. n. 733 del 10.03.2021 e prot. n. 1509 del 24/5/2021;
VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale di Veneto Acque S.p.A. (Allegato A) trasmesso dalla Società con nota
prot. n. 2165 del 20.07.2021;
VISTO il regolamento per la selezione del personale di Veneto Acque S.p.A. trasmesso con nota prot. n. 2165 del 20.07.2021;
VISTO il parere del Collegio Sindacale della Società in merito al piano triennale dei fabbisogni di personale presentato
allegato alla nota prot. n. 2165 del 20.07.2021;
VISTI i pareri della Direzione Organizzazione e Personale di cui alle note prot. n. 199932 del 30.4.2021, n. 205520 del
4.5.2021 e n. 302863 del 6.7.2021;
VISTA la nota della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali prot. n. 228344 del 18.05.2021;
VISTI i pareri di cui alle note prot. n. 166891 del 12.4.2021 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, n. 183196 del 22.4.2021 della Direzione Ambiente e n. 205350 del 4.5.2021 della Direzione Progetti
speciali per Venezia.
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VISTE le proiezioni economico-finanziarie quinquennali trasmesse da Veneto Acque S.p.A. con nota prot. n. 2165 del
20.07.2021 e ritrasmesse corrette con nota prot. 2525 del 6/9/2021;
VISTO il parere della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso di cui alla nota n. prot. 399026 del
10/09/2021;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale di Veneto Acque S.p.A. (Allegato A), dando
indicazione alla Società di procedere alle nuove assunzioni in accordo con la normativa vigente applicabile al
momento della loro effettuazione, mediante le procedure previste nell'apposito regolamento della Società, nel rispetto
dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001;
3. di prescrivere all'Amministratore Unico, una volta effettuata l'assunzione dei profili richiesti, ivi incluse le due figure
con ruolo dirigenziale, di adeguare conseguentemente l'organizzazione, la ripartizione delle competenze e il sistema
attuale delle deleghe, monitorando l'equilibrio economico-finanziario;
4. di confermare la prescrizione fornita all'Amministratore Unico dalla Giunta regionale con DGR 598/2021 di
contemperare l'interesse societario al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario con le esigenze di
contenimento della spesa pubblica gravanti sul bilancio regionale, nel rispetto del vincolo di economicità;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.
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,I

veneto acque

Per quanto riguarda le risorse atte a coprire i costi per il nuovo personale, si rinvia alla proiezione
quinquennale allegato 1 alla presente relazione.
Si evidenzia in paticolare che la voce "provento da attività a favore della Regione del Veneto" è
costituita - a patire dal 2022 - da proventi riconducibili alle attività di completamento del MOSAV ai sensi
dell'at. 32 della l.r. n. 1 del 2009 e da quelli ipotizzabili come derivanti da convenzione di service per la
realizzazione di servizi tecnico-amministrativi a favore della Regione del Veneto.
L'impoto riferito al 2021 si riferisce al contributo di funzionamento, che potrà essere oggetto di
ridimensionamento in relazione all'andamento dei costi societari, come risultanti dal preconsuntivo di ottobre
2021.
L'eventuale conferimento di ulteriori attività e l'avvio di altre (Discarica Moranzani) in fase di analisi
non è stato quantificato ma si presuppone possa migliorare i risultati esposti.
20 luglio 2021
L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Gianvittore Vaccari

10

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
403
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458508)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1269 del 21 settembre 2021
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.398 kWp nel
Comune di Casier (TV). Richiedente: Chiron Energy Real Estate S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 2.398 kWp nel Comune di Casier (TV), nonché alla
realizzazione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell'impianto di produzione alla Rete Elettrica del
Distributore, autorizzando contestualmente e-distribuzione S.p.A. all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione.
Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e ss. mm e ii..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e ss. mm. e ii.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all'allora Sezione Energia (ora U.O. Energia della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) la competenza in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti
fotovoltaici.
Con nota registrata al protocollo regionale n. 219289 in data 12 maggio 2021, la Società Chiron Energy Real Estate S.r.l. ha
presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia
da fonte rinnovabile della potenza di 2.398 kWp, da ubicarsi nel Comune di Casier (TV), versando altresì gli oneri istruttori
previsti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
L'impianto sarà realizzato nelle vicinanze della zona industriale denominata Bigonzo Est, a circa 3,5 km dal centro abitato del
Comune di Casier (TV), per una superficie captante di circa 1,1 ha su circa 3,2 ha di superficie complessivamente occupata
dall'impianto. Il sedime interessato dall'intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è
identificato sul catasto del Comune di Casier (TV) al foglio 8, particelle nn. 77, 181, 186, 269, 272 e 322, mentre l'elettrodotto
di collegamento interessa, sempre del foglio 8, le particelle nn. 181 e 272.
L'impianto fotovoltaico a terra di Chiron Energy Real Estate S.r.l., così come presentato in istanza di autorizzazione, avrà le
seguenti caratteristiche tecniche e costruttive:
• potenza di picco di 2.398 kWp;
• n. 4.360 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino (potenza nominale di 550 Wp), organizzati in stringhe da 20
moduli, inclinati rispetto all'orizzonte ("tilt") di 25° con un'altezza dal suolo minima 60 cm di e massima di 260 cm;
• strutture di supporto dei pannelli, in acciaio fisse e ancorate al terreno mediante pali infissi;
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• realizzazione di n. 3 cabine prefabbricate, nello specifico cabina BT Utente, Cabina MT Utente e Cabina di consegna
(locale ENEL + locale MISURA);
• recinzione di nuova realizzazione, costituita da una rete metallica rivestita in plastica di altezza pari a 210 cm;
• impianto antintrusione e TVCC;
• nuova viabilità interna costituita da sottofondo in misto di cava e da strato carrabile in misto stabilizzato;
• la vita dell'impianto è stimata in 30 anni.
Per quanto attiene alla Destinazione Urbanistica, il PRG classifica l'area di impianto come "Zona E3- Zone agricole
caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario". L'area non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici di cui al D.
Lgs 42/04 e ss.mm. e ii.
L'area per la realizzazione dell'impianto è di proprietà della società Chiron Energy Real Estate S.r.l., pertanto il tracciato del
nuovo elettrodotto ricade nei terreni di proprietà della medesima.
L'impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete esistente saranno realizzati in proprio dal proponente, in
conformità al preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. TICA n. 270817018 e accettazione in
45_ACCETT_TICA del 12 marzo 2021, ai sensi dell'art. 16 del TICA.
L'impianto di connessione avrà un'estensione complessiva di circa 194 m in cavo interrato MT a 20 kV e si svilupperà
all'interno dell'area del campo fotovoltaico. Tramite tale linea sarà effettuata la connessione dell'impianto fotovoltaico del
produttore alla rete di distribuzione tramite realizzazione della cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea
MT esistente denominata "Grazie".
All'atto dell'istanza, il proponente ha dichiarato che l'intervento non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale
(V.Inc.A.) ai sensi della DGR n. 1400/2017.
Conseguentemente all'istanza, con nota protocollo n. 226270 in data 17 maggio 2021 il Direttore della U.O. Energia ha
comunicato alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. e agli Enti interessati l'avvio del procedimento di Autorizzazione
Unica, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con contestuale sospensione dello stesso in attesa della conclusione del
procedimento di verifica di assoggettabità a VIA da parte della Direzione Ambiente, la quale, con DDR 520 del 7 giugno 2021
ha escluso il progetto dalla VIA.
Successivamente con nota n. 270422 del 15 giugno 2021 il Direttore della U.O. Energia ha indetto la Conferenza di servizi in
modalità semplificata asincrona, ai sensi dell'articolo 14- bis della L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni,
agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l'espressione del parere di competenza entro il
18 agosto 2021.
Il progetto e la documentazione correlata presentata dalla Società richiedente, Allegato A "Elaborati di progetto" in formato
digitale al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati sul sito web dedicato della
Regione del Veneto.
Con nota protocollo n. 296126 del 30 giugno 2021, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del
citato articolo 14-bis, il Direttore della U.O. Energia ha richiesto a Chiron Energy Real Estate S.r.l. alcune integrazioni
documentali, sospendendo di fatto i termini del procedimento fino all'acquisizione delle stesse, in forma completa.
A seguito di alcune considerazioni trasmesse dal Comune di Casier con nota acquisita al protocollo regionale n. 298880 del 2
luglio 2021, il Direttore della U.O. Energia, con nota prot. n. 299865 del 2 luglio 2021, ha informato Chiron Energy Real
Estate S.r.l. richiedendone un riscontro nel merito.
Alle richieste di integrazioni la Società proponente ha risposto, in modo esaustivo, con nota registrata al protocollo regionale n.
321307 del 19 luglio 2021.
In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle
Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L.
241/1990:
• in data 23 giugno 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 283181, la Direzione Uffici Territoriali per
Dissesto Idrogeologico - U.O. Forestale di Treviso e Venezia ha comunicato che l'area non risulta sottoposta a vincolo
idrogeologico e non risulta boscata;
• in data 19 luglio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 323048, il Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto, ha espresso nulla osta con una serie di condizioni,
prescrizioni e raccomandazioni, ivi contenute. Il nullaosta in parola è stato successivamente confermato con nota
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protocollo n. 365128 del 17/08/2021 a seguito delle integrazioni pervenute dalla società Chiron Energy Real Estate
S.r.l.;
• in data 27 luglio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 334694 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha comunicato
l'insussistenza di procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sui mappali interessati dal progetto,
ritendendo tuttavia sussistente la presenza di rischio archeologico per le opere comportanti scavi e intacchi del suolo,
sia nella fascia in cui è previsto il passaggio dell'elettrodotto, che in buona parte dell'area su cui sorgerà l'impianto
(parte nord) e richiedendo perciò l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art.
25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016;
• in data 02 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 343267 ENAC ha riportato le indicazioni a cui il
proponente deve attenersi per effettuare la Verifica Preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, ovvero far
pervenire l'asseverazione di non interferenza;
• in data 12 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 360783 Piave Servizi ha comunicato che non si
rilevano motivi ostativi all'esecuzione dell'intervento con l'osservazione che qualora le opere, in fase esecutiva,
dovessero interessare anche il sedime stradale ove insistono le condotte, dovrà essere tempestivamente richiesto un
sopralluogo in sito con la stessa società Piave Servizi, così da definire il tracciato plano-altimetrico delle stesse e gli
eventuali relativi allacciamenti e interferenze;
• in data 16 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 364004, la Direzione Pianificazione Territoriale
della Regione del Veneto ha comunicato la conformità dell'intervento con i contenuti del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento vigente;
• in data 18 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 366750 ARPAV ha comunicato che la
documentazione presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. risponde integralmente alle richieste di integrazioni,
relativamente ai contenuti del piano preliminare di utilizzo delle terre da scavo, specificate nelle valutazioni
conclusive della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Per quanto riguarda l'impatto acustico ritiene
necessaria una verifica fonometrica post operam da effettuarsi almeno presso i ricettori 1 e 6;
• in data 18 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 367440 l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali ha espresso parere favorevole circa la compatibilità dell'intervento rispetto alla vigente pianificazione
distrettuale.
Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri pervenuti oltre il termine del 18 agosto 2021, indicato nella nota di indizione della
Conferenza di Servizi:
• in data 20 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 369761 la società AP Reti Gas S.p.A. ha
rilasciato nulla osta all'esecuzione dell'opera con la prescrizione che se nel corso del sopralluogo congiunto fra i
tecnici dovesse sorgere la necessità di prevedere degli spostamenti della condotta o per ogni eventuale modifica della
percorrenza della rete di distribuzione del gas, sarà cura del Proponente richiedere per tempo il preventivo di spesa.
Sono altresì pervenuti, oltre i termini di conclusione dei lavori della conferenza di servizi fissati al 23 agosto 2021, i
seguenti pareri:
• in data 25 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 375054 il Comando Forze Operative del Nord ha
comunicato di non avere nulla contro la realizzazione dell'intervento proposto;
• in data 31 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 381951 il Comune di Casier, viste le integrazioni
pervenute da Chiron Energy Real Estate S.r.l. in data 19 luglio 2021, ha espresso parere favorevole sul progetto con
alcune prescrizioni ivi contenute, meglio esplicitate anche nella successiva nota, sempre inviata dallo stesso Comune
di Casier in data 07 settembre 2021e acquisita con prot.393372.
Per quanto riguarda i soggetti che, invitati alla Conferenza dei servizi, non hanno esplicitamente espresso parere si dà atto che,
ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, la mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento, della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivale ad assenso senza condizioni.
Il Verbale con cui si dichiara conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità
asincrona, con allegati i pareri/nulla osta e le relative prescrizioni, è conservato agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia - U.O. Energia ed è stato inviato, con nota protocollo n. 374637 del 24 agosto 2021, a Chiron Energy Real Estate S.r.l.,
alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società coinvolte.
La struttura competente ha provveduto in data 29 giugno 2021 ad effettuare, tramite la Banca Dati Nazionale unica della
documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all'art. 87, c. 1 del D.Lgs.
159/2011, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0171786_20210629.
Tuttavia alla data odierna non è pervenuta risposta dalla BDNA in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui all'art. 87,
comma 1 del D.Lgs. 159/2011.
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Pertanto, ai fini dell'adozione entro i termini procedimentali del presente provvedimento, si è ritenuto di chiedere alla Società
Chiron Energy Real Estate S.r.l., ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autocertificazione in materia di
antimafia di cui all'art. 89 del citato decreto legislativo; le autocertificazioni rese dai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
sono state acquisite al protocollo regionale n. 389460 del 6 settembre 2021. Conseguentemente, il presente provvedimento
viene adottato sotto condizione risolutiva, ovvero l'atto autorizzativo in questione verrà revocato in caso di esito negativo delle
verifiche in corso presso la BDNA.
Alla luce dell'istruttoria condotta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia sulla base della
documentazione agli atti della struttura stessa, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di
Servizi, dando atto della non necessità di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, e la non assoggettabilità al procedimento di
V.I.A., considerato che non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato
dal richiedente, la struttura competente propone di autorizzare la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 2.398 kWp nel comune di Casier (TV), foglio 8, particelle nn. 77, 181,
186, 269, 272 e 322, in conformità alla richiesta presentata in data 12 maggio 2021 e agli elaborati di progetto come riportati
nell'Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono
precisati nell'elenco di cui all'Allegato A1, procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione delle
relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell'impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore ed
e-distribuzione S.p.A all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed
indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all'Allegato B "Prescrizioni", parte integrante e sostanziale 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;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell'8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino
dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di
Servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia e
trasmesso agli interessati con nota del Direttore della U.O. Energia protocollo n. 374637 del 24 agosto 2021;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi, la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. (P.I. 11153690968), con sede legale
a Milano - via Bigli n. 2 - Pec: chiron.re@pec.chironenergy.com, a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della
potenza di 2.398 kWp nel comune di Casier (TV), procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla
costruzione dell'impianto di rete per la connessione in conformità agli elaborati progettuali come riportati
nell'Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui
contenuti sono precisati nell'elenco di cui all'Allegato A1, e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e
amministrativo, comprese le prescrizioni riportate in sede di Conferenza di servizi oltre a quelle pervenute oltre i
termini da parte del Comune di Casier, di cui all'Allegato B "Prescrizioni" al presente provvedimento, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, e subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, sollevando
questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
3. di autorizzare e-distribuzione S.p.A., con sede legale in 00198 Roma, Via Ombrone 2 P. IVA 15844561009 Codice
Fiscale 05779711000, all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta,
atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di
Servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
5. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato A,
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti
dall'Allegato B nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010 e dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 28/2011;
6. di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione
risolutiva, per cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà revocata in caso di esito negativo delle verifiche
antimafia;
7. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia dell'esecuzione del presente atto e al
compimento, qualora si rendesse necessario, di eventuali successivi atti di mera valenza tecnico-amministrativa;
8. di comunicare alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l., al Comune di Casier (TV) nonché agli altri soggetti
interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto
Legislativo 33/2013;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A, consultabile su
supporto digitale presso la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.

Allegato A (omissis)
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ALLEGATO B

DGR n. 1269 del 21 settembre 2021

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI
 l’intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla Regione del
Veneto in data 12/05/2021 e 19/07/2021 e approvata in sede di Conferenza di Servizi, di cui all’Allegato A
e secondo le prescrizioni/raccomandazioni contenute agli Allegati 1, 3, 4, 6, 8 e 10 del Verbale della stessa
Conferenza di Servizi, agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia;
 la società dovrà provvedere alla manutenzione di fossi, siepi, filari di alberi e strade di accesso nel contesto
dell’area di intervento, provvedendo, ad implementare le misure manutentive previste dal piano di
manutenzione, nel caso di segnalazione da parte del Comune dettata da conclamate criticità (i.e. evidente
stato di degrado o stato di emergenza), secondo quanto prescritto nel parere rilasciato dal Comune di Casier
(prot. 13796 del 31/08/2021) acquisito con nota registrata al protocollo regionale n. 381951 del 31/08/2021
e successivamente integrato con nota registrata al protocollo regionale n. 393372 del 07/09/2021, agli atti
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia;
 per le eventuali superfici oggetto di inerbimento e per le siepi perimetrali devono essere utilizzate specie
autoctone ecologicamente coerenti con il contesto vegetazionale;
 i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento ed essere
conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. È fatto obbligo di
comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Casier, per gli eventuali adempimenti in materia di
edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia;
 per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve rispettare
gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. dovrà attivarsi per la procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico, ex art. 25 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, prendendo contatti con la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere
dall’anno successivo di entrata in funzione dell’impianto, alla Regione del Veneto, U.O. Energia, una
relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Energia e
al Comune di Casier, la data di dismissione dell’impianto;
 a seguito della dismissione dell’impianto, Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve mettere in pristino lo stato
dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente. In particolare non è previsto l’obbligo
di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di
distribuzione dell’energia elettrica;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell’inizio
lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione
rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio
dell’impianto, di importo pari a 118.743,00 €, come da Piano di ripristino (elaborato 66_RPR_PIANO_RIPRISTINO.pdf) allegato alle integrazioni acquisite al protocollo regionale con prot. n.
321307 del 19/07/2021. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del
D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e
successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni
cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR
253/2012.
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(Codice interno: 458509)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1270 del 21 settembre 2021
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.900 kWp nel
Comune di Salara (RO). Richiedente: Chiron Energy Real Estate S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 5.900 kWp nel Comune di Salara (RO), nonché alla
realizzazione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell'impianto di produzione alla Rete Elettrica del
Distributore, autorizzando contestualmente e-distribuzione S.p.A. all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione.
Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss. mm e ii..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e ss. mm. e ii.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all'allora Sezione Energia (ora U.O. Energia della
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) la competenza in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti
fotovoltaici.
Con nota registrata al protocollo regionale n. 265251 in data 11 giugno 2021, la Società Chiron Energy Real Estate S.r.l. ha
presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia
da fonte rinnovabile della potenza di 5.900 kWp, da ubicarsi nel Comune di Salara (RO), versando altresì gli oneri istruttori
previsti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
L'impianto sarà realizzato ad ovest rispetto al centro abitato del comune di Salara (RO) e sorgerà lungo la strada regionale n. 6
in direzione Mantova, per una superficie captante di circa 2,70 ha su circa 6,40 ha di superficie complessivamente occupata
dall'impianto. Il sedime interessato dall'intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è
identificato sul catasto del Comune di Salara (RO) al foglio 12, particelle nn. 157, 158, 161, 165 e 172, mentre l'elettrodotto di
collegamento interessa, del foglio 12, le particelle nn. 6, 26, 27, 132, 156, 157, 175, 176, 178, 179, 187 e 188, mentre del foglio
n. 5 la particella n. 48.
L'impianto fotovoltaico a terra di Chiron Energy Real Estate S.r.l., così come presentato in istanza di autorizzazione, avrà le
seguenti caratteristiche tecniche e costruttive:
• potenza di picco di 5.905,9 kWp;
• impianto fisso senza parti in movimento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
413
_______________________________________________________________________________________________________

• n. 10.738 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino (potenza nominale di 550 Wp), orientati a sud-ovest, suddivisi
in due campi, denominati rispettivamente campo nord e campo sud, organizzati in stringhe da 26 moduli, inclinati
rispetto all'orizzonte ("tilt") di 23° con un'altezza dal suolo minima 50 cm di e massima di 280 cm;
• strutture di sostegno costituite da un sistema modulare di vele di tipo bipalo;
• realizzazione di n. 4 cabine prefabbricate, nello specifico n. 2 cabine inverter, n. 1 cabina utente e n. 1 cabina di
consegna;
• recinzione di nuova realizzazione, costituita da una rete metallica rivestita in plastica di altezza pari a 210 cm;
• impianto antintrusione e TVCC;
• nuova viabilità interna costituita da misto di cava e stabilizzato carrabile;
• la vita dell'impianto è stimata in 30 anni.
Per quanto attiene alla Destinazione Urbanistica, il PRG classifica l'area di impianto come "Zona D3- Produttiva di previsione
con P.d.L. approvato" e "Zona D3/1- Produttiva di previsione". L'area non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici di
cui al D. Lgs 42/04 e ss.mm. e ii.
L'area per la realizzazione dell'impianto è di proprietà della società Chiron Energy Real Estate S.r.l. Per quanto riguarda la
realizzazione dell'elettrodotto, il proponente ha dichiarato, all'atto dell'istanza, di volersi avvalere del procedimento di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, evidenziando comunque fin dall'inizio la volontà di raggiungere accordi
bonari con i proprietari delle stesse.
L'impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete esistente saranno realizzati in proprio dal proponente, in
conformità al preventivo di connessione alla rete di e-distribuzione S.p.A. TICA n. 269776748 e accettazione in
50_ACCETTAZ_TICA del 4 marzo 2021, ai sensi dell'art. 16 del TICA.
L'impianto di connessione sarà in parte interrato ed in parte aereo. L'opera, di carattere lineare per la sua natura di elettrodotto,
avrà un'estensione complessiva di circa 680 m, di cui 580 m in cavo aereo MT e 100 m in cavo interrato MT.
All'atto dell'istanza, il proponente ha dichiarato che l'intervento non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale
(V.Inc.A.) ai sensi della DGR n. 1400/2017.
Conseguentemente all'istanza, con nota protocollo n. 275385 in data 17 giugno 2021 il Direttore della U.O. Energia ha
comunicato alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. e agli Enti interessati l'avvio del procedimento di Autorizzazione
Unica, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con contestuale sospensione dello stesso in attesa della conclusione del
procedimento di verifica di assoggettabità a VIA da parte della Direzione Ambiente, la quale, con DDR 538 del 21 giugno
2021 ha escluso il progetto dalla VIA.
Successivamente, con nota n. 291777 del 28 giugno 2021, il Direttore della U.O. Energia ha indetto la Conferenza di servizi in
modalità semplificata asincrona, ai sensi dell'articolo 14- bis della L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni,
agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l'espressione del parere di competenza entro il
20 agosto 2021.
Il progetto e la documentazione correlata presentata dalla Società richiedente, Allegato A "Elaborati di progetto" in formato
digitale al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati sul sito web dedicato della
Regione del Veneto.
Con nota protocollo n. 322564 del 19 luglio 2021, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato
articolo 14-bis, il Direttore della U.O. Energia ha richiesto a Chiron Energy Real Estate S.r.l. alcune integrazioni documentali,
sospendendo di fatto i termini del procedimento fino all'acquisizione delle stesse, in forma completa.
Alle richieste di integrazioni la Società proponente ha risposto, in modo esaustivo, con nota registrata al protocollo regionale n.
334525 del 27 luglio 2021.
Nel frattempo, con note registrate al protocollo nn. 326935, 326969, 326997, 327029 e 327096 del 21 luglio 2021, è stata data
comunicazione ai soggetti interessati, sulla base dei dati forniti dal proponente con il Piano particellare di esproprio, dell'avvio
del procedimento preordinato all'asservimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., dei beni immobili
interessati dalla costruzione delle opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica, sui quali, con il provvedimento
autorizzatorio si provvederà all'apposizione del vincolo preordinato alla servitù di elettrodotto e sarà dichiarata la pubblica
utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs n. 387/2003.
In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle
Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L.
241/1990:
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• in data 28 luglio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 337776, la società TIM S.p.A., ha espresso parere
positivo alla realizzazione dell'opera;
• in data 12 agosto 2021 con nota registrata al protocollo n. 359702, il Consorzio di Bonifica Adige Po, ha ribadito che i
terreni di proprietà regionale censiti nel Comune di Salara, foglio 12, mappali 132, 175, 176, 178, 179 risultano essere
pertinenze idrauliche (alveo) dei canali demaniali Cavo di Castellara e Diversivo di Calto, gestiti dal Consorzio e
pertanto confermano l'impossibilità di asservire tali aree. Per la loro occupazione dovrà essere rilasciata specifica
concessione a titolo precario ed oneroso;
• in data 16 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 0364021, la Direzione Pianificazione Territoriale
della Regione del Veneto ha comunicato la conformità dell'intervento con i contenuti del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento vigente;
• in data 17 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 365374, il Comando Forze Operative Nord - Vice
Comandante per le Infrastrutture - Demanio e Servitù Militari, ha comunicato il proprio nulla contro all'intervento;
• in data 19 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 369088, ARPAV ha comunicato parere positivo
per quanto riguarda le integrazioni del piano preliminare di utilizzo delle terre da scavo secondo quanto richiesto dalle
valutazioni conclusive della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
• in data 20 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 370323, il Comune di Salara ha espresso parere
favorevole specificando che l'intervento non contrasta con i contenuti della pianificazione urbanistica comunale e
relativi strumenti di attuazione;
• in data 20 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 370491, la Provincia di Rovigo ha espresso
parere favorevole all'esecuzione dell'elettrodotto.
Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri pervenuti oltre il termine del 20 agosto 2021, indicato nella nota di indizione della
Conferenza di Servizi:
• in data 23 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 370893 ENAC ha riportato le indicazioni a cui il
proponente deve attenersi per effettuare la Verifica Preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, ovvero far
pervenire l'asseverazione di non interferenza;
• in data 23 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 371696, il Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto, ha espresso nulla osta con una serie di condizioni,
prescrizioni e raccomandazioni, ivi contenute.
Sono altresì pervenuti, oltre i termini di conclusione dei lavori della conferenza di servizi fissato al 25 agosto 2021, i seguenti
pareri:
• in data 31 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 383246 il Comando dei Vigili del Fuoco di
Rovigo, ha comunicato che il progetto presentato risulta conforme con alcune prescrizioni ivi contenute.
• in data 8 settembre 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 394990 l'Aeronautica Militare, Comando 1^
Regione Aerea, ha espresso nulla osta all'esecuzione dell'intervento con alcune prescrizioni ivi contenute.
Per quanto riguarda i soggetti che, invitati alla Conferenza dei servizi, non hanno esplicitamente espresso parere si dà atto che,
ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, la mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento, della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivale ad assenso senza condizioni.
Il Verbale con cui si dichiara conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità
asincrona, con allegati i pareri/nulla osta e le relative prescrizioni, è conservato agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia - U.O. Energia ed è stato inviato, con nota protocollo n. 379031 del 27 agosto 2021, a Chiron Energy Real Estate S.r.l.,
alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società coinvolte.
La struttura competente ha provveduto in data 29 giugno 2021 ad effettuare, tramite la Banca Dati Nazionale unica della
documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all'art. 87, c. 1 del D.Lgs.
159/2011, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0171786_20210629.
Tuttavia alla data odierna non è pervenuta risposta dalla BDNA in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui all'art. 87,
comma 1 del D.Lgs. 159/2011.
Pertanto, ai fini dell'adozione entro i termini procedimentali del presente provvedimento, si è ritenuto di chiedere alla Società
Chiron Energy Real Estate S.r.l., ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autocertificazione in materia di
antimafia di cui all'art. 89 del citato decreto legislativo; le autocertificazioni rese dai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia
sono state acquisite al protocollo regionale n. 389460 del 6 settembre 2021. Conseguentemente, il presente provvedimento
viene adottato sotto condizione risolutiva, ovvero l'atto autorizzativo in questione verrà revocato in caso di esito negativo delle
verifiche in corso presso la BDNA.
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Alla luce dell'istruttoria condotta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia sulla base della
documentazione agli atti della struttura stessa, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di
Servizi, dando atto della non necessità di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, e la non assoggettabilità al procedimento di
V.I.A., considerato che non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato
dal richiedente, la struttura competente propone di autorizzare la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 5.900 kWp nel Comune di Salara (RO), foglio 12, particelle nn. 157,
158, 161, 165 e 172, in conformità alla richiesta presentata in data 11 giugno 2021 e agli elaborati di progetto come riportati
nell'Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono
precisati nell'elenco di cui all'Allegato A1, procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione delle
relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell'impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore ed
e-distribuzione S.p.A all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed
indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all'Allegato B "Prescrizioni", parte integrante e sostanziale 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;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell'8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino
dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di
Servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia e
trasmesso agli interessati con nota Direttore della U.O. Energia protocollo n. 379031 del 27 agosto 2021.
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi, la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. (P.I. 11153690968), con sede legale
a Milano - via Bigli n. 2 - Pec: chiron.re@pec.chironenergy.com, a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della
potenza di 5.900 kWp nel comune di Salara (RO), procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla
costruzione dell'impianto di rete per la connessione in conformità agli elaborati progettuali come riportati
nell'Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui
contenuti sono precisati nell'elenco di cui all'Allegato A1, e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e
amministrativo, comprese le prescrizioni riportate in sede di Conferenza di servizi, di cui all'Allegato B "Prescrizioni"
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al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e subordinatamente all'osservanza di
tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e
distribuzione della stessa, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si
ritenessero danneggiati;
3. di autorizzare e-distribuzione S.p.A., con sede legale in 00198 Roma, Via Ombrone 2 P. IVA 15844561009 Codice
Fiscale 05779711000, all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione;
4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e di
apporre sui beni immobili interessati ed indicati nel piano particellare di esproprio in conformità al D.P.R. 327/2001,
il vincolo preordinato alla servitù di elettrodotto;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta,
atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di
Servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
6. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato A,
costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti
dall'Allegato B nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010 e dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs 28/2011;
7. di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione
risolutiva, per cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà revocata in caso di esito negativo delle verifiche
antimafia;
8. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia dell'esecuzione del presente atto e al
compimento, qualora si rendesse necessario, di eventuali successivi atti di mera valenza tecnico-amministrativa;
9. di comunicare alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l., al Comune di Salara (RO) nonché agli altri soggetti
interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto
Legislativo 33/2013;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A, consultabile su
supporto digitale presso la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.

Allegato A (omissis)
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ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
Descrizione Elaborato

Nome elaborato

Data di
acquisizione
28/06/2021

Riscontro nota prot. 0275385 del 17/06/2021

20210625_NOTA_RISCONTRO.pdf

Riscontro nota prot. 0322564 del 19/07/2021

20210726_INTEGRAZIONE.pdf

27/07/2021

Relazione illustrativa e di inquadramento
elettrodotto
Relazione tecnica elettrodotto

15_RE01_REL_ILL_ELE

11/06/2021

16_RE02_REL_TEC_ ELE

11/06/2021

Corografia elettrodotto

18_TAV.IR01_COR_ ELE

11/06/2021

Planimetria generale elettrodotto

19_TAV.IR02_PLAN_GEN_ ELE

11/06/2021

Planimetria catastale elettrodotto

20_TAV.IR03_PLAN_CAT_ ELE

11/06/2021

Relazione di conformita’ idraulica

27_R-VCI

11/06/2021

Screening VIA - Dichiarazione valore opere
e oneri istruttori
Screening VIA – Dichiarazione estensori
SPA

28_ALL_1_DICH_ONERI_ISTR

11/06/2021

29_ALL_2_DICH_ESTENSORI_SPA

11/06/2021

Screening VIA – Dichiarazione professionisti

30_ALL_3_DICH_PROFESSIONISTI

11/06/2021

Screening VIA – Dichiarazione di non
necessità di valutazione di incidenza

31_ALL_E_DICH_NO_VINCA.pdf

11/06/2021

Preventivo di connessione fornito da edistribuzione

32_TICA

11/06/2021

Screening VIA – Metadato che accompagna
il dato vettoriale

33_METADATO

11/06/2021

Screening VIA – Dato vettoriale

34_VETTORIALE

11/06/2021

Screening VIA – Ricevuta di versamento
oneri

35_VERSAMENTO_ONERI_SCREE
NING

11/06/2021

Dichiarazione asseverativa ai sensi della
circolare ENAC 0146391/IOP del
14/11/2011
Dichiarazione di non interferenza con attività
minerarie

38_DICH_ENAC

11/06/2021

39_DICH_UNIMIG

11/06/2021

Dichiarazione di non interferenza con
impianti di trasporto pubblico

40_DICH_USTIF

11/06/2021

Relazione tecnica d.m. 15/07/2014 - parere
conformita’ antincendio
Planimetria generale - parere conformita’
antincendio

41_RT_VVF

11/06/2021

42_TAV_VVF01

11/06/2021
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Pianta, prospetto e sezione cabinet inverter parere conformita’ antincendio
Screening VIA – Istanza

43_TAV_VVF02

11/06/2021

44_DOMANDA_VERIFICA_ART19

11/06/2021

Documentazione attestante la disponibilità
dell’area sede dell’impianto
Atto di sottomissione a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico

47_DISP_AREE

11/06/2021

49_ATTO_SOTT_MSE

11/06/2021

Accettazione del preventivo di connessione

50_ACCETTAZ_TICA

11/06/2021

Validazione del progetto definitivo
dell’elettrodotto da parte di E-Distribuzione

51_APPR_PD_ELE

11/06/2021

Cartigli del progetto definitivo firmati da Edistribuzione

52_CARTIGLI_PD_FIRMATI_E_DIS
TR

11/06/2021

Istanza di valutazione del progetto ai sensi
del DPR n. 151 del 01/08/2011

56_PIN_VVF.pdf

11/06/2021

Relazione tecnica generale – Rev. 01

57_RT01_REV01_REL_TEC

28/06/2021

Relazione impatto elettromagnetico – Rev.
01

58_RT02_REV01_REL_EMC

28/06/2021

Relazione opere strutturali – Rev. 01

59_RT03_REV01_REL_STRUTT

28/06/2021

Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
– Rev. 01

60_RT04_REV01_REL_IMP

28/06/2021

Relazione scariche atmosferiche – Rev. 01

61_RT05_REV01_REL_FULM

28/06/2021

Piano economico e finanziario del progetto –
Rev. 01

62_RT06_REV01_PIANO_ECON

28/06/2021

Inquadramento territoriale – Rev. 01

63_TAV.A01_REV01_INQ_TERR

28/06/2021

Planimetria generale - stato attuale – Rev. 01

64_TAV.A02_REV01_PLAN_ATT

28/06/2021

Piante e prospetti cabine – Rev. 01

67_TAV.A05_REV01_CABINE

28/06/2021

Strutture di sostegno – Rev. 01

68_TAV.A06_REV01_STRUTT

28/06/2021

Schema elettrico unifilare sezione MT – Rev.
01

69_TAV.E01_REV01_SCH_ELE

28/06/2021

Layout cavidotti – Rev. 01

70_TAV.E02_REV01_PLAN_CAV

28/06/2021

Piano particellare delle aree da sottoporre ad
esproprio o servitù - Rev. 01
Piano di ripristino

71_RE03_REV01_PIANO_PART

28/06/2021

72_R-PR_PIANO_RIPRISTINO

28/06/2021

Piano di ripristino - Planimetria generale
cantiere dismissione impianto

73_TAV.PR01_PLAN_CANT_DISMI
SS

28/06/2021
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Piano di ripristino - Planimetria generale
post-dismissione impianto

74_TAV.PR02_PLAN_POST_DISMIS
S

28/06/2021

Piano terre e rocce da scavo – Rev. 01

75_R-TRS_REV01

28/06/2021

Sezioni – Rev. 02

78_TAV.A04_REV02_SEZIONI

27/07/2021

Fotoinserimenti

79_TAV.A07_FOTOINSERIMENTI

27/07/2021
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PRESCRIZIONI
 l’intervento dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale inviata alla Regione del
Veneto in data 11/06/2021, 28/06/2021 e 27/07/2021 e approvata in sede di Conferenza di Servizi, di cui
all’Allegato A e secondo le prescrizioni/raccomandazioni contenute agli Allegati 1, 3, 8 e 10 del Verbale
della stessa Conferenza di Servizi, agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute: nel parere di conformità
rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo acquisito con nota registrata al protocollo regionale
n. 383246 del 31/08/2021, agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato
dall’Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Aerea acquisito con nota registrata al protocollo regionale
n. 394990 del 08/09/2021, agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – U.O. Energia;
 i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento del presente provvedimento ed essere
conclusi entro tre anni, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001. È fatto obbligo di
comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di Salara, per gli eventuali adempimenti in materia di
edilizia, ed alla Regione del Veneto, U.O. Energia;
 per la costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve rispettare
gli obblighi e gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere
dall’anno successivo di entrata in funzione dell’impianto, alla Regione del Veneto, U.O. Energia, una
relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Energia e
al Comune di Salara, la data di dismissione dell’impianto;
 a seguito della dismissione dell’impianto, Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve mettere in pristino lo stato
dell’area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente. In particolare non è previsto l’obbligo
di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nella rete di
distribuzione dell’energia elettrica;
 Chiron Energy Real Estate S.r.l. deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Energia, prima dell’inizio
lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione
rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio
dell’impianto, di importo pari a 279.000,00 €, come da Piano di ripristino (elaborato 72_RPR_PIANO_RIPRISTINO) allegato alle integrazioni acquisite al protocollo regionale con prot. 291303 del
28/06/2021. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n.
387/2003 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive
modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni
alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 253/2012.
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(Codice interno: 458510)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1271 del 21 settembre 2021
Ditta DUE TORRI ABANO S.r.l.. Conferimento della concessione mineraria n. 30 per l'utilizzo di acqua termale,
denominata "DUE TORRI MOROSINI", ubicata in Comune di ABANO TERME (PD). L.R.40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l'utilizzo di acqua
termale denominata DUE TORRI MOROSINI, ubicata in Comune di ABANO TERME (PD) e ricadente all'interno del
Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta con
D.D.R. n. 397 del 08/09/2020.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La concessione mineraria per l'utilizzo di acqua termale, denominata "DUE TORRI MOROSINI" in Comune di ABANO
TERME (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), è stata rilasciata
originariamente con D.M. 06/09/1930 in perpetuo alla Società Anonima Terme di Abano e intestata al Sig. Luigi Sartori con
D.M. del 24/05/1941 per la parte derivante dalla suddivisione operata dallo stesso decreto.
Attualmente la concessione è intestata alla ditta GB THERMAE HOTELS (C.F/P.I. 00220810287) per effetto del DDR n. 185
del 07/06/2004.
La concessione si estende su un'area di ha 1.11.93 (ettari uno) (are undici ) (centiare novantatre) e ad oggi le pertinenze sono
rappresentate da un pozzo attivo (pozzo n. 8) che alimenta lo stabilimento termale denominato "Due Torri Morosini" di
proprietà della ditta DUE TORRI ABANO SRL.
Con l'entrata in vigore della L.R. 40/1989 è stato stabilito dall'art. 51 sono state confermate tutte le concessioni in essere fino
alla scadenza e, comunque, non oltre trent'anni dall'entrata in vigore della medesima legge. Pertanto la concessioni in oggetto
risultava scadere in data 28/10/2019. Con D.G.R. n. 1399 del 01/10/2019 detta scadenza è stata differita al 31/12/2020.
Con comunicazione inviata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E., acquisita al prot. 245644 del 28/06/2020, la ditta
GB THERMAE HOTELS S.r.l. ha presentato richiesta di rinnovo della concessione ai sensi della L.R.40/1989.
In applicazione dell'art. 103 del D.L. 18/2020 relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito con legge n. 27/2020 e
modificato con DD.L. n. 2/2021, n. 52/2021 e n. 105/2021, la concessione conferma la propria validità fino al 30/03/2022.
Il Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa), con decreto n. 397 del
08/09/2020, aveva comunque avviato la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle
DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento, ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989, della concessione per l'utilizzo
di acqua termale denominata "DUE TORRI MOROSINI", ricadente nel Comune di ABANO TERME (PD), per la durata di
anni 21 (ventuno).
Gli obblighi di concorrenza per la presentazione delle domande e per l'acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni
sono stati adempiuti con la pubblicazione dell'avviso di evidenza pubblica nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 141 del
18/09/2020 nonché mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune ABANO TERME (PD) per 15 giorni consecutivi a
partire dal 18/09/2020 al 03/10/2020 come da comunicazione prot. 423986 del 06/10/2020.
Nei termini previsti dal citato DDR n. 397/2020 è pervenuta una sola domanda di assegnazione della concessione, da parte
della ditta DUE TORRI ABANO SRL C.F. 05246060288, con sede ad ABANO TERME (PD) in via V. Flacco n. 99, acquisita
al prot. 440706 in data 16/10/2020, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al citato decreto.
La Società G.B. THERMAE HOTELS SRL, nel periodo compreso fra dicembre 2019 e inizio 2021, come da comunicazione
prot. n. 535017 del 11/12/2019, ha operato una scissione parziale e non proporzionale asimmetrica che riguarda i cinque rami
d'azienda alberghieri di cui è a capo, attraverso la costituzione di cinque società giuridicamente ed economicamente autonome
ed indipendenti, fra cui la Due Torri Abano S.r.l. C.F. 05246060288, unica società partecipante all'istanza per l'assegnazione
della concessione DUE TORRI MOROSINI.

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

L'atto di scissione è stato redatto in data 05/12/2019 dal Dr. Loris Camporese Notaio in Abano Terme, con Repertorio n.
84900- raccolta n. 29419 e registrato il 06/12/2019 all'Agenzia delle Entrate di Padova al n. 20855 Serie 1T.
Con nota 506142 in data 27/11/2020 prot. n. 506255, la Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali
ha dato avvio al procedimento di conferimento della concessione e, conclusa l'istruttoria, ha evidenziato che:
1. la ditta che ha presentato l'istanza è un soggetto titolato secondo le modalità stabilite dal disciplinare e ha prodotto la
documentazione attestante le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche previste;
2. la domanda è corredata da programma/progetto generale di coltivazione che prevede l'utilizzazione dell'acqua
termo-minerale per fini terapeutici nello stabilimento termale denominato "DUE TORRI" rilasciato con DGR n. 1897
del 20/07/2001.
L'emungimento dell'acqua termale avverrà per il tramite del pozzo n. 8 esistente, realizzato e oggetto di manutenzioni
straordinarie da parte della ditta intestataria dalla quale deriva la ditta Due Torri Abano S.r.l., nel rispetto degli aspetti
ambientali connessi alla coltivazione e utilizzo della risorsa garantendo la realizzazione degli interventi necessari per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie e per la corretta conservazione della pertinenza.
Detti interventi risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel decreto della Direzione regionale commissioni valutazioni
n. 22 del 25/02/2019 di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sulle concessioni in essere, nonché per la futura
riassegnazione delle stesse all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), comprensivo delle
valutazioni sull'incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000.
Il programma/progetto generale di coltivazione presentato risulta coerente con il programma annuale dei lavori (PAL)
approvato ai sensi della L.R. 40/1989 con D.G.R. n. 488 del 20/04/2021. Infatti prevede di svolgere regolarmente tutte le opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerario-termali esistenti.
Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è stato approvato nell'ambito del Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) e non
prevede produzione di rifiuti di estrazione. L'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione
della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione.
La ricognizione della delimitazione della concessione, richiesta con l'avvio del procedimento, ha fornito le coordinate di
ubicazione dei vertici nel sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) come da documentazione acquisita al
prot. n. 315651 in data 14/07/2021.
Entro i termini dell'evidenza pubblica e di pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Comunale non sono state presentate
opposizioni od osservazioni.
E' stata richiesta in data 28/12/2020, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l'informativa, ai sensi
dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta DUE
TORRI ABANO SRL.
Ai sensi di quanto previsto dall' art. 92, comma 3 del D.Lgs.159/ 2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di
informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio della concessione sotto riserva di revoca
nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto.
Tanto premesso e valutata la documentazione a corredo dell'istanza occorre provvedere al conferimento della concessione di
acqua termale denominata "DUE TORRI MOROSINI" ricadente nel comune di ABANO TERME (PD), a favore della ditta
DUE TORRI ABANO SRL, C.F./P.I. 05246060288.
Il concessionario nella gestione della concessione deve conformarsi alle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel
D.D.R. n. 22 del 25/02/2019 di valutazione di impatto ambientale, comprensivo delle valutazioni sull'incidenza ambientale,
delle concessioni in essere nonché di quelle di futura riassegnazione all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli
Euganei (BIOCE), pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii..
Il titolare della concessione "DUE TORRI MOROSINI" dovrà inoltre rispettare quanto specificatamente previsto dall'apposito
schema di "Disciplinare di Concessione" (Allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione funzionale alla
corretta gestione della risorsa mineraria assegnata in concessione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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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 R.D. 29/07/1927 n. 1443;
VISTA la L.R. n. 40/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTO il P.U.R.T. del Veneto (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale) approvato con PCR n. 1111 del 23/04/1980;
VISTO il D.lgs.152/2006 - Parte II. e la L.R. 4/2016 relativamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.);
VISTO il D.lgs. 117 del 30/05/2008;
VISTO il D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);
VISTO il D.M. del 06/09/1930 di primo conferimento della concessione mineraria e il D.M. del 24/05/1941 di suddivisione;
VISTO il DDR n. 185 del 07/06/2004 di intestazione dell'attuale concessionario;
VISTO il D.D.R. n. 1399 del 01/10/2019 di differimento della scadenza al 31/12/2020;
VISTO il D.D.R. n. 397 del 08/09/2020 di approvazione del disciplinare di evidenza pubblica per il conferimento della
concessione;
VISTO il D.D.R. n. 22 del 25/02/2019 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del Bacino Idrominerario Omogeneo dei
colli Euganei (B.I.O.C.E.);
VISTO il comma 2 dell'art.2 L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 20/01/1998;
VISTI gli atti d'ufficio;
delibera
1. di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta DUE TORRI ABANO SRL (codice fiscale/P.I. 05246060288)
con sede ad ABANO TERME (PD) in via Valerio Flacco n. 99, la concessione mineraria per l'utilizzo di acqua termale
denominata, "DUE TORRI MOROSINI", ricadente nel Comune di ABANO TERME (PD), per la durata di anni 21 (ventuno)
fino al 31/12/2041;
2. di stabilire che il conferimento della concessione, per dare continuità amministrativa, decorre dal 01/01/2021, primo giorno
successivo alla scadenza del differimento di cui alla D.G.R. n. 1399 del 01/10/2019;
3. di approvare lo schema di "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
conferendo al Direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali di provvedere ad eventuali
integrazioni e/o adeguamenti al testo dello stesso;
4. di prendere atto che, a seguito della ricognizione e definizione delle coordinate dei vertici della perimetrazione della
concessione, l'area sulla quale andrà determinato il canone di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989 è di ha 1.11.93 all'interno dei
vertici individuati dalle seguenti coordinate planimetriche sul sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Ovest (EPSG:3003):
VERTICE
1
2
3
4
5
6

EST [m]
1717619
1717603
1717658
1717665
1717724
1717755

NORD [m]
5025836
5025916
5025913
5025938
5025922
5025846
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La delimitazione della concessione come risultante dalla ricognizione è riportata nello stralcio planimetrico contenuto
nell'Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni funzionali
all'efficacia della concessione:
a. presentare, alla Struttura regionale competente per le acque minerali e termali, entro 90 giorni dal ricevimento della
comunicazione di adozione del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dalla concessione, effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo stabilito al
punto 7 del "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 3, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di
polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La garanzia rimane efficace a tutti gli effetti anche dopo la
scadenza contrattuale, per consentire i necessari adempimenti da parte della ditta, della Regione e dell'Ente Garante.
La garanzia perde efficacia esclusivamente nel caso di presentazione e costituzione di un nuovo contratto ovvero di
adozione di apposito provvedimento da parte della Regione con il quale si dispone lo svincolo del deposito
cauzionale. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto
deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla
concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a
incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. In caso di mancata presentazione del deposito
cauzionale entro il termine stabilito verrà disposto il ritiro amministrativo della presente concessione. Tale termine
può essere motivatamente prorogato su richiesta della ditta per un massimo di 30 giorni;
b. sottoscrivere il "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 3 da parte del concessionario o da un suo delegato
munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti che verrà trattenuta agli atti della
Direzione competente;
6. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni funzionali
all'efficacia della concessione:
a. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia della nota di
avvenuta trascrizione dell'atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del
Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio;
b. corrispondere alla Regione il diritto annuo ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
c. rispettare quanto statuito nel "Disciplinare di Concessione", parte integrante della presente deliberazione (Allegato
A);
d. conformarsi alle prescrizioni e condizioni ambientali contenute nel decreto della Direzione regionale commissioni e
valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) di valutazione di Impatto
ambientale, che si intendono trascritte nel presente atto, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi
dell'art. 34 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii..
7. di stabilire che, essendo decorso il termine fissato dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è
sottoposto a condizione di revoca della titolarità conferita, nel caso dovesse intervenire a carico della ditta concessionaria,
informativa antimafia interdittiva da parte del Prefetto, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
8. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di
Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali all'esecuzione del presente
provvedimento;
11. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Comune di ABANO TERME (PD), al Ministero della Salute, agli
uffici dell'U.L.S.S. competente per territorio, alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. ed alla Direzione Gestione del Patrimonio;
12. di stabilire che il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
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14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
DI ACQUA TERMALE
denominata “DUE TORRI MOROSINI” in Comune di Abano Terme (PD) n. archivio 30
L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (approvato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980).

Art. 1 – Oggetto della concessione
La concessione di acqua termale, denominata “DUE TORRI MOROSINI” ricadente in Comune di
Abano Terme (PD), riguarda un’area di ha 1-11-93 (ettari 1 are 11 centiare 93) come risultante
dall’aggiornamento conseguente alla ricognizione prevista con avvio procedimento prot. n. 506255 del
27/11/2020 e pervenuto con prot. n. 315651 del 14/07/2021, documenti agli atti d’ufficio.
Con D.D.R. n. 397 del 08/09/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza
alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento della concessione
ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989.
Con D.G.R. n. ………. del ………...…….. la concessione è stata quindi conferita alla ditta Due Torri
Abano S.r.l.(C.F. 05246060288) per anni 21 (ventuno) fino al 31/12/2041.
Art. 2 – Disposizioni per la coltivazione del giacimento
La ditta Due Torri Abano S.r.l., acquisisce i diritti e gli obblighi stabiliti dal citato provvedimento di
conferimento della concessione di acqua termale di cui all’art. 1 divenendone concessionario.
Il concessionario, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del
B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, la cui mancata adesione comporta la decadenza
dalla concessione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza
l’autorizzazione della Regione.
Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare dal R.D. 1443/1927, dalla L.R. 40/1989, dal Piano di Utilizzazione della
Risorsa Termale (P.U.R.T.), dal D.P.R. 128/1959, dal D.lgs. 624/1996 e dal D.lgs. n.117 del 30/05/2008.
Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di Gestione
dei rifiuti di estrazione, predisposto ed approvato ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008.
Il provvedimento di conferimento della concessione non costituisce autorizzazione per ulteriori lavori
rispetto a quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla-osta o
autorizzazione, eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a
eventuali vincoli insistenti sull’area (Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, aree naturali protette, ecc.), o
a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione (P.T.R.C., P.T.C.P., P.R.C.,
ecc.).
Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione
contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e
pertinenze. E’ vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.
Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai
all’art. 22 del P.U.R.T..
Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l’atto di
conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Regione, entro 3
(tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell’avvenuta trascrizione.
Art. 3 – Pertinenze
Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., costituiscono pertinenze le opere di
captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all’apposito dispositivo
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automatico di misurazione dei volumi, da installarsi in luogo accessibile e prima degli impianti di
utilizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art.17.
Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e
ss.mm.ii. e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono
iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e
straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa
in sicurezza delle strutture minerarie, salvaguardando la funzionalità dei misuratori dei volumi, installati con
le modalità dell’art.52.
Il concessionario è obbligato a effettuare almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche,
chimiche e chimico fisiche delle acque emunte in applicazione dell’articolo 17 comma 1 della stessa L.R.
40/1989 e ss.mm.ii..
I risultati di tali analisi devono esser comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 ed altresì
trasmessi al Ministero della Salute.
I pozzi, al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di
almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di
segnaletica mineraria.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie.
Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione
della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art.7 del presente disciplinare, oltre ad
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione
stessa.
Il concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, è tenuto a presentare alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali, e per conoscenza al Comune, entro il mese di
novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del
medesimo art. 18.
Art. 4 –Disposizioni per la realizzazione di nuove pertinenze, manutenzione o loro chiusura
Eventuali nuove captazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii. mediante
approvazione del Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, nel caso in cui ricadano in zone
paesaggisticamente vincolate dal D.lgs. 42/2004 sono subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del medesimo D.lgs. rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 40/1989.
Il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche
atte a dimostrare la corretta funzionalità dell’opera, nonché il mantenimento delle caratteristiche
chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra,
non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino Idrominerario
Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), gli stessi dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite
cementazione dal basso verso l’alto con spesa a carico del concessionario;
2. ai sensi del D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di
sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione
e, per conoscenza, al Comune interessato. Devono inoltre essere rispettate le norme del D.P.R. n.128
del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28
e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettati gli obblighi di informazione di cui alla
legge n. 464 del 04/08/1984 trasmettendo a ISPRA - Servizio geologico d’Italia la comunicazione di
inizio, sospensione, ripresa e fine indagine;
4. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettate le distanze imposte dall’art.62 del D.P.R.
n.128 del 09/04/1959;
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5. durante la perforazione deve essere tenuto un giornale di sonda, così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali;
6. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l’analisi del cutting. Inoltre
deve essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per
eventuali successive analisi di dettaglio;
7. il concessionario deve provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari
della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, per studi, analisi,
ricerche, ecc.;
8. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei
campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Struttura regionale competente in materia di
acque minerali e termali o da personale dalla stessa incaricato;
9. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere
isolate nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale e le falde più
superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla Direzione
regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell’inizio delle stesse;
10. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la
colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche
e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario stabilito dalle
normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve comunicare, almeno due
giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che
saranno impartite dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali al fine
di eliminare tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in
cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde
ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato originario; il
concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali
verranno effettuate tali operazioni;
14. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno avvenire
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto delle
disposizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
15. il concessionario deve altresì inviare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali
e termali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione, a firma
di un tecnico abilitato, con il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell’opera,
comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione
dei lavori, ai sensi del comma 11 dell’art.40 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.),
nonché l’indicazione delle eventuali falde incontrate, delle tubazioni di rivestimento poste in opera e
tutte le altre informazioni inerenti l’andamento dei lavori di perforazione;
16. lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in
particolare dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di
Tutela delle Acque.
Art. 5 – Disposizioni ambientali
Con decreto n. 22 del 25/02/2019 è stata valutata la compatibilità ambientale delle concessioni in
essere e di futura riassegnazione all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE),
comprensivo delle valutazioni sull’incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000, individuando rispetto allo
S.I.A. anche le ulteriori misure di mitigazione.
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Il concessionario deve quindi conformarsi alle misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato
dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto
(www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 39/2018), nonché alle prescrizioni/condizioni
ambientali contenute nel D.D.R. n. 22/2019, pubblicato sul BUR n. 24 del 12/03/2019, pena la decadenza
dalla titolarità della concessione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 40/1989.
Nel caso si rendessero necessari interventi alle pertinenze minerarie esistenti (quali lavori di
manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi di emergenza, compresi gli interventi di chiusura e
cementazione) ovvero interventi per la realizzazione di nuovi pozzi, il concessionario dovrà rispettare le
seguenti prescrizioni:
• ulteriori pozzi potranno essere realizzati solo all’interno del perimetro della concessione entro la
distanza limite di 200 (duecento) metri da un altro pozzo termale;
• per la realizzazione dei pozzi, infrastrutture e sottoservizi, deve essere escluso il coinvolgimento diretto
o indiretto di superfici riconducibili per caratteri strutturali e funzionali ai tipi di habitat di interesse
comunitario;
• è vietato lo scarico dei fluidi termali nei corsi d’acqua idraulicamente connessi alla rete idrica
rinvenibile nel sito IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco” dove non risulti possibile
attuare idonee misure atte a non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico
recettore;
• le fonti di illuminazione artificiale da installare dovranno rispondere ai criteri di flusso luminoso
modulabile, bassa dispersione, lampade a ridotto effetto attrattivo (componente spettrale UV ridotta o
nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri,
imenotteri e ortotteri;
• i lavori interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario dovranno essere eseguiti
preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale
lavorazioni in tale periodo sono ammissibili in presenza di evidenze che non pregiudichino la fase
riproduttiva e la direzione lavori sia affiancata da personale qualificato in campo biologico naturalistico
e ambientale;
• dovrà essere comunicato alla Struttura regionale competente per la valutazione di incidenza la data di
avvio e di conclusione degli interventi, il cronoprogramma aggiornato, e, entro 30 giorni dalla
conclusione, dovrà essere inviata alla medesima struttura la reportistica sulla verifica delle indicazioni
prescritte nel D.D.R. n. 22/2019;
• in caso si assenza di invio della reportistica ovvero in presenza di evidenze di possibili incidenze nei
confronti degli elementi oggetto di tutela dovrà essere attuato il monitoraggio di specie e dei fattori di
pressione secondo le indicazioni di cui alla DGR 1400/2017;
• prima e durante i lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere l’emissione di
fumi in atmosfera, il rumore e la produzione di polveri nonché messe in atto tutte le misure atte ad
evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che
possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
Art. 6 - Rinuncia e decadenza
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art 33 della L.R. 40/1989 deve
farne apposita dichiarazione alla Regione che provvederà, con proprio provvedimento, a nominare un
custode e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia.
La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.
Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di
concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all’art.34 della L.R. 40/1989, e in particolare qualora non
versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la
decadenza della concessione.
In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art.34
della L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli
eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 7 – Disposizioni finali
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E’ in capo al titolare della concessione l’obbligo di:
a.
corrispondere alla Regione i canoni di cui all’art. 15 della legge regionale 40/1989
b.
sottostare a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di conferimento della concessione, che si
intendono qui integralmente trascritti;
c.
presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno
precedente;
d.
sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della
concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione
della risorsa;
e.
fornire ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle
autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
f.
far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi
batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni e trasmettere i risultati alla Struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali;
g.
mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1,
dell'art.17, come disposto dall’art.52 della stessa L.R. 40/1989 trasmettendo ogni 6 mesi alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali le misurazioni.;
h.
comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o
modifiche societarie;
i.
presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il
Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi
Cauzionali”) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, per un importo di €
13.006,00 (tredicimilasei/00), corrispondente a 2 (due) annualità dei canoni oltre a € 10.000,00
(diecimila/00) per ogni pozzo oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria
bancaria o di altro ente autorizzato. Tale importo sarà aggiornato ogni quadriennio su base ISTAT, Il
deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e dal presente
disciplinare nonché per il ripristino dei luoghi, la messa in sicurezza ed eventualmente la dismissione delle
pertinenze minerarie alla cessazione della concessione oltre alle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità
mineraria. La Regione provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione,
previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti
dall’atto concessorio. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la Regione provvederà a incamerare
l'importo corrispondente alle garanzie presentate.
Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
Il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario,
prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti
norme minerarie e dall’art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte
della Regione della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’articolo 34 della medesima L.R.
40/1989 e dell’articolo 40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989 nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla
Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ai sensi dell’art. 49, mentre la titolarità
della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all’U.L.S.S. territorialmente competente.
Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di
acque minerali e termali nonché, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale
regionale appositamente individuato per tali funzioni.
Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di conferimento
della concessione, al quale è allegato.
Data: _________________
F.to per presa d’atto
(il concessionario)
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(Codice interno: 458511)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1272 del 21 settembre 2021
Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di
imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2021. L.R. n. 7 del 23/02/2016 art. 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23/02/2016 n.7, si stabilisce l'entità dei contributi da
erogare a favore dei Comuni, per l'anno 2021, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di
imbottigliamento di acque minerali.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con L.R. 10/10/1989 n.40 la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e
termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa, nel preminente interesse generale.
In relazione alle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, l'articolo 15 della citata legge regionale, stabilisce
oltre alla corresponsione del canone annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione anche il
canone annuo di consumo proporzionale al volume di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati.
La Regione, con L.R. 23/02/2016 n.7 "Legge di stabilità regionale 2016", al comma 5 dell'articolo 2 "misure di contrasto della
crisi nel settore delle acque minerali", ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare ai Comuni, nel cui territorio insistono
stabilimenti con impianti di imbottigliamento di acque minerali, un contributo ripartendolo sulla base della quantità di metri
cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai Comuni montani, a parziale
compensazione dei danni diretti e indiretti.
Per l'anno 2021 la Regione del Veneto, con L.R. 30/07/2021 n. 22 di "Assestamento di bilancio di previsione 2021-2023" ha
individuato in € 500.000,00 (cinquecentomila) la disponibilità di competenza e di cassa, da ripartire tra i Comuni beneficiari
del contributo, nel capitolo di spesa n. 102642 "Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni
interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimenti correnti" assegnato alla Direzione Difesa del Suolo e
della Costa.
Per l'erogazione del contributo previsto si ritiene di confermare i criteri già stabiliti con le precedenti deliberazioni adottate in
attuazione di quanto disposto dalla citata L.R. 7/2016 e, per ultimo, con la DGR n. 1541 del 22.10.2018.
Anche per l'anno 2021 il riparto dei contributi a favore dei Comuni va eseguito quindi in misura proporzionale ai metri cubi di
acqua minerale e dei suoi derivati, imbottigliati nell'anno 2020 negli impianti siti nel territorio del Comune di riferimento,
come risultanti dai dati statistici comunicati dalle ditte concessionarie ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 40/1989.
Inoltre, in attuazione della disposizione del comma 5 dell'articolo 2 della L.R. n.7/2016 che impone di porre particolare
attenzione agli effetti diretti ed indiretti degli impianti a carico dei comuni montani, per il calcolo della percentuale di riparto
del contributo, si procede raddoppiando il volume dichiarato di acqua minerale imbottigliata nei comuni montani.
Infine, come forma di perequazione, si ritiene congruo un contributo minimo fisso pari a € 10.000,00 (diecimila) per ciascun
Comune sede di impianti di imbottigliamento che hanno prodotto nel corso del 2020.
I Comuni nel territorio dei quali risultano aver sede gli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente, in
attività, sono i seguenti: Fonte in provincia di Treviso, Scorzè e Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia, San Giorgio in
Bosco in provincia di Padova, nonché Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio in provincia di Vicenza.
Per le finalità di cui al presente provvedimento si considerano comuni montani, ai sensi della L.R. 40/89, i comuni di Posina,
Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.
Tanto premesso, sulla base dei volumi imbottigliati nell'anno 2020 come comunicati dai concessionari ai sensi dell'aert. 15
della L.R. n. 40/1989 e riportati nella seguente tabella, si ripartiscono i contributi tra i Comuni aventi diritto secondo i criteri
sopra indicati, come risultano nella seguente tabella riepilogativa.
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Comuni sede di impianti i imbottigliamento in attività nel 2020
Volume di calcolo
Importo
Volume
(raddoppio per
Percentuale di Importo contributo
Comuni
contributo fisso
imbottigliato [mc] comuni montani)
riparto [%]
proporzionale [€]
[€]
[mc]
Fonte
245,18
245,18
0,01
52,08
€ 10.000,00
Posina
113.488,84
226.977,69
11,21
48.217,91
€ 10.000,00
Recoaro Terme
76.875,65
153.751,31
7,60
32.662,10
€ 10.000,00
S.Giorgio in
229.395,51
229.395,51
11,33
48.731,54
€ 10.000,00
Bosco
Scorzé
1.195.170,75
1.195.170,75
59,05
253.895,61
€ 10.000,00
Torrebelvicino
4.359,00
8.718,00
0,43
1.852,00
€ 10.000,00
Valli del Pasubio
104.947,00
209.894,00
10,37
44.588,75
€ 10.000,00
Fossalta di
€Portogruaro
Totale
1.724.481,93
2.024.152,43
430.000,00
€ 70.000,00
complessivo

Totale
contributo
[€]
10.052,08
58.217,91
42.662,10
58.731,54
263.895,61
11.852,00
54.588,75
500.000,00

Si ritiene di disporre che all'impegno e liquidazione dei contributi, a valere sul bilancio regionale esercizio 2021, provveda il
Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa con proprio successivo provvedimento, entro il corrente esercizio
finanziario.
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. n.40 del 10/10/1989;
VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001 - "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
VISTO il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 - "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale";
VISTO l'art. 2 della L.R. n.7 del 23/02/2016 - "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTE la D.G.R. n.847 in data 07/06/2016, la D.G.R. n.1883 in data 22/11/2017 e la D.G.R. n. 1541 del 22/10/2018;
L.R. 30/07/2021 n. 22 di "Assestamento di bilancio di previsione 2021-2023";
delibera
1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2016 e come in premessa esposto, il riparto del contributo, pari a €
500.000,00 (cinquecentomila), da assegnare ai Comuni a parziale compensazione dei danni indotti dagli impianti di
imbottigliamento delle acque minerali, a valere sul capitolo di spesa n. 102642 "azioni regionali per compensare i
danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimetni
correnti" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa sul bilancio pluriennale 2021-2023;
2. di demandare l'impegno e la liquidazione dei contributi, come sopra determinati, al Direttore della Direzione Difesa
del Suolo e della Costa da effettuarsi entro il corrente esercizio finanziario;
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3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni interessati;
4. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno e la liquidazione con il presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14
marzo 2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 458512)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1273 del 21 settembre 2021
Società: Fonte Margherita 1845 S.r.l. Conferimento della titolarità della concessione di acqua minerale da
imbottigliamento denominata "FONTE REGINA", ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI). Mero ritiro
amministrativo della D.G.R. n. 949/2020. L.R.40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede al conferimento della concessione mineraria di acqua minerale da imbottigliamento,
denominata "FONTE REGINA", ubicata in comune Valli del Pasubio (VI), alla ditta Fonte Margherita 1845 S.r.l. derivante
dalla fusione societaria della ditta Prince S.r.l. con altre società. Si dispone inoltre il ritiro amministrativo della DGR n. 949
del 14/07/2020 relativa al precedente conferimento alla ditta Prince S.r.l.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La concessione mineraria di acqua minerale da imbottigliamento denominata "FONTE REGINA", ubicata in Comune Valli del
Pasubio (VI), è stata originariamente rilasciata dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni con Decreto del 21/08/1930,
senza scadenza, successivamente trasferita con DM del 9/12/1958, con DD.G.R. n. 5815/1979, n. 2038/1983, n. 206/1991, n.
1441/1993 e per ultimo con D.D.R. n. 248 del 13/12/2006 alla ditta Fonte Regina Staro di Zanoni Ruggero & C. S.a.s.
La concessione "FONTE REGINA", come individuata dal verbale di delimitazione allegato al citato decreto ministeriale del
21/8/1930, si estende su un'area di ha 0.15.88 (ettari zero, are quindici, centiare ottantotto) e al suo interno ricade n.1 (uno)
opera di presa. Il valore delle pertinenze è stimato in € 2.000,00 (duemila/00), acquisito da relazione di stima agli atti d'ufficio.
Con l'entrata in vigore della L.R. 10/10/1989 n. 40 "disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali" è stato stabilito ai sensi dell'art. 51 che "le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque, non
oltre trent'anni dall'entrata in vigore della presente legge". Pertanto la concessione in oggetto è scaduta il 28/10/2019.
Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con D.D.R. n. 324 del 16/09/2019 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai
sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989 e delle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014, per il conferimento della concessione per una
durata di anni 21 (ventuno). Nell'ambito di tale procedura non sono state presentate domande di partecipazione all'assegnazione
della concessione.
Successivamente, a seguito della presentazione di una manifestazione di interesse al conferimento della concessione da parte di
una ditta, con D.D.R. 23 del 27/01/2020, è stata avviata una nuova procedura di evidenza pubblica, con la pubblicazione
dell'avviso di evidenza pubblica nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 21 del 18/02/2020 nonché mediante affissione
nell'Albo Pretorio del Comune Valli del Pasubio (VI) per 15 giorni consecutivi.
Durante la procedura è pervenuta istanza da parte della sola ditta PRINCE S.r.l.. (P.I. 04119680249) e, nei termini previsti, non
sono state presentate domande in concorrenza né osservazioni od opposizioni al conferimento della concessione.
Il legale rappresentante della Società PRINCE S.r.l. ha presentato la documentazione di cui all'art.12 della L.R. 40/1989,
ottemperando a quanto indicato nel bando di evidenza pubblica e pertanto, con D.G.R. n. 949 del 14/07/2020 è stata conferita
la concessione "FONTE REGINA" alla ditta PRINCE S.r.l. P.I. 04119680249.
In data 24/09/2020 con prot. n. 390656 la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ha invitato la
ditta PRINCE S.r.l. a costituire il deposito cauzionale e a sottoscrivere il "DISCIPLINARE DI CONCESSIONE" allegato alla
D.G.R. n. 949 del 14/07/2020, per poter consegnare e dare efficacia al provvedimento di conferimento.
Con nota prot. n. 198730 del 30/04/2021 la ditta è stata sollecitata a compiere i necessari adempimenti funzionali alla consegna
del titolo di conferimento costituito dalla DGR 949/2020 e all'efficacia del medesimo, in particolare, presentando alla struttura
regionale competente il deposito cauzionale.
Per problematiche legate anche all'emergenza COVID, la ditta non è riuscita nei termini ad adempiere a quanto richiesto
mentre, con nota acquista al prot. n. 223482 del 14/05/2021, è pervenuta la richiesta di adeguamento di intestazione della
concessione "FONTE REGINA" da PRINCE S.r.l., a FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l.
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Il titolo di conferimento della concessione a favore della ditta Prince S.r.l., risultando privo di efficacia, non è pertanto
trasferibile alla nuova ditta.
Sono stati quindi chiesti chiarimenti e integrazioni documentali alla ditta al fine di meglio definire la situazione venutasi a
creare in relazione alla titolarità della concessione.
La ditta ha trasmesso le integrazioni documentali, acquisite ai prott. n. 240904 del 26/05/2021, n. 272503 del 16/06/2021 e n.
259621 del 08/06/2021, dalle quali emerge cha la ditta FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. è stata costituita mediante fusione
per incorporazione inversa di altre due società: SKY ISLAND S.r.l. e FONTE MARGHERITA S.r.l. a seguito di progetto di
fusione, redatto dal Dott. Paolo Carraretto Notaio in collegio di Padova, con sede a Cittadella in data 9/03/2021 con atto Rep.
n. 38250 Racc. n. 17334, registrato a Padova in data 11/03/2021al n. 9603 serie 1T, mantenendo la medesima sede, lo stesso
rappresentante legale e la medesima partita iva della ditta Prince S.r.l.
La ditta Fonte Margherita 1845 S.r.l. possiede quindi i medesimi requisiti riconosciuti a Prince S.r.l. sia in termini di capacità
tecnico ed economica, per la gestione della concessione, sia con riferimeno alle procedure di evidenza pubblica espletate per il
conferimento.
Occorre pertanto provvedere, per le ragioni sopra indicate, al mero ritiro della D.G.R. n. 949 del 14/07/2020, inefficace per
quanto sopra riportato, e conferire con nuovo provvedimento, la concessione mineraria di acqua minerale da imbottigliamento
denominata "FONTE REGINA" alla ditta FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. (P.IVA 04119680249).
In data 28/07/2021, per il tramite del Sistema informatizzato, Certificazione Antimafia, prot.
PG_PR_VIUTG_Ingresso_0073251_20210728, è stata richiesta l'informativa, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non
sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la Società FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l.
Rilevato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della
Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si procede anche in assenza dell'informazione antimafia
purché sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.
La ditta FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. dovrà rispettare il programma annuale dei lavori approvato con D.G.R. n. 488 del
24/04/2021 ai sensi della L.R. 40/1989, ovvero il programma generale di coltivazione e dovrà svolgere regolarmente tutte le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie esistenti,
nonché garantire la corretta utilizzazione della risorsa, anche assicurando, se del caso, la continuità di esercizio dello
stabilimento in cui la risorsa viene somministrata, come specificatamente previsto nell'apposito "Disciplinare di Concessione"
quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).
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 R.D. 29/07/1927 n. 1443;
VISTA la L.R. n.40/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTO il D.M. 21/08/1930 ed allegato verbale di delimitazione;
VISTO il D.D.R. n. 23 del 27/01/2020 di indizione della procedura di evidenza pubblica per il conferimento della concessione;
VISTA la DGR n. 949 del 14/07/2020;
VISTO il D.lgs. n.159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. (procedure antimafia);
VISTO il comma 2 dell'art.2 L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTI gli atti d'ufficio;
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PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo e della
Costa;
delibera
1. di dare atto che la DGR 949 del 14/07/2020 "Società PRINCE S.R.L., Conferimento della titolarità ed intestazione della
concessione di acqua minerale da imbottigliamento denominata "FONTE REGINA", ubicata in comune di Valli del Pasubio
(Vi), in seguito alle risultanze della procedura di evidenza pubblica. - L.R.40/1989 e ss.mm.ii" non ha acquisito efficacia per le
ragioni espresse in premessa e di disporne il mero ritiro amminstrativo;
2. di conferire, per le motivazioni in premessa, alla Società FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. (P.I. 04119680249) con sede a
Torrebelvicino (VI) in via Fonte Margherita 9, la titolarità della concessione "FONTE REGINA", ubicata in comune di Valli
del Pasubio (VI), per la durata di anni 21 (ventuno), come individuata dal verbale di delimitazione allegato al decreto
ministeriale del 21/8/1930 e avente un'area di ha 0.15.88 (ettari zero, are quindici, centiare ottantotto);
3. di stabilire che il conferimento di cui al precedente punto 1. decorre dalla data del 14/07/2020 e che pertanto la concessione
avrà validità fino al 13/07/2041;
4. di prendere atto che il valore delle pertinenze è stimato in € 2.000,00 (duemila/00);
5. di approvare lo schema di "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
incaricando il Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali di provvedere ad eventuali
integrazioni e/o adeguamenti del testo che si rendessero necessari;
6. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni funzionali
all'efficacia della concessione:
a. presentare, alla Struttura regionale competente per le acque minerali e termali, entro 90 giorni dal ricevimento della
comunicazione di adozione del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dalla concessione, effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo stabilito al
punto 7 del "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 3, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di
polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La garanzia rimane efficace a tutti gli effetti anche dopo la
scadenza contrattuale, per consentire i necessari adempimenti da parte della ditta, della Regione e dell'Ente Garante.
La garanzia perde efficacia esclusivamente nel caso di presentazione e costituzione di un nuovo contratto ovvero di
adozione di apposito provvedimento da parte della Regione con il quale si dispone lo svincolo del deposito
cauzionale. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto
deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla
concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a
incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. In caso di mancata presentazione del deposito
cauzionale entro il termine stabilito verrà disposto il ritiro amministrativo della presente concessione. Tale termine
può essere motivatamente prorogato su richiesta della ditta per un massimo di 30 giorni;
b. sottoscrivere il "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 5 da parte del concessionario o da un suo delegato
munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti che verrà trattenuta agli atti della
Direzione competente;
c. presentare alla Direzione regionale competente la nomina del Direttore responsabile di cui al D.P.R. n. 09.04.1959 n.
128 che deve anche sottoscriver il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.
30/05/2008 n.117;
7. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
a. corrispondere alla Regione il diritto annuo ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
b. corrispondere altresì alla Regione, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della L.R. 40/1989, per l'uso delle pertinenze della
concessione "FONTE REGINA" il canone annuo determinato nella misura del 5% sul valore delle stesse, come
stabilito al punto 4 fino a nuova relazione di stima approvata dalla struttura regionale competente, e fino alla
sostituzione o ristrutturazione;
c. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia della nota di
avvenuta trascrizione dell'atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del
Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio;
8. di stabilire che, essendo decorso il termine fissato dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è
sottoposto a condizione di revoca della titolarità conferita, nel caso dovesse intervenire a carico della ditta concessionaria,
informativa antimafia interdittiva da parte del Prefetto, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
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9. di stabilire che il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione regionale, competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente
provvedimento;
12. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI), al Ministero della
Salute, agli uffici dell'U.L.S.S. competente per territorio e alla Direzione regionale Gestione del Patrimonio;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
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DISCIPLINARE DELLA CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE DA IMBOTTIGLIAMENTO
“FONTE REGINA” COD. n. 010004
Comune di Valli del Pasubio (Vi)
L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.

Art. 1 – Oggetto della concessione
La concessione di acqua minerale da imbottigliamento denominata “FONTE REGINA” ricadente in
comune di Valli del Pasubio (Vi), riguarda un’area di ha 0.15.88 (ettari zero, are quindici, centiare ottantotto)
come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 21/08/1930, agli atti d’ufficio.
Con D.D.R. n. 23 del 27/01/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza
alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento della concessione
ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989.
Con D.G.R. n. ………. del ………...…….. la concessione è stata conferita alla Società FONTE
MARGHERITA 1845 S.R.L.., Via Fonte Margherita 9, 36036 TORREBELVICINO (Vi), P.I. 04119680249,
per anni 21 (ventuno) a partire dalla data del 14/07/2020 e che pertanto la concessione avrà validità fino al
13/07/2041.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento
La società titolare della concessione FONTE MARGHERITA 1845 S.R.L.., Via Fonte Margherita 9,
36036 TORREBELVICINO (VI), P.I. 04119680249, acquisisce i diritti e gli obblighi stabiliti dal citato
provvedimento di conferimento della concessione di acqua minerale da imbottigliamento di cui all’art. 1
divenendone concessionario.
L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza
l’autorizzazione della Regione.
Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare dalle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., al
D.P.R. 128/1959, al D.lgs. 624/1996 e al D.lgs. n.117 del 30/05/2008 e ss.mm.ii..
Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione
dei rifiuti di estrazione, di cui all’art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008 e ss.mm.ii..
Il provvedimento di conferimento della concessione non autorizzazione per ulteriori lavori rispetto a
quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione,
eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali
vincoli insistenti sull’area (Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, aree naturali protette, ecc.), o a
disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione (P.T.R.C., P.T.C.P., P.R.C., ecc.)
I contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale
contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento mediante idonee tubature e pertinenze. E’
quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.
Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., l’atto di
conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Regione, entro 3
(tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell’avvenuta trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze
Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli
impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di
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utilizzazione.
Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e più
precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al
patrimonio indisponibile regionale, svolgendo, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed
effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza
delle strutture minerarie, salvaguardando la funzionalità dei misuratori dei volumi, installati con le modalità
dell’art.52.
Il concessionario è obbligato a effettuare ogni anno, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico
fisiche delle acque emunte in applicazione dell’articolo 17 comma 1 della stessa L.R. 40/1989.I risultati di
tali analisi devono esser comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 ed altresì trasmessi al
Ministero della Salute.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie.
Le opere di captazione, al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di salvaguardia delle
dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e
provvista di segnaletica mineraria.
Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione
della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art.7 del presente disciplinare, oltre ad
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione
stessa.
Il concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, è tenuto a trasmettere alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali, e per conoscenza al Comune, entro il mese di
novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del
medesimo art. 18 e comunicare alla medesima struttura l’aggiornamento del valore delle pertinenze, firmata
da un tecnico abilitato ogni qualvolta le pertinenze siano oggetto di modifiche e variazioni.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura
Eventuali nuove captazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del
Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, l’autorizzazione è subordinata, ove previsto, al
rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 sono subordinate al rilascio di autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del medesimo D.lgs. rilasciata dalla Struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 40/1989.
Inoltre il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
1. le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposte, a cura del
concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle
caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora tali captazioni, a seguito delle
verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica, le stesse
dovranno essere sottoposte a sigillatura tramite adeguata cementazione con spesa a carico del
concessionario;
2. ai sensi del D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di
sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione
o scavo di gallerie e, per conoscenza, al Comune interessato. Devono essere rispettate le norme del
D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli
artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a. di informazione di cui alla legge n. 464 del 04/08/1984 trasmettendo a ISPRA - Servizio
geologico d’Italia la comunicazione di inizio, sospensione, ripresa e fine indagine;
b. rispetto delle distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
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c. durante la perforazione deve essere tenuto un giornale di sonda, così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali;
d. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l’analisi del cutting. Inoltre
deve essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione,
per eventuali successive analisi di dettaglio;
e. il concessionario deve provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari
della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, per studi, analisi,
ricerche, ecc.;
f. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei
campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali o da personale dalla stessa incaricato;
g. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere
isolate nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale e le falde
più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla
Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto)
ore prima dell’inizio delle stesse;
h. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la
colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà
chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario
stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve
comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le
operazioni di cementazione;
i. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei
pozzi già esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni
che saranno impartite dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali
al fine di eliminare tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel
caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
j. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
k. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le
falde ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato
originario; il concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e
l’ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
l. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno
avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto
delle disposizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
m. il concessionario deve altresì inviare alla Struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una
relazione, a firma di un tecnico abilitato, con il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi
tecnici dell’opera, comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di
regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 11 dell’art.40 del Piano regionale di Tutela
delle Acque (P.T.A.), nonché l’indicazione delle eventuali falde incontrate, delle tubazioni di
rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l’andamento dei lavori di
perforazione;
n. lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in
particolare dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di
Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali
Nel caso si rendessero necessarie nuove pertinenze minerarie o interventi a pertinenze minerarie
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esistenti, quali i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, gli interventi di emergenza, compresi gli
interventi di chiusura e cementazione, oppure nel caso di realizzazione di nuove opere di captazione, il
concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:
• deve essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo
smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla
normativa in vigore, per evitare di provocare possibili inquinamenti;
• prima dell’inizio dei lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e
polveri;
• i lavori devono essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat
naturali eventualmente presenti;

Art. 6 - Rinuncia e decadenza
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art 33 della L.R. 40/1989 e
ss.mm.ii, deve farne apposita dichiarazione alla Regione che provvederà, con proprio provvedimento, a
nominare un custode e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia.
La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.
Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di
concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all’art.34 della L.R. 40/1989, e in particolare qualora non
versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la
decadenza della concessione con provvedimento della Giunta Regionale.
In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art.34
della L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli
eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali
•
•

•

•
•
•
•
•
•

E’ in capo al titolare della concessione l’obbligo di:
corrispondere alla Regione i canoni di cui all’art. 15 della legge regionale 40/1989;
corrispondere altresì alla Regione, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 della L.R. 40/1989, per l’uso
delle pertinenze della concessione “FONTE REGINA” il canone annuo determinato nella misura del
5% sul valore delle stesse, stabilito in € 2.000 dal provvedimento di conferimento della concessione
fino a nuova relazione di stima di cui all’art. 3 del presente bando, approvata dalla struttura regionale
competente, e fino alla sostituzione o ristrutturazione;
sottostare a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di conferimento della concessione, che si
intendono qui integralmente trascritti nonché alle disposizioni ed agli obblighi che venissero
impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria
competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
fornire ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle
autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche con cadenza annuale e trasmettere i risultati alla
Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;
mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1,
dell'art.17, come disposto dall’art.52 della stessa L.R. 40/1989 trasmettendo ogni 6 mesi alla
Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le misurazioni;
presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno
precedente;
comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o
modifiche societarie;
presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il
Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti,
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oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari
a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni captazione da sorgente, da
aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto
degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed
eventualmente dismissione delle pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché
delle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo
svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento
dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’atto
concessionario. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale
provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
L’intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario,
prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti
norme minerarie e dall’art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte
della Regione della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’articolo 34 della medesima L.R.
40/1989 e dell’articolo 40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla
Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ai sensi dell’art.49, mentre la titolarità
della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all’U.L.S.S. territorialmente competente.
Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa nonché,
ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato
per tali funzioni.
Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione
della concessione, al quale è allegato.

Data: _________________

F.to per presa d’atto
(il concessionario)

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458514)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 21 settembre 2021
Legge n. 281 del 14 agosto 1991. Contributo regionale a favore delle Aziende U.L.S.S. per l'attività di tutela degli
animali d'affezione e prevenzione al randagismo per l'anno 2021.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si assegna alle Aziende U.L.S.S. del Veneto un contributo regionale, per l'anno 2021, per
incremenatre gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti che vivono in stato di libertà, dell'importo complessivo
di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", oggetto
di specifica attuazione nell'ordinamento regionale per il tramite della Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, prevede tre
principali attività, di seguito elencate, come cardini nella lotta al randagismo, a cui destinare le risorse finanziarie statali
previste dal Decreto Interministeriale del 06 maggio 2008:
1. l'identificazione dei cani e la loro iscrizione nella banca dati regionali, in modo da permetterne la restituzione ai
legittimi proprietari in caso si smarrimento;
2. interventi di sterilizzazione di cani randagi e gatti che vivono in stato di libertà;
3. la realizzazione di canili per la detenzione dei cani randagi.
Per le attività di sterilizzazione i Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. eseguono, annualmente, un programma di attività
con interventi rivolti ai cani randagi e ai gatti che vivono in stato di libertà. Nel corso dell'anno 2020 sono stati sterilizzati 1141
cani e 10562 gatti.
Si ritiene, inoltre, di dover ripartire tale contributo sulla base dell'attività svolta dai Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S.,
già rendicontata per l'anno 2020, stabilendo di destinare il 60% dell'importo per la sterilizzazione dei soggetti femmine ed il
restante 40% per gli interventi effettuati sui soggetti maschi come da Allegato A, che fa parte integrante del presente
provvedimento.
Al fine di incrementare, per l'anno 2021, le attività finalizzate alla sterilizzazione delle succitate specie animali, si ritiene
opportuno assegnare alle Aziende U.L.S.S. del Veneto un contributo massimo per il corrente anno di euro 50.000,00
(cinquantamila//00), ripartito come da Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, dando atto che il
predetto importo di euro 50.000,00 (cinquantamila//00), a valere sul capitolo di spesa n. 104303 "Fondo Regionale per la tutela
degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Trasferimenti correnti (L.R. 28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R.
16/02/2010, N.11)", è stato finanziato con fondi regionali.
Premesso tutto quanto precede, viene di conseguenza determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila//00) il contributo regionale
massimo delle obbligazioni di spesa per le finalità sopra menzionate, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore
dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria,
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104303
"Fondo Regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Trasferimenti correnti (L.R.
28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R. 16/02/2010, N.11)" del Bilancio Regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità;
articolo 002, codice di V livello del piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie
locali n.a.f.".
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;
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VISTA la Legge n. 281 del 14 agosto 1991;
VISTA la Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre1993;
VISTA il Decreto Interministeriale 06 maggio 2008;
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 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 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura
organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 istitutiva di Azienda Zero;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020;
VISTA la Legge Regionale n.40 del 29 dicembre 2020;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020;
VISTA la D.G.R. n. 1800 del 22 dicembre 2020;
VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29 dicembre 2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende U.L.S.S. del Veneto la somma massima di euro 50.000,00 (cinquantamila//00) quale
contributo, per l'anno 2021, per incrementare le attività di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti che vivono in
stato di libertà, ripartita come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante,
dando atto che a ciascuna Azienda U.L.S.S. compete, altresì, la relativa gestione amministrativa e contabile;
3. di determinare, pertanto, in euro 50.000,00 (cinquantamila//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per le
finalità di cui al precedente punto 2., alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità
Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria,
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n.
104303 "Fondo Regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Trasferimenti
correnti (L.R. 28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R. 16/02/2010, N.11)" del Bilancio Regionale 2021, che presenta
sufficiente disponibilità; articolo 002, codice di V livello del piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.011
"Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.";
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria, all'esecuzione del presente provvedimento, al fine di assicurare la predisposizione dei
necessari atti di impegno e liquidazione;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1 del
07/01/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art.26 e art.27;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1275 del 21 settembre 2021

pag. 1 di 1

Contributo assegnato, per l'anno 2021, alle Aziende U.L.S.S. del Veneto ripartito sulla base della
rendicontazione dell'attività effettuata nell'anno 2020
cani
Beneficiari
Azienda Ulss 1 - Dolomiti
Azienda Ulss 2 - Marca Trevigiana
Azienda Ulss 3 - Serenissima
Azienda Ulss 4 - Veneto Orientale
Azienda Ulss 5 - Polesana
Azienda Ulss 6 - Euganea
Azienda Ulss 7 - Pedemontana
Azienda Ulss 8 - Berica
Azienda Ulss 9 - Scaligera

Totale

gatti

TOTALE

maschi femmine maschi femmine maschi femmine
9
12
254
405
263
417
212
116
564
1021
776
1137
0
20
296
693
296
713
29
9
242
381
271
390
56
56
423
1011
479
1067
174
123
888
1485
1062
1608
19
6
128
215
147
221
7
29
229
361
236
390
166
98
783
1183
949
1281
672

469

3.807

6.755

4.479

7.224

Importo

2.906,10
8.186,82
4.282,68
2.829,69
6.569,93
11.419,87
1.574,17
2.673,41
9.557,33
50.000,00
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(Codice interno: 458516)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1277 del 21 settembre 2021
Finanziamento del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, per l'anno 2021. Legge regionale del 30 gennaio
1997, n. 6, art. 24.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna, per l'anno 2021, un finanziamento di euro 900.000,00 per sostenere le attività svolte
dal Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 stabilisce che la Regione del Veneto, allo scopo di favorire la ricerca
scientifica nel campo dei trapianti d'organo e di tessuto ed incrementare i trapianti medesimi, promuova la costituzione e
sostenga l'attività del Consorzio per la ricerca sui trapianti d'organo fra la Fondazione per l'incremento dei trapianti d'organo
(F.I.T.O.) ed altri enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell'assistenza sanitaria.
Il 1 ottobre 1997 è stato costituito, sulla base di quanto disposto dall'art 24 della legge regionale n. 6/1997 il "Consorzio per la
Ricerca sul Trapianto di Organi (CORIT)" con sede in Padova.
Dal momento che il Consorzio si configura come una struttura ad alta competenza scientifica con comprovata abilità nella
traslazione di innovazioni tecnologiche sulla salute del cittadino, la Regione del Veneto, fin dalla costituzione del CORIT, ha
provveduto, di anno in anno, ad adottare provvedimenti di sostegno economico al Consorzio stesso, atti a contribuire alle sue
finalità (per ultimo con la deliberazione n. 1044 del 28 luglio 2020è stato assegnato un finanziamento, per l'anno 2020, pari a
euro 900.000,00).
In data 25 maggio 2016, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di alcune modifiche allo Statuto, il
CORIT ha modificato la propria denominazione in Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS ed ha ampliato il proprio
oggetto sociale.
Con successiva modifica statutaria, approvata dall'Assemblea in data 20 marzo 2017, anche a seguito di quanto previsto dalla
deliberazione n. 282 del 14 marzo 2017, il Consorzio ha modificato la compagine del Consiglio di Amministrazione
prevedendo altresì l'estensione della data di attività fino al 31 dicembre 2027.
Quindi il Consorzio, che opera nel pubblico interesse e non ha scopo di lucro, come previsto dall'art. 3 dello Statuto, promuove,
incrementa e sostiene la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale e clinica in materia sanitaria e socio
sanitaria, in particolare nell'ambito di:
• trapianti d'organi, tessuti, cellule, e applicazione della medicina rigenerativa;
• azioni volte al miglioramento della qualità di vita di pazienti con grave insufficienza d'organi, ivi compresa la
realizzazione di organi bioartificiali;
• oncologia, sperimentale e clinica, dei meccanismi di insorgenza del cancro e dei processi biologici ad esso correlati,
nonché dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici;
• organizzativo, clinico assistenziale e del miglioramento dei servizi offerti nel Servizio Sanitario Regionale - SSR, ivi
compreso lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle tecnologie sanitarie;
• progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex post, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la prevenzione e la
valutazione della sicurezza dei farmaci (farmacovigilanza).
Esso inoltre promuove i rapporti tra Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Ulss, Istituzioni scientifiche, enti privati e
Fondazioni, italiane ed estere, interessate alla ricerca nelle finalità sopra indicate; contribuisce alla realizzazione degli obiettivi
di ricerca anche attraverso la diretta gestione dei fondi regionali; promuove e sostiene i progetti e le finalità perseguite dalla
Rete Oncologica del Veneto; svolge attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il settore
privato, a favore di tematiche di ricerca ritenute prioritarie.
Inoltre, il CORIS è inserito nell'Elenco delle Pubbliche Amministrazioni dell'ISTAT e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha incluso il CORIS nello Schedario Anagrafe Nazionale delle Ricerche con codice
62500IHM.
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Con nota del 8 febbraio 2021, acquisita agli atti con prot. n. 60335 del 9 febbraio 2021, il CORIS ha inviato la
programmazione dell'attività per l'anno 2021, indicando lo sviluppo e la crescita degli interventi già avviati nelle 3 aree di
attività del Consorzio, come di seguito riportato.

AREA 1: PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SOSTEGNO AI RICERCATORI
• Grant office: consolidamento di tale funzione per offrire ai consorziati l'attività di scouting di risorse per la ricerca e il
supporto per la stesura e la gestione di progetti europei. L'Ufficio garantisce il co-working con altri enti del territorio
per consentire un'azione più strutturata all'interno delle reti e del partenariati europei.
• Rapporti con l'Europa, networking e fundraising;
• Sinergie scientifico-industriali: attivazione di un servizio volto a coinvolgere la piccola e media impresa locale quale
sostenitore della ricerca sanitaria territoriale, promuovendo opportune iniziative; costituzione di una rete di laboratori
della ricerca, che saranno i principali interlocutori dei partner industriali al fine di massimizzare la traslazione delle
attività di ricerca dall'ambito prettamente scientifico all'ambito applicativo (industriale);
• Formazione: prosecuzione del percorso avviato, rivolto prevalentemente al miglioramento delle competenza dei
ricercatori dei consorziati;
• Trasferimento tecnologico: prosecuzione della collaborazione con Toscana Life Science attraverso il supporto
specifico nell'ambito della formazione e del programma di ricerca LIFELAB;
• anagrafe della ricerca: adeguata pubblicizzazione della piattaforma "Veneto Health Research" e formazione ai
ricercatori per il corretto utilizzo.

AREA 2: SUPPORTO AGLI ENTI CONSORZIATI E GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA
• Supporto ai nuclei di ricerca clinica: consolidamento della funzione centralizzata di coordinamento del dei team
preposti agli studi clinici presso i consorziati;
• Veneto Health Library;
• Programma di Ricerca LIFELAB;
• Studi relativi all'emergenza "PFAS";
• Studi relativi all'emergenza "SARS-CoV-2".

AREA 3: VALUTAZIONE, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI BANDI E TAVOLI DI LAVORO
• Peer review: proseguimento del servizio di valutazione dei progetti di ricerca, finalizzato a fornire un appropriato
metodo di valutazione dei bandi che saranno promulgati in corso dell'anno;
• Biobanche;
• Value Based Health Care (in cui è stato ricompreso il tavolo "Valutazione degli Outcome in cardiologia e
cardiochirurgia): proseguimento dello sviluppo del modello di previsione dell'outcome;
• Cell Factory: prosecuzione nell'attività di coordinamento in materia di raccolta, manipolazione, conservazione e
distribuzione di cellule staminali e bioprodotti per terapie avanzate (ATMP), aggiornando il censimento delle Cell
Factory attive o in fase di realizzazione e formulando una nuova proposta di organizzazione e razionalizzazione della
rete, valorizzando le progettualità pronte ad utilizzare strutture GMP;
• Supporto alla sperimentazione clinica: promozione e sviluppo della sperimentazione clinica;
• Gestione dell'innovazione: facilitare l'adozione dell'innovazione nell'ambito dei dispositivi medici, ricercando dei
percorsi ad hoc per l'introduzione di tali tecnologie nel sistema sanitario regionale.
Nell'ambito della promozione e della gestione dei Bandi di ricerca, CORIS continua nelle attività relative alla Ricerca
Finalizzata Regionale, al Bando PFAS, al Bando AGEING, al monitoraggio dei progetti di ricerca, innovazione e formazione.
Condividendo le attività proposte dal Consorzio, essendo le stesse in linea con le finalità statutarie del Consorzio medesimo,
nell'ottica di razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle attività, si propone di assegnare a favore del CORIS, per
l'anno 2021, un finanziamento massimo pari ad euro 900.000,00.
Si deve ora considerare che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021, ha autorizzato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della l.r. n. 19/2016, l'erogazione dei Finanziamenti della GSA relativi al corrente esercizio da
effettuare attraverso Azienda Zero. Con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021, in
esecuzione a quanto disposto dalla DGR n. 102/2021, è stato approvato il programma degli interventi e dei relativi
finanziamenti della GSA per l'anno 2021, dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0134 denominata "Contributo
CORIS" afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285. Con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse
strumentali SSR n. 16 del 9 marzo 2021, n. 29 del 7 aprile 2021, n. 39 del 10 maggio 2021 e n. 41 del 4 giugno 2021 sono state
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disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, che ricomprendono anche la linea di spesa sopra
citata.
Azienda Zero provvederà ad erogare l'importo complessivo di euro 900.000,00 secondo le modalità di seguito indicate:
• euro 630.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
• euro 270.000,00 a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione
da parte del CORIS, entro il 30 giugno 2022, di una relazione sull'attività svolta corredata dal bilancio consuntivo.
Si conferma che ai fini dell'erogazione, da parte di Azienda Zero, del saldo del finanziamento assegnato con il presente
provvedimento si provvederà con atto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria.
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 Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;
Vista la Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 6, art 24;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021;
Visto il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021;
Visti i decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 9 marzo 2021, n. 29 del 7 aprile 2021, n. 39 del
10 maggio 2021 e n. 41 del 4 giugno 2021;
Visto l'art. 2 comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di assegnare al Consorzio per la Ricerca Sanitaria (CORIS), per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, un
finanziamento massimo, per l'anno 2021, pari ad euro 900.000,00 (novecentomila/00), nel corrente esercizio finanziario;
3. di prevedere che alla copertura finanziaria di quanto disposto al punto 2. si provveda a carico dei finanziamenti della GSA
previsti per la linea di spesa n. 0134 denominata "Contributo CORIS", sul capitolo di spesa del bilancio di previsione
dell'esercizio corrente n. 103285, di cui alla DGR n. 102 del 2 febbraio 2021, al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità
e Sociale n. 22 dell'8 marzo 2021, ai successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 9 marzo
2021, n. 29 del 7 aprile 2021, n. 39 del 10 maggio 2021 e n. 41 del 4 giugno 2021;
4. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore del Consorzio per la Ricerca
Sanitaria (CORIS), come di seguito indicato:
• euro 630.000,00, pari al 70% del finanziamento assegnato, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
• euro 270.000,00 a saldo del rimanente 30%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione
da parte del CORIS, entro il 30 giugno 2022, di una relazione sull'attività svolta corredata dal bilancio consuntivo;
5. di confermare che ai fini dell'erogazione, da parte di Azienda Zero, del saldo del finanziamento assegnato con il presente
provvedimento si provvederà con atto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria;
6. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
l.r. 1/2011;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. la Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 458519)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1280 del 21 settembre 2021
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 09 luglio 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del verbale della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) della seduta del 09 luglio 2021 e si autorizzano alcune aziende sanitarie ad effettuare gli investimenti e le
acquisizioni mediante service di cui ai pareri favorevoli espressi nella predetta seduta. Si integra, inoltre, la programmazione
biennale delle gare regionali in capo ad Azienda Zero e si assegnano, altresì, i finanziamenti regionali per l'anno 2021
relativamente agli investimenti, tra i quali i mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale, per i quali la
Commissione ha espresso parere favorevole alla copertura finanziaria nella seduta precitata.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023", in continuità con i
provvedimenti che si sono succeduti fin dalla sua costituzione, sono state normativamente previste le funzioni della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.).
La predetta legge regionale n. 48/2018 ribadisce ed evidenzia il ruolo di supporto della Commissione alla Giunta regionale
nella definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, sulla base dei principi e indirizzi generali della
programmazione regionale generale di competenza del Consiglio regionale.
Più specificamente, il vigente Piano Socio Sanitario sottolinea come alla CRITE sia affidato il compito di supportare la Giunta
regionale nella verifica della coerenza con la programmazione regionale e della sostenibilità economico finanziaria dei progetti
di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario, e nella scelta dei progetti di importo superiore
alla soglia comunitaria.
Oltre al tradizionale ambito degli investimenti, il Piano Socio sanitario approvato con legge regionale n. 48/2018 prende atto
della notevole attività contrattuale posta in essere dalle Aziende sanitarie e attribuisce alla Commissione il compito di
esaminare gli appalti che prevedono la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito, indipendentemente dal loro valore
economico, formulando, inoltre, pareri in merito alla economicità delle gare di appalto (compresi i rinnovi) per l'acquisizione
di beni e servizi di valore economico superiore alla soglia comunitaria.
Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 48/2018 demandava ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione
della composizione della CRITE e del suo ruolo di supporto nei vari ambiti di competenza.
Tale provvedimento è stato adottato con DGR n. 1953 del 23/12/2019, recante "Disciplina della composizione, delle
attribuzioni e del funzionamento della Commissione regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)" alla quale
si sono uniformate le modalità operative della Commissione.
La DGR 1953/2019 ha confermato la composizione della Commissione definita dalla DGR n. 522 del 17/04/2018,
comprendente anche il Direttore Generale di Azienda Zero, Ente di governance della sanità veneta, istituito con legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19.
A seguito di apposita convocazione, la CRITE si è riunita nella seduta del giorno 09 luglio 2021.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 09 luglio 2021, agli atti
presso la Direzione Risorse Strumentali SSR, e di autorizzare gli investimenti e le acquisizioni mediante service indicati
nell'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nella predetta seduta,
investimenti ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti
le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
Nel corso della seduta del 09 luglio 2021, la Commissione esprimeva parere favorevole in ordine all'aggiornamento
dell'assegnazione, approvata con DGR n. 1723/2020, dei mezzi di soccorso ed elettromedicali relativamente alla gara regionale
(triennio 2020-2021-2022), di cui all'Allegato C al presente provvedimento. La Commissione esprimeva, altresì, parere
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favorevole al relativo finanziamento, per l'annualità 2021, di complessivi € 6.720.689,55 mediante l'utilizzo del Budget CRITE
- DDR n. 22/2021, come da dettaglio riportato in Allegato B.
Nel corso della seduta del 09 luglio 2021, inoltre, emergeva la necessità di integrare la Programmazione biennale relativa alle
procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in capo ad Azienda Zero per il biennio 2020-2021 - approvata
con DGR n. 554/2020 - con la fornitura "arredi sanitari e carrelli".
Con il presente atto, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE in merito alle richieste degli Enti del SSR di
finanziamento regionale degli investimenti, si propone altresì di autorizzare il finanziamento regionale degli investimenti di cui
all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, per gli importi indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2021"
e assegnare contestualmente tali importi agli Enti del SSR indicati nella prima colonna dell'Allegato B per l'importo
complessivo di € 11.518.269,29.
Tale finanziamento complessivo di € 11.518.269,29 trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già
erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, nei termini di seguito indicati:
• € 11.518.269,29 sono a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea di spesa n. 37
"Finanziamenti per Investimenti Sanitari delle Aziende ULSS su Parere CRITE" dell'importo totale di €
50.000.000,00 di cui al DDR n. 22/2021, le cui risorse sono state erogate ad Azienda Zero con Decreto del Direttore
della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021 sulla base di quanto disposto con deliberazione n. 102
del 02/02/2021.
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 regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Viste le leggi regionali 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17/04/2018;
Vista la legge regionale 28/12/2018, n. 48 avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023";
Vista la propria deliberazione n. 481 del 23/04/2019;
Vista la propria deliberazione n. 1045 del 28/07/2020;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;
Vista la propria deliberazione n. 1953 del 23/12/2019;
Vista la propria deliberazione n. 554 del 05/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 593 del 12/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 637 del 19/05/2020;
Vista la propria deliberazione n. 1723 del 15/12/2020;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40;
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Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41;
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 8 gennaio 2021, n. 1;
Vista la DGR n. 30 del 19.01.2021 ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
Vista la propria deliberazione n. 102 del 02/02/2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08/03/2021;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 16 del 09/03/2021;
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 09 luglio 2021, agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di integrare il programma biennale delle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico ad
Azienda Zero per il biennio 2020/2021 - di cui alla DGR n. 554/2020 - con la procedura per la fornitura "arredi
sanitari e carrelli";
4. di autorizzare gli investimenti e i service sottoposti al parere di congruità della CRITE nella seduta del 09 luglio 2021
per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato A, anche in virtù della loro congruità in rapporto
ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti alle dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;
5. di approvare l'aggiornamento dell'assegnazione dei mezzi di soccorso ed elettromedicali approvata con DGR n.
1723/2020 relativamente alla gara regionale (triennio 2020-2021-2022), di cui all'Allegato C al presente
provvedimento;
6. di autorizzare, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE, il finanziamento regionale degli investimenti, tra i
quali i mezzi di soccorso ed elettromedicali, di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, fino
agli importi massimi indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2021" per l'importo complessivo € 11.518.269,29
che trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già erogate ad Azienda Zero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, nei termini di seguito indicati:
♦ € 11.518.269,29 sono a carico dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2021, previsti per la linea
di spesa n. 37 "Finanziamenti per Investimenti Sanitari delle Aziende ULSS su Parere CRITE"
dell'importo totale di € 50.000.000,00 di cui al DDR n. 22/2021, le cui risorse sono state erogate ad
Azienda Zero con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 16 del
09/03/2021 sulla base di quanto disposto con deliberazione n. 102 del 02/02/2021;
7. di assegnare gli importi indicati nell'Allegato B, colonna "assegnazioni CRITE 2021", agli Enti del SSR indicati nella
prima colonna dell'Allegato B stesso, per l'importo complessivo di € 11.518.269,29 di cui al punto precedente;
8. di incaricare Azienda Zero alla gestione dei finanziamenti di cui sopra, con liquidazione ed erogazione, degli importi
indicati nella colonna "assegnazioni CRITE 2021" dell'Allegato B a favore degli Enti del SSR di cui alla prima
colonna dell'Allegato B, fino ad un importo complessivo massimo di € 11.518.269,29 per stati d'avanzamento previa
verifica contabile e tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dagli Enti del SSR beneficiari
all'Azienda Zero e/o alla Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettiva negli ambiti di rispettiva competenza;
9. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui all' Allegato B;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1280 del 21 settembre 2021
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SEDUTA CRITE del 09 luglio 2021
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

ULSS N. 1
DOLOMITI

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per l'acquisizione di
automezzi (nota prot. n. 27286 del 6 maggio 2021).

FAVOREVOLE

€ 345.800,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE - DDR 22/2021)

ULSS N. 1
DOLOMITI

Autorizzazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica ed
estetica dell’involucro edilizio e nuove torri tecnologiche per Aria
Primaria presso l’Ospedale di Belluno (nota prot. n. 33018 del 3 giugno
2021)

FAVOREVOLE

€ 3.000.000
(copertura finanziaria mediante utilizzo di economie)

Autorizzazione relativa alla procedura di acquisizione in adesione a
gara ARIA S.p.A. di n. 560 letti elettrici per i presidi ospedalieri di
FAVOREVOLE CON
Mirano, Dolo, Mestre e Chioggia e assegnazione di finanziamento
PRESCRIZIONI
della prima annualità (nota prot. n. 62881 del 15 aprile 2021 e prot. n.
80007 del 14 maggio 2021)

€ 813.288,00 (IVA esclusa)
(copertura finanziaria dei letti da sostituire per la prima
annualità: presidio ospedaliero di Dolo € 132.885,40
all'interno delle risorse già assegnate con DGR n.
716/2018 come previsto dalla DGR n. 493/2018;
presidi ospedalieri di Mirano, Mestre e Chioggia
€ 386.253,71 con risorse Budget CRITE- DDR 22/2021)

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione e assegnazione finanziamento per adeguamenti sistemi e
attrezzature informatiche: Nuovo SIO Azero - integrazione dei
sistemi informatici dipartimentali, recupero dati storici e unificazione
Repository (nota prot. n. 19148 del 4 febbraio 2021 e nota prot. n.
38550 del 8 marzo 2021)

FAVOREVOLE

€ 551.000 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE – DDR 22/2021)

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per adeguamenti
sistemi e attrezzature informatiche: Acquisizione urgente server e
storage per spostamento servizi informatici dal Data Center del
Comune di Verona (nota prot. n. 19148 del 4 febbraio 2021 e nota prot.
n. 38550 del 8 marzo 2021)

FAVOREVOLE

€ 265.250 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE - DDR 22/2021)

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per l'acquisto di PC,
stampanti e monitor mediante adesione a convenzione Consip (nota
prot. n. 114720 del 1 luglio 2021 supera precedenti richieste prot. n.
19148 del 4 febbraio 2021 e prot. n. 38550 del 8 marzo 2021)

FAVOREVOLE

€ 480.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE - DDR 22/2021)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa all'acquisto di workstation e assegnazione di
finanziamento della prima annualità (nota prot. n. 436 del 5 gennaio
2021)

FAVOREVOLE

€ 1.952.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria della prima annualità pari a
€ 488.000,00 IVA inclusa: Budget CRITE - DDR
22/2021)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa all'acquisizione di attrezzature (nota prot. n.
5373 del 27 gennaio 2021):
- n. 5 colonne endoscopiche rigide per la UOC ORL, n. 2 colonne
endoscopiche flessibili per la UOC ORL e n. 2 colonne endoscopiche
flessibili per la UOC Neurochirurgia (importo complessivo € 1.200.000);
- n. 2 microscopi operatori per la UOC Neurochirurgia, n. 1 microscopio
operatorio per la UOC Neurochirurgia pediatrica e n. 1 microscopio
FAVOREVOLE CON
operatorio per la UOC ORL e n. 1 microscopio operatorio per la UOC
PRESCRIZIONI
ORL dell'ospedale S. Antonio, n. 2 neuronavigatori e n. 2 ecografi
intraoperatori per la UOC Neurochirurgia, n. 2 lampade scialitiche e n. 2
sistemi di videointegrazione di sala per la UOC Neurochirurgia (importo
complessivo € 3.000.000,00);
- n. 2 tavoli operatori per la UOC Neurochirurgia (importo € 300.000,00)
- n. 1 doppler vascolare intraoperatorio per la UOC Neurochirurgia
(importo € 60.000,00) ;

€ 4.560.000,00 (IVA esclusa)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa alla fornitura di apparecchiature diagnostiche
FAVOREVOLE CON
oculistiche per l'UOC Oculistica - Ospedale S. Antonio (nota prot. n.
PRESCRIZIONI
5372 del 27 gennaio 2021)

€ 2.318.000,00 (IVA inclusa)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di un
sistema diagnostico di ultima generazione per l'analisi di aminoacidi
in liquidi biologici mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni
(HPLC) per il fabbisogno della U.O.C. Malattie Metaboliche ed
Ereditarie (nota prot. n. 7556 del 5 febbraio 2021 e nota prot. n. 41660
del 28 giugno 2021)

ULSS 3
SERENISSIMA

AZIENDE ULSS e
AZIENDE
OSPEDALIERE

FAVOREVOLE

Aggiornamento dell'assegnazione, approvata con DGR n. 1723/2020,
dei mezzi di soccorso e elettromedicali anno 2021, relativamente alla FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI
gara regionale (triennio 2020-2021-2022) e assegnazione di
finanziamento.

€ 205.000,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 12 mesi + 12 mesi rinnovo opzionale)

V. Allegato C - Ricognizione assegnazione mezzi di
soccorso e elettromedicali
(copertura finanziaria: € 6.720.689,55 con risorse Budget
CRITE - DDR 22/2021 come da dettaglio Allegato B alla
presente deliberazione)
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DGR n. 1280 del 21 settembre 2021
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Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

ULSS 1
DOLOMITI

OGGETTO INVESTIMENTO

€ 370.000,00

€ 370.000,00

crite 09/07/2021

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per l'acquisizione di automezzi (nota
prot. n. 27286 del 6 maggio 2021).

€ 345.800,00

€ 345.800,00

crite 09/07/2021

Assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

€ 969.588,79

€ 969.588,79

crite 09/07/2021

€ 1.685.388,79

€ 1.685.388,79

€ 1.573.541,26

€ 1.573.541,26

€ 1.573.541,26

€ 1.573.541,26

Autorizzazione all'acquisizione in adesione a gara ARIA S.p.A. di n. 560 letti elettrici per
i presidi ospedalieri di Mirano, Dolo, Mestre e Chioggia e assegnazione di finanziamento
per la prima annualità (nota prot. n. 62881 del 15 aprile 2021 e prot. n. 80007 del 14
maggio 2021) per i Presidi Ospedalieri di Mirano, Mestre e Chioggia

386.253,71

386.253,71

crite 09/07/2021

Assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

637.272,40

637.272,40

crite 09/07/2021

€ 1.023.526,11

€ 1.023.526,11

assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

totale Ulss 2 Marca Trevigiana

ULSS 3
SERENISSIMA

riferimento
seduta CRITE

Assegnazione di finanziamento per i lavori di riorganizzazione e ristrutturazione del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Belluno per la realizzazione di
posti letto legata alla situazione emergenziale (nota prot. n. 12301 del 26 febbraio 2020).

totale ULSS 1 Dolomiti
ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

Risorse di cui alla DGR
102/2021 e DDR Area
Sanità e Sociale n. 22/2021 Linea di spesa n. 37
Assegnazioni CRITE
“Finanziamenti per
2021
Investimenti Sanitari delle
Aziende ULSS su Parere
CRITE".

totale ULSS 3 Serenissima

crite 09/07/2021
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Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

ULSS 4 VENETO
ORIENTALE

OGGETTO INVESTIMENTO

Assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

515.291,40

515.291,40

€ 515.291,40

€ 515.291,40

141.246,49

141.246,49

€ 141.246,49

€ 141.246,49

€ 141.246,49

€ 141.246,49

€ 141.246,49

€ 141.246,49

€ 674.476,83

€ 674.476,83

totale Ulss 7 Pedemontana

€ 674.476,83

€ 674.476,83

assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

€ 1.218.032,77

€ 1.218.032,77

€ 1.218.032,77

€ 1.218.032,77

totale Ulss 4 Veneto Orientale

ULSS 5
POLESANA

Assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

totale Ulss 5 Polesana

ULSS 6
EUGANEA

assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

totale Ulss 6 Euganea
ULSS 7
PEDEMONTANA

ULSS 8 BERICA

Risorse di cui alla DGR
102/2021 e DDR Area
Sanità e Sociale n. 22/2021 Linea di spesa n. 37
Assegnazioni CRITE
“Finanziamenti per
2021
Investimenti Sanitari delle
Aziende ULSS su Parere
CRITE".

assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

totale Ulss 8 Berica

riferimento
seduta CRITE

crite 09/07/2021

crite 09/07/2021

crite 09/07/2021

crite 09/07/2021

crite 09/07/2021
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Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

ULSS 9
SCALIGERA

OGGETTO INVESTIMENTO

Risorse di cui alla DGR
102/2021 e DDR Area
Sanità e Sociale n. 22/2021 Linea di spesa n. 37
Assegnazioni CRITE
“Finanziamenti per
2021
Investimenti Sanitari delle
Aziende ULSS su Parere
CRITE".

riferimento
seduta CRITE

Assegnazione di finanziamento per progetti di informatica approvati nella seduta CRITE
del 25 ottobre 2019 - Finanziamento importi anno 2020 (nota prot. n. 120197 del 29
luglio 2020)

€ 1.851.276,04

€ 1.851.276,04

crite 09/07/2021

Autorizzazione e assegnazione finanziamento per adeguamenti sistemi e attrezzature
informatiche: Nuovo SIO Azero - integrazione dei sistemi informatici dipartimentali,
recupero dati storici e unificazione Repository (nota prot. n. 19148 del 4 febbraio 2021 e
nota prot. n. 38550 del 8 marzo 2021)

€ 551.000,00

€ 551.000,00

crite 09/07/2021

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per adeguamenti sistemi e attrezzature
informatiche: Acquisizione urgente server e storage per spostamento servizi informatici
dal Data Center del Comune di Verona (nota prot. n. 19148 del 4 febbraio 2021 e nota
prot. n. 38550 del 8 marzo 2021)

€ 265.250,00

€ 265.250,00

crite 09/07/2021

€ 60.000,00

€ 60.000,00

crite 09/07/2021

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per l'acquisto di PC, stampanti e monitor
mediante adesione a convenzione Consip (nota prot. n. 114720 del 1 luglio 2021 supera
precedenti richieste prot. n. 19148 del 4 febbraio 2021 e prot. n. 38550 del 8 marzo 2021)

€ 480.000,00

€ 480.000,00

crite 09/07/2021

Assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

€ 564.985,95

€ 564.985,95

crite 09/07/2021

€ 3.772.511,99

€ 3.772.511,99

Assegnazione finanziamento per adeguamenti sistemi e attrezzature informatiche: 6.
Creazione del Registro Unico della Residenzialità (RUR) (nota prot. n. 19148 del 4
febbraio 2021 e nota prot. n. 38550 del 8 marzo 2021)

totale Ulss 9 Scaligera
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Autorizzazione e assegnazione finanziamenti Regionali per Investimenti agli Enti del SSR ANNO 2021
Copertura di Spesa

ENTE DEL SSR

AZIENDA
OSPEDALE
UNIVERSITA'
PADOVA

OGGETTO INVESTIMENTO

Risorse di cui alla DGR
102/2021 e DDR Area
Sanità e Sociale n. 22/2021 Linea di spesa n. 37
Assegnazioni CRITE
“Finanziamenti per
2021
Investimenti Sanitari delle
Aziende ULSS su Parere
CRITE".

Autorizzazione relativa all'acquisto di workstation e assegnazione di finanziamento della
prima annualità (nota prot. n. 436 del 5 gennaio 2021)

€ 488.000,00

€ 488.000,00

assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-20212022. - Finanziamento anno 2021

€ 232.852,16

€ 232.852,16

€ 720.852,16

€ 720.852,16

€ 52.155,00

€ 52.155,00

€ 52.155,00

€ 52.155,00

€ 11.518.269,29

€ 11.518.269,29

totale Azienda Ospedale Università Padova
AZIENDA
assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-2021OSPEDALIERA
2022. - Finanziamento anno 2021
UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI
VERONA
totale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

TOTALE ASSEGNATO

riferimento
seduta CRITE

crite 09/07/2021

crite 09/07/2021
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Ricognizione assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-2021-2022
Finanziamento anno 2021.
fabbisogno
2021 al
17_06_2020
Azienda
Sanitaria

Tipologia bene

Veicoli
ULSS 1* Dolomiti
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 2** Marca
Trevigiana
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 3***
Serenissima
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 4 Veneto
Orientale
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 5 Polesana
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 6 Euganea
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 7****
Pedemontana
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 8
Berica*****
Elettromedicali

Veicoli
ULSS 9 Scaligera
Elettromedicali

Lotto

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

fabbisogno
aggiornato
2021

Spesa per investimenti

scostamenti
Costo
Numero veicoli
Numero beni
in aumento o
acquisto bene
(A)
(A)
diminuzione
(B)
0
6
0
0
0
0
6
6
6
3
0
1
0
10
10
10
3
0
0
0
0
3
3
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
6
0
0
0
6
6
6
8
0
0
0
0
8
8
8
1
0
0
0
0
1
1
1

3
0
0
0
0
9
-4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
3
3

3
6
0
0
0
9
2
9
6
3
0
1
0
10
10
10
4
0
0
1
0
5
3
3
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
6
0
0
0
6
6
0
8
0
0
0
0
8
8
8
4
0
0
0
0
4
4
4

Importo IVA
compresa

Spesa corrente

Costo assistenza
full risk 5 anni (C )

Importo IVA
compresa

Spesa per investimenti

Totale costo
beni (D=AxB)

Importo IVA
compresa

Spesa corrente
Totale
assistenza full
risk 5 anni
(E=AxC)

Importo IVA
compresa

Totale Azienda
Sanitaria spesa
per
investimento

Importo IVA
compresa

Totale
Azienda
Sanitaria per
spesa
corrente

Importo IVA
compresa

Totale
complessivo
investimento

Importo IVA
compresa

FINANZIAMENTO
per investimento

note

viene finanziato all'azienda l'importo
complessivo comprensivo
dell'adeguamento sospensioni richiesto
e stornato delle economie registrate
ridestinare ai lotti 2021

comprensivo dell'adeguamento
allestimento interni e adeguamento
barelle richiesto

comprensivo dell'adeguamento barelle
richiesto

comprensivo della modifica e
dell'adeguamento allestimento
richiesto

comprensivo della modifica e
dell'adeguamento barelle Stryker
richiesto
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Ricognizione assegnazione mezzi di soccorso e elettromedicali di cui alla gara regionale 2020-2021-2022
Finanziamento anno 2021.
fabbisogno
2021 al
17_06_2020
Azienda
Sanitaria

Azienda
Ospedaliera
Padova

Tipologia bene

Veicoli

Elettromedicali

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata Verona

Veicoli

Elettromedicali

Lotto

fabbisogno
aggiornato
2021

Spesa per investimenti

scostamenti
Costo
Numero veicoli
Numero beni
in aumento o
acquisto bene
(A)
(A)
diminuzione
(B)

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

0
0
0
3
0
3
3
3
0
0
0
1
0
1
0
1

Importo oltre
IVA

Importo IVA
compresa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1

Importo IVA
compresa

Spesa corrente

Costo assistenza
full risk 5 anni (C )

Importo IVA
compresa

Spesa per investimenti

Totale costo
beni (D=AxB)

Importo IVA
compresa

Spesa corrente
Totale
assistenza full
risk 5 anni
(E=AxC)

Importo IVA
compresa

Totale Azienda
Sanitaria spesa
per
investimento

Importo IVA
compresa

Totale
Azienda
Sanitaria per
spesa
corrente

Importo IVA
compresa

Totale
complessivo
investimento

Importo IVA
compresa

FINANZIAMENTO
per investimento

note

0
0
0
3
0
3
3
3
0
0
0
1
0
0
0
0

budget CRITE
Q

Spesa per investimenti

Totale Lotto 1

30

Importo
complessivo

Totale Lotto 2

15

di cui veicoli

Totale Lotto 3

1

di cui
adeguamenti

Totale Lotto 4

7

di cui
elettromedicali

Totale Lotto 8

0

*Adeguamento sospensioni richiesto
da ULSS 1
**Adeguamento allestimento interni e
adeguamento barelle richiesto da
ULSS 2
***Adeguamento barelle richiesto da
ULSS 3
****Adeguamento allestimento
richiesto da ULSS 7
*****Adeguamento barelle Stryker
richiesto da ULSS 8
Totale veicoli

53

Totale Lotto 5

47

Totale Lotto 6

38

Totale Lotto 7

39

Totale
elettromedicali

124

Spesa corrente

Importo complessivo spesa investimenti e spesa
corrente oltre IVA

Importo complessivo spesa investimenti e spesa
corrente IVA compresa
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(Codice interno: 458520)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1281 del 21 settembre 2021
Presa d'atto delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5,
lettera a) e comma 5 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
In ottemperanza con quanto stabilito all'art. 15, comma 5, lettera a) e comma 5 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3,
si propone la presa d'atto delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro.

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 e s.m.i..
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.
Il Regolamento vigente, predisposto secondo quanto indicato con la DGR n. 451/2018 in ragione dei nuovi compiti assunti
dall'ente, è stato sottoposto alla Giunta Regionale che l'ha approvato con la deliberazione n. 984 del 6 luglio 2018.
Successivamente, a seguito delle modifiche apportate alla Legge regionale n. 3/2009 dalla L.R. n. 36/2018, che introduceva
nuove funzioni ed attività per Veneto Lavoro, al Regolamento sono state apportate alcune modifiche, delle quali la Giunta ha
preso atto con le deliberazioni n. 1274 del 3 settembre 2019 e n. 1052 del 28 luglio 2020.
La 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 prevede all'art. 15, comma 5, lettera a) e comma 5 bis che il Direttore dell'ente regionale
Veneto Lavoro, adotti il regolamento di organizzazione dell'ente e che lo trasmetta alla struttura regionale competente in
materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità agli indirizzi regionali di cui
all'articolo 21 bis della L.R. n. 3/2009 .
Nel 2021 si è reso tuttavia necessario rivedere la struttura organizzativa dell'Ente, esplicitata nell'Allegato A al Regolamento
già approvato con la DGR n. 1052/2020, ridefinendo, in particolare, le competenze attribuite alla Unità Operativa (U.O.) 1, e
meglio specificare le modalità con le quali il Direttore, nei casi di assenza o impedimento, può individuare un supplente in un
altro dirigente dell'Ente. Altre modifiche riguardano le competenze dell'Ufficio D.5 della Direzione, degli Uffici 8.5 e 8.11
della U.O. 8 e, in particolare, l'istituzione dell'Ufficio 8.12 (Coordinamento Città dei Mestieri e delle Professioni), sempre
nell'ambito della U.O. 8. Le 4 precedenti Unità Operative Territoriali passano da 4 a 7, una per ciascun ambito provinciale.
Infine, alcuni acronimi presenti nelle denominazioni di Uffici sono stati sostituiti da una indicazione per esteso.
Pertanto, il Direttore di Veneto Lavoro ha proposto alcune ulteriori modifiche al Regolamento, adottate con il decreto n. 128
del 1° settembre 2021 trasmesso al Direttore della Direzione Lavoro con la nota n. 59933 del 1° settembre 2021, registrata al
protocollo regionale con il n. 385992 del 2 settembre 2021 ed integrate con il decreto n. 130 del 3 settembre 2021 trasmesso al
Direttore della Direzione Lavoro con la nota n. 60423 del 3 settembre 2021, registrata al protocollo regionale con il n. 388434
del 3 settembre 2021.
Le modifiche al regolamento sono dettagliate nella tavola sinottica contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento, del
quale forma parte integrante e sostanziale, ove accanto al testo vigente sono indicate le modifiche apportate, evidenziate in
grassetto e corsivo.
Sulle modifiche al regolamento organizzativo di Veneto Lavoro la Direzione competente ha svolto la verifica di conformità
prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009, con esito positivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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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 27 dicembre 2017, n. 205;
VISTO l'art. 15, comma 5, lett. a) e comma 5 bis della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3;
VISTA la Legge Regionale n. 53/1993 così come modificata dalla Legge Regionale 42/2018;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR n. 1052/2020;
VISTI i decreti del Direttore di Veneto Lavoro n. 128 del 1° settembre 2021 e n. 130 del 3 settembre 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 prendere atto, sulla base della verifica di conformità prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009,
effettuata dalla Direzione competente con esito positivo, delle modifiche al Regolamento organizzativo dell'ente
regionale Veneto Lavoro, approvate a norma dello stesso articolo della legge sopra indicata, contenute in Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento di organizzazione, proposte dal Direttore di Veneto Lavoro con decreto
n. 128/2021, dovranno essere approvate definitivamente con un ulteriore provvedimento del Direttore stesso, ai sensi
di quanto previsto dall'art 15, comma 5 ter della L.R. n. 3/2009;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la notifica del
presente provvedimento al Direttore di Veneto Lavoro;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Regolamento Organizzativo di Veneto Lavoro

Modifiche al Regolamento Organizzativo e al relativo Allegato A 1 approvate con D.D. n. 128 del 01/09/2021 e successivo D.D. n.
130 del 03/09/2021
Uffici e funzioni delle Unità Organizzative di cui all’articolo 8, comma 1:
Direzione, 7 U.O.T., U.O.1, U.O.2, U.O.3, U.O.4, U.O.5, U.O.6, U.O.7, U.O.8
1

Nella colonna intitolata ”Modifiche” le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto corsivo

Regolamento adottato con D.D. n. 227 del 03 settembre 2020

Modifiche al Regolamento organizzativo

art. 6
Direttore
1.

2.

3.

1

Il Direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali
di Veneto Lavoro nonché di curare la corretta gestione delle risorse
umane, finanziarie e patrimoniali. A tal fine al Direttore sono
attribuiti tutti i poteri gestionali di Veneto Lavoro, di cui è anche il
legale rappresentante.
Il Direttore provvede tra l’altro alla:
a) direzione, indirizzo e coordinamento delle strutture;
b) definizione e verifica dei livelli di qualità dei servizi;
c) adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale
annuale;
d) adozione del piano annuale di attività;
e) predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e
sui risultati conseguiti, sottoposta all’approvazione della
Giunta regionale;
f) stipula di contratti e convenzioni che non siano stati attribuiti
ai dirigenti;
g) definizione dell’organizzazione dei Centri per l’impiego.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono
svolte temporaneamente da un dirigente, da esso individuato.

art. 6
Direttore
1.

2.

3.

Il Direttore è responsabile della realizzazione dei compiti
istituzionali di Veneto Lavoro nonché di curare la corretta
gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali. A tal fine
al Direttore sono attribuiti tutti i poteri gestionali di Veneto
Lavoro, di cui è anche il legale rappresentante.
Il Direttore provvede tra l’altro alla:
a) direzione, indirizzo e coordinamento delle strutture;
b) definizione e verifica dei livelli di qualità dei servizi;
c) adozione del bilancio di previsione e del rendiconto
generale annuale;
d) adozione del piano annuale di attività;
e) predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte
e sui risultati conseguiti, sottoposta all’approvazione della
Giunta regionale;
f) stipula di contratti e convenzioni che non siano stati
attribuiti ai dirigenti;
g) definizione dell’organizzazione dei Centri per l’impiego.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono
svolte temporaneamente da un dirigente, da esso individuato.
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4.

Il Direttore attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti
necessari all’espletamento delle attività nei limiti delle risorse
assegnate.

Articolo 8
Articolazione organizzativa
1.

2.
3.

2

L’organizzazione di Veneto Lavoro è articolata in Direzione, Unità
Organizzative Territoriali (U.O.T.) , Unità Organizzative (U.O.) ed
eventuali Unità Organizzative di Progetto (U.O.P.):
a) Direzione;
b) 4 U.O.T.;
c) U.O.1 Bilancio, Affari Generali e Approvvigionamenti;
d) U.O.2 Personale;
e) U.O.3 Sistema Informativo Lavoro Veneto;
f) U.O.4 Osservatorio regionale Mercato del Lavoro;
g) U.O.5 AT Gestione Fondi Europei;
h) U.O.6 Unità di Crisi e servizi alle Imprese;
i) U.O.7 Veneto Welfare;
j) U.O.8 Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per
il lavoro.
Gli uffici, le articolazioni e le funzioni delle U.O.T. e delle U.O. sono
specificate nell’allegato A al presente regolamento.
A ciascuna U.O.T. o U.O. è preposto un dirigente. Incarichi di
specifica responsabilità possono essere conferiti al personale di
categoria D, secondo le modalità previste dal C.C.N.L. del comparto
Funzioni Locali.

Con tale provvedimento il Direttore può limitare la
supplenza a determinate materie e determinati poteri.
3bis. In caso di assenza o impedimento e che non si sia
provveduto ai sensi del comma 3, le funzioni del Direttore
sono svolte temporaneamente dal dirigente dell'U.O.8.
3ter. In caso di assenza o impedimento e che non si sia
provveduto ai sensi dei commi 3 e 3bis, le funzioni del
Direttore sono svolte temporaneamente dal dirigente con
maggiore anzianità di servizio.
4. Il Direttore attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli
atti necessari all’espletamento delle attività nei limiti delle risorse
assegnate.
Articolo 8
Articolazione organizzativa
1.

2.
3.

L’organizzazione di Veneto Lavoro è articolata in Direzione, Unità
Organizzative Territoriali (U.O.T.) , Unità Organizzative (U.O.) ed
eventuali Unità Organizzative di Progetto (U.O.P.):
a) Direzione;
b) 7 U.O.T.;
c) U.O.1 Bilancio e Approvvigionamenti;
d) U.O.2 Personale;
e) U.O.3 Sistema Informativo Lavoro Veneto;
f) U.O.4 Osservatorio regionale Mercato del Lavoro;
g) U.O.5 AT Gestione Fondi Europei;
h) U.O.6 Unità di Crisi e servizi alle Imprese;
i) U.O.7 Veneto Welfare;
j) U.O.8 Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi
per il lavoro.
Gli uffici, le articolazioni e le funzioni delle U.O.T. e delle U.O.
sono specificate nell’allegato A al presente regolamento.
A ciascuna U.O.T. o U.O. è preposto un dirigente. Incarichi di
specifica responsabilità possono essere conferiti al personale di
categoria D, secondo le modalità previste dal C.C.N.L. del
comparto Funzioni Locali.
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4.
5.

6.

3

E’ possibile attribuire incarichi di direzione ad interim di U.O.T. o
U.O., il cui vertice risulti vacante, ai dirigenti dell’Ente.
L’articolazione organizzativa delle U.O.T. e delle U.O., definita
dall’allegato A, può essere modificata con provvedimento del
Direttore su proposta dei rispettivi responsabili in correlazione
all’approvazione dei piani, dei programmi e del budget annuale nei
limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.
Il Direttore, con proprio atto, previa autorizzazione della Giunta
regionale, può costituire U.O.P., per lo svolgimento di funzioni e
compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero per la
durata del progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli
atti di programmazione o di gestione.

4.
5.

6.

E’ possibile attribuire incarichi di direzione ad interim di U.O.T. o
U.O., il cui vertice risulti vacante, ai dirigenti dell’Ente.
L’articolazione organizzativa delle U.O.T. e delle U.O., definita
dall’allegato A, può essere modificata con provvedimento del
Direttore su proposta dei rispettivi responsabili in correlazione
all’approvazione dei piani, dei programmi e del budget annuale
nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.
Il Direttore, con proprio atto, previa autorizzazione della Giunta
regionale, può costituire U.O.P., per lo svolgimento di funzioni e
compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero per
la durata del progetto, per la gestione di specifici progetti previsti
negli atti di programmazione o di gestione.

Articolo 24
Modalità organizzative dei Centri per l’impiego

Articolo 24
Modalità organizzative dei Centri per l’impiego

1. Veneto Lavoro ha la direzione operativa e la responsabilità
sull’organizzazione dei Centri per l’Impiego (CPI) e sull’erogazione
dei relativi servizi, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla
programmazione regionale.
2. Veneto Lavoro articola la rete dei CPI sul territorio attraverso
l’istituzione di Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.).
3. La U.O.T. viene esercitata su aggregazioni provinciali; tale livello
viene inteso quale dimensione minima per le aggregazioni
territoriali, nella quale esercitare il coordinamento territoriale per le
azioni di programmazione e controllo; con provvedimento del
Direttore potranno essere definite altre dimensioni minime per i
raggruppamenti territoriali in relazione alla programmazione
territoriale prevista a livello regionale.
4. Le aggregazioni territoriali di cui al comma precedente sono
soggette all’approvazione della Giunta regionale o di organo da
questa individuato.
5. La U.O.T. è oggetto di specifico incarico al dirigente, conferito dal
Direttore di Veneto Lavoro con cui si assegna la funzione di
programmazione e controllo dei CPI afferenti. 6. Il raccordo con la

1.
Veneto Lavoro ha la direzione operativa e la responsabilità
sull’organizzazione dei Centri per l’Impiego (CPI) e sull’erogazione dei
relativi
servizi,
nell’ambito
degli
indirizzi
formulati
dalla
programmazione regionale.
2.
Veneto Lavoro articola la rete dei CPI sul territorio attraverso
l’istituzione di Unità Organizzative Territoriali (U.O.T.).
3.
La U.O.T. viene esercitata su territorio corrispondente a
quello provinciale; tale livello viene inteso quale dimensione
minima per le aggregazioni territoriali, nella quale esercitare il
coordinamento territoriale per le azioni di programmazione e
controllo; con provvedimento del Direttore potranno essere
definiti
raggruppamenti
territoriali
in
relazione
alla
programmazione territoriale prevista a livello regionale.
4.
La U.O.T. è oggetto di specifico incarico al dirigente, conferito
dal Direttore di Veneto Lavoro con cui si assegna la funzione di
programmazione e controllo dei CPI afferenti.
5.
Il raccordo con la Pianificazione annuale delle attività di Veneto
Lavoro avviene attraverso il Piano delle attività territoriali e la

466
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1281 del 21 settembre 2021

pag. 4 di 9

Regolamento Organizzativo di Veneto Lavoro

Pianificazione annuale delle attività di Veneto Lavoro avviene
attraverso il Piano delle attività territoriali e la relazione conclusiva
delle attività territoriali, proposti dal dirigente della U.O.T e
approvati dal Direttore dell’Ente.
7. Ciascuna U.O.T. potrà proporre l’individuazione di “punti di
contatto per il lavoro”, che dovranno essere oggetto di apposita
convenzione di Veneto Lavoro con i Comuni il cui territorio ricada
nell’ambito territoriale di riferimento.

relazione conclusiva delle attività territoriali, proposti dal dirigente
della U.O.T e approvati dal Direttore dell’Ente.
6.
Ciascuna U.O.T. coordinerà gli sportelli lavoro previsti
all’art. 22 bis della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e
s.m.i.

Allegato A secondo il Regolamento adottato con D.D. n. 227 del
03 settembre 2020
Direzione

Modifiche all’Allegato A

UFF.D.1 Segreteria di direzione

UFF.D.1 Segreteria di direzione

UFF.D.2 Coordinamento U.O./U.O.T.

UFF.D.2 Coordinamento U.O./U.O.T.

UFF.D.3 Protocollo, Titolario, Conservazione, Gestione Atti

UFF.D.3 Protocollo, Titolario, Conservazione, Gestione Atti

UFF.D.4 Comunicazione Interna/Esterna e Relazioni Istituzionali

UFF.D.4 Comunicazione Interna/Esterna e Relazioni Istituzionali

UFF.D.5 Innovazione nei servizi e customer satisfaction

UFF.D.5 Organizzazione e Innovazione nei servizi

UFF.D.6 Trasparenza, Anticorruzione, Controlli interni

UFF.D.6 Trasparenza, Anticorruzione, Controlli interni

UFF.D.7 Affari Legali

UFF.D.7 Affari Legali

UFF.D.8 Centralino

UFF.D.8 Centralino

U.O.1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

U.O.1 Bilancio e Approvvigionamenti

UFF.1.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF.1.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF.1.2 Gestione Approvvigionamenti e Contratti

UFF.1.2 Gestione Approvvigionamenti e Contratti

4
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UFF.1.3 Verifiche Contratti, Elenco operatori economici, Adempimenti
(ANAC, MIT)

UFF.1.3 Verifiche Contratti, Elenco operatori economici,
Adempimenti (ANAC, MIT)

UFF.1.4 Logistica, Utenze e Manutenzioni

UFF.1.4 Logistica, Utenze e Manutenzioni

UFF.1.5 Patrimonio, Inventario beni mobili

UFF.1.5 Patrimonio, Inventario beni mobili

UFF.1.6 Gestione Auto e Magazzino

UFF.1.6 Gestione Auto e Magazzino

UFF.1.7 Bilancio, Gestione Finanziaria, Beni mobili

UFF.1.7 Bilancio, Gestione Finanziaria, Beni mobili

UFF.1.8 Rendicontazione

UFF.1.8 Rendicontazione

U.O.2 Personale
UFF. 2.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF. 2.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF. 2.2 Gestione del Personale, contratti di lavoro, relazioni sindacali,
disciplina

UFF. 2.2 Gestione del Personale, contratti di lavoro, relazioni
sindacali, disciplina

UFF. 2.3 Gestione economica e giuridica del personale, trattamento
pensionistico e fine rapporto. Gestione degli incarichi professionali

UFF. 2.3 Gestione economica e giuridica del personale, trattamento
pensionistico e fine rapporto. Gestione degli incarichi professionali

UFF. 2.4 Sicurezza e Formazione del personale

UFF. 2.4 Sicurezza e Formazione del personale

UFF. 2.5 Gestione selezione del personale e mobilità

UFF. 2.5 Gestione selezione del personale e mobilità

UFF. 2.6 Gestione Performance e relazione con OIV

UFF. 2.6 Gestione Performance e relazione con OIV

U.O.3 Sistema Informativo Lavoro Veneto
UFF.3.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF.3.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF.3.2 Servizi Telematici Distribuiti e Lavoro Agile

UFF.3.2 Servizi Telematici Distribuiti e Lavoro Agile

5
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UFF.3.3 Sviluppo e controllo Portale ClicLavoroVeneto e servizi
applicativi collegati

UFF.3.3 Sviluppo e controllo Portale ClicLavoroVeneto e servizi
applicativi collegati

UFF.3.4 Governo e controllo dei servizi esterni di conduzione e sviluppo
HW e SW

UFF.3.4 Governo e controllo dei servizi esterni di conduzione e
sviluppo HW e SW

U.O.4 Osservatorio regionale Mercato del Lavoro
UFF.4.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.4.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.4.2 Monitoraggio, Studi, Ricerche e Prodotti sul Mercato del
Lavoro

UFF.4.2 Monitoraggio, Studi, Ricerche e Prodotti sul Mercato del
Lavoro

UFF.4.3 Documentazione editing e pubblicazione

UFF.4.3 Documentazione editing e pubblicazione

UFF.4.4 Monitoraggio politiche regionali della formazione e lavoro

UFF.4.4 Monitoraggio politiche regionali della formazione e lavoro

UFF.4.5 Progetti di ricerca in partenariato

UFF.4.5 Progetti di ricerca in partenariato

UFF.4.6 Gestione Banche dati regionali del Lavoro

UFF.4.6 Gestione Banche dati regionali del Lavoro

U.O.5 AT Gestione Fondi Europei
UFF.5.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.5.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.5.2 AT programmazione e gestione dei fondi strutturali FSE

UFF.5.2 AT programmazione e gestione dei fondi strutturali FSE

UFF.5.3 AT Immigrazione

UFF.5.3 AT Immigrazione

UFF.5.4 AT Sociale

UFF.5.4 AT Sociale

UFF.5.5 AT sede Bruxelles RV

UFF.5.5 AT sede Bruxelles Regione del Veneto

U.O.6 Unità di Crisi e servizi alle Imprese

6
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UFF.6.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.6.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.6.2 AT Gestione tavoli delle crisi

UFF.6.2 AT Gestione tavoli delle crisi

UFF.6.3 Supporto alla reindustrializzazione e riconversione

UFF.6.3 Supporto alla reindustrializzazione e riconversione

UFF.6.4 Monitoraggio e analisi

UFF.6.4 Monitoraggio e analisi

U.O.7 Veneto Welfare
UFF.7.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.7.1 Amministrazione e Protocollo

UFF.7.2 Osservatorio Welfare

UFF.7.2 Osservatorio Welfare

UFF.7.3 Promozione sistema regionale di welfare

UFF.7.3 Promozione sistema regionale di welfare

UFF.7.4 Accreditamento servizi di welfare

UFF.7.4 Accreditamento servizi di welfare

U.O.8 Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro

7

Servizi di sistema

Servizi di sistema

UFF.8.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF.8.1 Amministrazione, Protocollo, Accesso agli atti

UFF.8.2 Programmazione e controllo servizi CPI

UFF.8.2 Programmazione e controllo servizi CPI

UFF.8.3 Servizi di Assistenza utenti e CPI

UFF.8.3 Servizi di Assistenza utenti e CPI

UFF.8.4 Gestione progetti dell'U.O.8
- UFF.8.4.1 Veneto Lavoro Academy
- UFF.8.4.2 Tirocini extracomunitari
- UFF.8.4.3 Collocamento mirato
- UFF.8.4.4 Mobilità (Art.34 Bis D. Lgs. 165/2001)
- UFF.8.4.5 Sociale e Lavoro
- UFF.8.4.6 Accesso agli atti utenti CPI

UFF.8.4 Gestione progetti dell'U.O.8
- UFF.8.4.1 Veneto Lavoro Academy
- UFF.8.4.2 Tirocini extracomunitari
- UFF.8.4.3 Collocamento mirato
- UFF.8.4.4 Mobilità (Art.34 bis D. Lgs. 165/2001)
- UFF.8.4.5 Sociale e Lavoro
- UFF.8.4.6 Accesso agli atti utenti CPI
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UFF.8.5 Servizi portale CLV

UFF.8.5 Servizi portale ClicLavoroVeneto

Servizi a gestione regionale

Servizi a gestione regionale

UFF.8.6 Coordinamento Servizi legali

UFF.8.6 Coordinamento Servizi legali

UFF.8.7 Coordinamento Servizi per il collocamento mirato, l’inclusione
e l’integrazione

UFF.8.7 Coordinamento Servizi per il collocamento mirato,
l’inclusione e l’integrazione

UFF.8.8 Coordinamento Servizi per l’Impresa

UFF.8.8 Coordinamento Servizi per l’Impresa

UFF.8.9 Coordinamento Servizi in Convenzione

UFF.8.9 Coordinamento Servizi in Convenzione

UFF.8.10 Coordinamento Servizi Orientamento Specialistico e
Dispersione

UFF.8.10 Coordinamento Servizi Orientamento Specialistico e
Dispersione

UFF.8.11 Coordinamento Servizio Eures

UFF.8.11 Coordinamento Servizio Immigrazione

4 U.O.T. Unità Organizzativa Territoriale
Programmazione e Amministrazione CPI

UFF.8.12 Coordinamento Città dei Mestieri e delle Professioni
7 U.O.T. Unità Organizzativa Territoriale
Programmazione e Amministrazione CPI

UFF.T.1 Programmazione e Amministrazione di Ambito

UFF.T.1 Programmazione e Amministrazione di Ambito

UFF.T.1.1 Programmazione e controllo CPI e Customer Satisfaction

UFF.T.1.1 Programmazione e controllo CPI e Customer Satisfaction

UFF.T.1.2 Segreteria, Certificazioni, Amministrazione e Gestione
economica

UFF.T.1.2 Segreteria, Certificazioni, Amministrazione e Gestione
economica

UFF.T.1.3 Amministrazione del Personale

UFF.T.1.3 Amministrazione del Personale

8
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UFF.T.2 Servizi Specialistici di Ambito

UFF.T.2 Servizi Specialistici di Ambito

UFF.T.2.1 Collocamento mirato L.68/1999

UFF.T.2.1 Collocamento mirato L.68/1999

UFF.T.2.2 Orientamento specialistico e contrasto alla dispersione
scolastica

UFF.T.2.2 Orientamento specialistico e contrasto alla dispersione
scolastica

UFF.T.2.3 Servizi alle Imprese, Incontro Domanda/Offerta
UFF.CPI Servizi CPI

UFF.T.2.3 Servizi alle Imprese, Incontro Domanda/Offerta
UFF.CPI Servizi CPI

UFF.CPI.1 Accoglienza e prima informazione

UFF.CPI.1 Accoglienza e prima informazione

UFF.CPI.2 Servizi ai Lavoratori

UFF.CPI.2 Servizi ai Lavoratori

UFF.CPI.3 Avviamento a selezione nella P.A. art. 16 L. 56/1987

UFF.CPI.3 Avviamento a selezione nella P.A. art. 16 L. 56/1987

UFF.CPI.4 Gestione LPU/LSU/PUC

UFF.CPI.4 Gestione LPU/LSU/PUC

UFF.CPI.5 Collocamento mirato L.68/1999

UFF.CPI.5 Collocamento mirato L.68/1999

UFF.CPI.6 Gestione Svantaggiati e Reddito di Cittadinanza

UFF.CPI.6 Gestione Svantaggiati e Reddito di Cittadinanza

UFF.CPI.7 Supporto autoimpiego

UFF.CPI.7 Supporto autoimpiego

UFF.CPI.8 Servizi alle Imprese

UFF.CPI.8 Servizi alle Imprese

9
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(Codice interno: 458522)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1283 del 21 settembre 2021
Approvazione della convenzione per la realizzazione del Progetto "1° Rapporto Agromafie della Regione del
Veneto" approvato con DGR n 1113 del 09/08/2021. L.r. n. 48 del 28/12/2012.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la convenzione da sottoscrivere con il soggetto attuatore Fondazione "Osservatorio
sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" per la realizzazione del progetto "1° Rapporto Agromafie della
Regione del Veneto" dedicato ai temi della L.R. 48/2012.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Nel febbraio 2014 è stata costituita la Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare"
- di seguito "Fondazione" - con lo scopo primario di studiare le metodologie e gli effetti della criminalità ed illegalità in
agricoltura e nell'agroalimentare, diffondendo sia nell'opinione pubblica che nei vari livelli istituzionali, la consapevolezza e la
conoscenza della necessità della tutela dei lavoratori e dell'origine del prodotto riconducibile al concetto di Made in Italy nel
settore primario.
A riscontro dell'importanza dell'azione della Fondazione, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1480 del 5 agosto 2014, ha
aderito agli intenti e propositi della stessa e previsto la possibilità di individuare e di sostenere, previa disponibilità di bilancio,
iniziative e progetti specifici interessanti il fenomeno della contraffazione agroalimentare veneta, andando anche a finanziare
progetti inerenti studi per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della
cultura della legalità e curati dalla Fondazione.
Le agromafie costituiscono un vero e proprio pericolo per la società civile: secondo il rapporto annuale sui crimini
agroalimentari in Italia, elaborato dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura, da Eurispes e da Coldiretti, il settore è
considerato terreno privilegiato di investimento da parte della criminalità organizzata. La presenza di sistemi criminosi porta a
distorcere la concorrenza ed il libero mercato, a creare sacche di grave marginalità sociale tramite lo sfruttamento della
manodopera, ad accrescere il rischio sulla sicurezza alimentare con gravi danni all'ambiente e a compromettere la libera ed
onesta imprenditorialità nei settori concorrenti.
La Fondazione opera un costante studio sui fenomeni a livello nazionale collaborando, tra l'altro alla stesura del citato rapporto
nazionale annuale. In considerazione della complessità del tessuto economico e produttivo della Regione del Veneto, che per il
settore agricolo vede una produzione lorda pari a 6.3 miliardi di euro ed un export agroalimentare pari ad 7,1 miliardi di euro
nell'anno 2020, con la presenza di circa 1.400 produttori agricoli inseriti nel sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV),
emerge l'opportunità di valutare l'attivazione di un sistema di monitoraggio del fenomeno dell'illegalità e della criminalità
connesso con le filiere agroalimentari delle province venete. Tale attività risulta utile sia per fornire una approfondita
conoscenza delle peculiarità del sistema economico e dei rischi di infiltrazioni mafiose che lo stesso può attrarre, oltre che per
garantire una maggiore tutela del consumatore e degli utenti finali.
In tale ottica e in virtù dell'esperienza acquisita a livello nazionale in questi contesti, la Fondazione "Osservatorio sulla
criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare", ha inoltrato alla Direzione Agroalimentare una proposta per
un'attività di monitoraggio sul fenomeno dell'illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari del Veneto dal titolo "1°
Rapporto Agromafie della Regione del Veneto".
Il progetto, in continuità con l'obiettivo di tutelare la filiera agroalimentare, è strutturato in due moduli, aventi come contenuto
la realizzazione di un monitoraggio sul fenomeno delle infiltrazioni malavitose in campo agroalimentare nelle province del
Veneto.
Nel corso del primo modulo (anno 2021) verrà svolta un'analisi sui fenomeni malavitosi che si manifestano sul comparto
agroalimentare, a livello regionale.
Nel corso del secondo modulo (anno 2022) continueranno le rilevazioni e il monitoraggio dei fenomeni come per la prima
annualità andando ad esaminare le conseguenze e l'impatto sul sistema economico e sociale con focus su alcuni distretti di
particolare rilevanza. Tale analisi permetterà di definire un Indice di Permeabilità alle Agromafie (IPCA) per misurare il rischio
della penetrabilità nel settore agroalimentare della criminalità organizzata, ovvero la potenziale vulnerabilità all'infiltrazione
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criminale del tessuto economico agricolo e agroalimentare regionale.
Il progetto, trovando coerenza con le azioni previste dalla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48, è stato inserito nella relativa
pianificazione attuativa con DGR n. 1113 del 09/08/2021, secondo la scheda di progetto allegata alla stessa deliberazione.
Coerentemente a quanto sopra, con il presente atto si propone la definizione e stipula di una apposita convenzione che
individui le modalità di attuazione, rendicontazione e di erogazione del contributo dell'attività inerente l'anno 2021 progetto "1°
Rapporto Agromafie della Regione del Veneto", secondo la scheda progetto approvata con la citata DGR n. 1113 del
09/08/2021, incaricando il Direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione della medesima.
Il valore del Progetto complessivo, articolato in due moduli annuali, ammonta in 80.000,00 euro, così ripartiti:
• 1° anno (2021): modulo "I Monitoraggio sul fenomeno dell'illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari delle
province del Veneto" euro 40.000,00;
• 2° anno (2022): modulo "II Monitoraggio sul fenomeno dell'illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari delle
province del Veneto" euro 40.000,00.
Le modalità di attuazione del primo anno del Progetto "1° Rapporto Agromafie della Regione del Veneto" sono regolate nello
schema di convenzione, Allegato A del presente provvedimento.
Con deliberazione n. 1113 del 09/08/2021 la Giunta regionale ha preso altresì atto della disponibilità dei fondi necessari alla
copertura delle spese per il 2021 al capitolo 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso
(L.R. 28/12/2012, n. 48)" del bilancio di previsione 2021-2023 e dato mandato ai direttori delle Strutture regionali proponenti nella fattispecie della Direzione Agroalimentare - di adottare gli specifici atti per l'impegno e la liquidazione a valere sul
capitolo 101846, con l'onere di informare periodicamente la Struttura di coordinamento sullo stato di attuazione del progetto
con cadenza almeno semestrale.
Le spese sostenute dalla Fondazione, inerenti il primo modulo 2021, saranno riconosciute previa presentazione di idonea
relazione con evidenza dei costi e sulla base dei risultati conformemente al Progetto approvato. Il modulo successivo, 2° anno,
potrà essere attivato e sostenuto previa disponibilità di risorse nel bilancio regionale, nel qual caso la convenzione di cui lo
schema all'Allegato A, sarà oggetto di specifico rinnovo.
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 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regio-nali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozio-ne della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR 5 agosto 2014 n. 1480 "Disponibilità della Giunta della Regione del Veneto a collaborare con la Fondazione
"Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" al fine della realizzazione di attività rivolte alla
formazione, informazione e studio a favore della tutela dei Consumatori a valere sulla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27";
VISTA la DGR 23 dicembre 2014 n. 2576 "La tutela del Made in nel settore agroalimentare". Iniziative di formazione,
informazione e studio in materia di contraffazione alimentare a favore dei Consumatori a valere sulla Legge regionale 23
ottobre 2009, n. 27. Approvazione del progetto e relativo impegno di spesa";
VISTA la DGR n. 1308 del 16/08/2017 "Approvazione del progetto "La tutela dei made in". Legge regionale 28 dicembre
2012 n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";
VISTA la comunicazione 25 maggio 2021 n. 238600 della Direzione Industria, artigianato, commercio e servizi Legge
regionale 28 dicembre 2012 n 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del
crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
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responsabile". Programmazione attuativa biennio 2021-2022, richiesta presentazione proposta attuativa;
VISTA la DGR n. 1113 del 09/08/2021 che approva l'atto di programmazione biennale 2021-2022 delle progettualità attuative
della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 e con essi il progetto "1° Rapporto Agromafie della Regione del Veneto";
delibera
1. di approvare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e la Fondazione "Osservatorio sulla criminalità
nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare", Allegato A, per l'attuazione del primo modulo - anno 2021 - del
progetto "1° Rapporto Agromafie della Regione del Veneto" approvato con DGR n. 1113 del 09/08/2021;
3. di determinare in euro 40.000,00 (quarantamila,00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa corrente a favore
della Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare", codice fiscale/Partita
IVA 12760461009 con sede legale in Roma Via XXIV Maggio n. 43, alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Agroalimentare, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati al capitolo
101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48)" del bilancio
2021-2023;
4. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto 3,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare il direttore della Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto e a sottoscrivere la
convenzione di cui al punto 2 ed a porre in atto la gestione tecnico-amministrativa del progetto "1° Rapporto
Agromafie della Regione del Veneto" per il primo modulo - anno 2021 - , nonché eventuali modifiche non sostanziali
della relativa convenzione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26, comma 2 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Schema di Convenzione
“1° RAPPORTO AGROMAFIE DELLA REGIONE DEL VENETO ”
Modulo 2021
TRA
Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della
Direzione agroalimentare dott.

che

agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia
– Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n.

del

;
E

Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare”,
di seguito denominata Fondazione, rappresentata da

,

con sede legale in Roma Via XXIV Maggio n. 43 (codice fiscale/Partita IVA
12760461009),
PREMESSO CHE
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 1113 del 09.08.2021, ha approvato il Progetto
“1° Rapporto Agromafie della Regione del Veneto”, con incarico di attuazione mediante singoli moduli operativi annuali - alla Fondazione "Osservatorio sulla
criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare”;
- la Fondazione è un ente costituito per volontà della Confederazione Nazionale
Coldiretti, non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale e persegue finalità di
approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla criminalità e
l’illegalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare;
- la Fondazione, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto, persegue finalità di
approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla criminalità e
l’illegalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare. In particolare, la Fondazione si prefigge
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lo scopo di promuovere ricerche, studi, approfondimenti, eventi formativi e di dibattito
per diffondere e divulgare tra i cittadini una cultura che valorizzi la filiera agricola
nazionale, sostenendo il principio che il rispetto della legge, anche nell’esercizio della
produzione agricola nazionale, favorisca l’economia dell’intero Paese e che la lotta ai
fenomeni di criminalità organizzata presenti nel settore agroalimentare comporti effetti
vantaggiosi in termini ambientali, sociali ed occupazionali
- La complessità del tessuto economico e produttivo della Regione del Veneto, in termini
di produzioni alimentari, presuppongono la necessità di intraprendere un monitoraggio sul
fenomeno dell’illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari delle province del
veneto, ponendo la stessa complessità come un modello articolato e caso di studio la cui
comprensione potrebbe rivelarsi utile per individuare problematiche regionali e locali ;
- la Regione del Veneto, riconoscendo l’importanza della necessità di analizzare il
fenomeno dell’illegalità e criminalità nelle filiere agoalimentari, con la deliberazione n.
1113 del 09/08/2021 ha fatto proprio il progetto della Fondazione “I° rapporto Agromafie
della Regione Veneto”;
- il settore della filiera agroalimentare, di primaria importanza per l’economia del Veneto,
rappresenta certamente un appetibile ambito di infiltrazione per il fenomeno mafioso e
del crimine organizzato, soprattutto negli spazi lasciati vuoti da una efficace azione di
tutela e controllo dell’origine delle merci e in relazione ai facili guadagni derivabili da
comportamenti illeciti di contraffazione e plagio, maggiormente lucrativi nei contesti
quali quello veneto, caratterizzato da riconosciute peculiarità agroalimentari.
- la Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell’Unione
europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli
articoli 6 e 9 del proprio Statuto, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza
della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della
società civile e delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione dell’educazione
alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all’impegno contro la criminalità
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organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto
economico e sociale del territorio regionale, promosse attraverso la L.R. 28/12/2012 n.
48;
- la conoscenza dei fenomeni di illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari risulta
essenziale al fine della qualificazione di qualsiasi azione a tutela del made in Italy;
- il Progetto approvato dalla Giunta regionale con DGR 1113 del 09.08.2021 prevede la
spesa complessiva di euro 80.000,00 articolata su due anni per lo svolgimento dei
seguenti moduli, finanziabili in presenza delle risorse sul Bilancio regionale:
1° anno (2021): modulo “I° Monitoraggio sul fenomeno dell’illegalità e criminalità nelle
filiere agroalimentari delle province del Veneto” euro 40.000,00;
2° anno (2022): modulo “II° Monitoraggio sul fenomeno dell’illegalità e criminalità nelle
filiere agroalimentari delle province del Veneto” euro 40.000,00.
Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue:
Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, in attuazione della deliberazione di Giunta n.

del

, disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e la
Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare”
per l’attuazione del primo modulo annuale (2021) del Progetto denominato “1° Rapporto
Agromafie della Regione del Veneto” - Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 "Misure
per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine
organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile”.
Articolo 2

Spesa prevista del Progetto

La spesa prevista per la realizzazione del progetto è di 40.000,00 euro per il modulo
dell’anno 2021.
Articolo 3

Competenze della Fondazione
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La Fondazione, si impegna ad attuare il modulo 2021 del Progetto approvato con DGR
1113 del 09.08.2021 denominato “I° Monitoraggio sul fenomeno dell’illegalità e
criminalità nelle filiere agroalimentari delle province del Veneto”.
La Fondazione si impegna, inoltre nel caso di presentazione pubblica dei risultati
conseguiti nonché in caso di redazione di pubblicazioni - previo accordo - a citare gli
estremi del Progetto e a riportare il logo ed i riferimenti della Giunta Regionale -in quanto
ente finanziatore.
La Fondazione si impegna a relazionare semestralmente sullo stato di attuazione del
progetto.
Articolo 4

Liquidazione delle spese per l’anno 2021

La liquidazione di euro 40.000,00 di cui al precedente articolo 3, è compiuta in una unica
soluzione, da effettuarsi entro il 31/12/2021, a fronte di presentazione di idonea relazione
con evidenza dei costi e dei risultati ottenuti conformemente al Progetto approvato.
Articolo 5

Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia dall’approvazione del Progetto “I° Rapporto
Agrimafie della Regione del Veneto”; fino al 31.12.2021. La presente convenzione è
rinnovabile per la seconda annualità, tramite accordo tra le parti e a fronte di disponibilità
finanziarie.
Eventuale proroga o variazioni dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Articolo 6

Controversie

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine
all’applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss
c.p.c., da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle
parti e la terza d’intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale
competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o
arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.
Articolo 7 - Riservatezza
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La Regione e la Fondazione si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le
informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di
quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003
(Codice Privacy).
Articolo 8

Sottoscrizione

La presente convenzione composta da n. 5 pagine e da n. 8 articoli viene sottoscritta con
firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma
elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5
(Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
L’imposta di bollo dovrà essere assolta dalla Fondazione come previsto dal DPR 642/72.

Per la Fondazione
Osservatorio sulla criminalità
nell'agricoltura e sul sistema
agroalimentare

Per la Regione del Veneto

Dott.

Dott.
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(Codice interno: 458523)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1284 del 21 settembre 2021
Approvazione dell' integrazione al Piano di comunicazione 2021 per la promozione turistica ed agroalimentare della
Regione del Veneto. Attuazione del Piano Turistico Annuale e del Programma Promozionale del Settore Primario per
l'anno 2021. DD.G.R. n. 343/2021 n. 228/2021 e n. 500/2021. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Legge regionale n.
16/1980 e ss.mm. e ii.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'integrazione del Piano di comunicazione 2021 già approvato con DGR n. 500/2021
finalizzato alla promozione turistica integrata nel mercato nazionale ed estero. Le attività di supporto tecnico/organizzativo e
tutte le altre attività connesse alla realizzazione del Piano sono affidate a Veneto Innovazione S.p.A.. Spesa prevista:
€ 1.110.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 343 del 23 marzo 2021, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" formulato in coerenza alle linee strategiche individuate dal
Programma regionale per il Turismo e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha
approvato il PTA - Piano Turistico Annuale per l'anno 2021.
Il PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle azioni
definite dal Piano stesso, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché
le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Nell'ambito dell'Azione 2.2 "Attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica" del PTA sono individuate azioni a
carattere trasversale non destinate a specifiche aree di mercato, dirette prevalentemente verso il turista, sia a livello locale che
nazionale/internazionale, interessando in modo generale tutta l'offerta turistica del Veneto.
L'emergenza sanitaria mondiale conseguente alla diffusione del Covid-19 ha drasticamente cambiato gli scenari di riferimento.
Dopo quasi due anni di limitazione dei movimenti, di incertezze nel futuro, l'atteggiamento del turista è cambiato. Le ultime
analisi e studi hanno messo in evidenza come il turista abbia iniziato a valutare un diverso modello di fruizione della vacanza e
del tempo libero, ricercando un turismo più sostenibile nella proposta e più responsabile nella gestione, legato anche ad aspetti
di sicurezza e qualità del sistema sanitario della destinazione.
Nel 2020 e 2021 il turismo interno ha sostenuto il settore, portando a risultati anche migliori rispetto al 2019, soprattutto negli
spazi aperti: montagna, mari, campagne, laghi, cammini, ciclabili; molto meno nelle città e negli spazi chiusi. Importante era
pertanto nel 2020 e inizio 2021, far conoscere il potenziale turistico nel mercato vicino al Veneto sia nazionale che estero. Con
il provvedimento n. 500/2021 la Giunta regionale ha approvato un Piano di comunicazione per la promozione turistica della
Regione del Veneto da attuarsi nel 2021, finalizzato ad evidenziare gli elementi maggiormente identificativi della nostra
Regione mediante strumenti di comunicazione incisivi, capaci di suscitare l'attenzione della domanda turistica proveniente
dall'Italia e dall'Europa. Le attività di promozione e comunicazione dell'offerta turistica si sono rivolte soprattutto a valorizzare
gli elementi identitari del territorio regionale con utilizzo di immagini di grande impatto evidenziando che le nostre
destinazioni turistiche sono inserite in un contesto territoriale che ha saputo affrontare con la massima efficacia la situazione di
emergenza sanitaria.
I primi dati statistici confermano che l'attività svolta ha contribuito alla ripresa del settore durante il periodo estivo.
Ad oggi, la situazione sanitaria non è ancora risolta, ma l'aumento delle persone vaccinate, lo strumento del green pass,
consentono di auspicare il ripristino di una sicura mobilità e delle ripresa degli ordinari contatti, elementi fondamentali per lo
svolgimento delle attività turistiche. Si rende pertanto necessario mantenere efficaci azioni di promozione e comunicazione
volte ad intercettare il desiderio di ripresa di viaggi turistici da parte dei consumatori europei ed, alla ripresa dei voli
intercontinentali, extraeuropei, convogliandoli verso le nostre destinazioni. Attività necessaria anche perché il potenziale turista
ora tende a scegliere la destinazione sempre in data più vicina al periodo disponibile, con maggior attenzione ai messaggi che
riceve dalla comunicazione pubblicitaria e soprattutto dal mondo digitale e dei social.
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Con il presente provvedimento si propone pertanto l'integrazione del Piano di comunicazione per la promozione turistica della
Regione del Veneto già approvato con D.G.R. n. 500/2021.
Considerata la necessità che il messaggio promozionale giunga ai target interessati in tempi rapidi, la prevista campagna
promozionale continuerà ad avvalersi, quali testimonial, di influencer marketing in grado di influenzare in modo rilevante le
opinioni e gli atteggiamenti anche del pubblico più giovane.
Come accennato sopra in questo periodo post-covid la pubblicità turistica online è una delle strategie di marketing in notevole
sviluppo, considerando l'aumento dell'utilizzo degli strumenti digitali da parte della popolazione per qualsiasi attività. Attività
che viene inserita nel Piano di comunicazione attraverso la gestione dei social media Visit Veneto con attività che migliorino il
posizionamento sui motori di ricerca (SEO), incrementino il numero dei followers, l'engagement e la conoscenza delle proposte
turistiche.
Si prevede inoltre un adeguamento del materiale promozionale e gadget da distribuire alla ripresa degli eventi in presenza
previsti soprattutto nel 2022 .
Anche questo Piano di comunicazione, in linea con quanto indicato nel Programma Promozionale del settore Primario per
l'anno 2021, approvato con D.G.R. 228 del 2 marzo 2021, dovrà prevedere altresì la realizzazione di iniziative di
comunicazione e informazione finalizzate alla conoscenza delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità del Veneto da
parte dei consumatori finali.
Per l'attuazione delle attività sopra descritte, in considerazione degli obiettivi della citata programmazione regionale in
relazione all'importanza che il settore del turismo e quello del turismo enogastronomico assumono per l'economia del Veneto, è
stato individuato un budget di spesa di € 1.060.000,00 (IVA compresa).
Si fa presente che il contratto quadriennale con la Società titolare del magazzino presso il quale è conservato il materiale
promozionale turistico della Regione scade il 31 dicembre 2021 e con il presente provvedimento, verificato dalla Direzione
competente che non risultano spazi regionali disponibili destinabili ad uso magazzino, si conferma la necessità di mantenere la
disponibilità di un magazzino per il deposito del materiale promo/pubblicitario prevedendo un importo massimo di € 50.000,00
per due annualità.
Il Piano di comunicazione che sarà gestito dalla competente Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, dovrà
rispondere a precisi criteri di riparto, nel rispetto delle percentuali indicate da AGCOM, salvo eventuali successive modifiche
legislative, e sarà destinato su media stampa (quotidiano, riviste anche online) e su emittenza televisiva e radiofonica in
percentuali tali da garantire una percentuale rispettivamente del 50% e 15% degli impegni complessivi dell'annualità 2021
destinati esclusivamente alle spese per acquisto di spazi pubblicitari.
L'individuazione dei media stampa e emittenti televisive e radiofoniche per l'acquisizione degli spazi pubblicitari per la
pubblicazione di adv, promo-redazionali, spot pubblicitari, iniziative promo pubblicitarie avverrà previa indagine di mercato
e/o richieste di preventivi. Il piano di comunicazione verrà predisposto in base alle proposte pervenute e con i seguenti criteri
minimi di scelta:
• valutazione delle proposte editoriali con priorità per le proposte maggiormente rispondenti agli obiettivi di
promozione turistica ed agroalimentare posti dalla pianificazione regionale e compresi nel PTA e le PPSP;
• valutazione del costo complessivo della proposta calcolato a seconda del mezzo utilizzato in base al costo/contatto in
rapporto ai dati di ascolto, tiratura, numero visite, ecc.;
• valutazione del target di riferimento a cui la pubblicità si rivolge, tenuto conto della capacità di spesa, della
propensione al consumo turistico e/o enogastronomico del potenziale pubblico/consumatore;
• valutazione del periodo entro il quale le trasmissioni e/o pubblicazioni e notizie in genere vengono diffuse, tenuto
conto delle esigenze di promozione correlate alla stagionalità, agli eventi promozionali realizzati dalla Regione e al
grado di sinergia/integrazione tra i vari temi e prodotti reclamizzati;
• il collegamento con lo storico per ragioni di continuità con le precedenti campagne promozionali;
• eventuale sinergia con le attività promozionali dei Consorzi di imprese turistiche riconosciuti e delle Organizzazioni
di Gestione della destinazione, nonché dei Convention Bureau.
Considerato che la realizzazione e la gestione operativa del predetto Piano di comunicazione presuppongono una profonda
conoscenza delle logiche del mercato di riferimento, nonché di competenze e professionalità non tutte univocamente rinvenibili
all'interno delle strutture regionali - che richiedono peraltro non solo il coordinamento di una vasta platea di operatori del
sistema turistico veneto, ma anche il costante affiancamento ai diversi uffici regionali - si propone di affidare il supporto
tecnico/organizzativo e la realizzazione delle attività collegate alla Società Veneto Innovazione S.p.A., con il coordinamento
della citata Direzione così come avvenuto per il precedente Piano.
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A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A. in quanto, dal 31 ottobre 2019, la Società è iscritta nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del D.lgs n. 50/2016, e come tale opera in affidamento diretto del
socio.
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico - produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiede alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, la citata Direzione ne ha attestato la
congruità che appare in linea con le tariffe media di mercato.
Si ritiene quindi che, rispetto ai possibili concorrenti, l'affidamento possa essere considerato senz'altro economicamente
vantaggioso oltre che giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A., dalla capacità della
società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto e in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know
how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal piano di
comunicazione in argomento.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., mediante la sottoscrizione di una
Convenzione, l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse per la predisposizione e
realizzazione del Piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto, secondo lo
schema di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La società dovrà presentare un
progetto esecutivo di dettaglio con l'individuazione delle modalità di realizzazione del Piano di Comunicazione che dovrà
concludersi, salvo eventuali proroghe, entro il 30 dicembre 2021.
Il coordinamento tecnico amministrativo sarà in capo alla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.
L'importo a carico della Regione del Veneto da riconoscere alla società Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento della
predetta attività di supporto tecnico/organizzativo e delle altre attività connesse per la realizzazione di un Piano di
comunicazione ammonta a complessivi € 1.110.000,00 (IVA compresa) come di seguito ripartito:
• € 810.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i media/stampa italiani
ed europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero, compresa la collaborazione con influencer/blogger
• € 200.000,00 per gestione dei social media Visit Veneto con attività che migliorino il posizionamento sui motori di
ricerca (SEO), incrementino il numero dei followers, l'engagement e la conoscenza delle proposte turistiche, compresa
la collaborazione con un'agenzia per la realizzazione dei contenuti e del materiale promozionale;
• € 50.000,00 per affitto magazzino e relativi servizi di picking materiale promozionale turismo;
• € 50.000,00 per attività di supporto e assistenza tecnica.
In ordine all'aspetto finanziario si determina in € 1.110.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti
dall'adozione del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sui capitoli n. 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici
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(art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" e n. 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore
primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2021-2023.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi
compresa la sottoscrizione della citata Convenzione che regolerà i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione
S.p.A.
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 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 343 del 23 marzo 2021 di adozione del Piano Turistico Annuale - PTA 2021
- relativamente alle iniziative a carattere promo - commerciale in Italia e all'estero;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 2 marzo 2021 "Approvazione del Programma Promozionale del
Settore Primario per l'anno 2021. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche";
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs n. 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l' integrazione del Piano di comunicazione 2021 finalizzato alla promozione turistica ed agroalimentare
della Regione del Veneto nel mercato nazionale ed estero per un importo complessivo di € 1.110.000,00 (IVA
compresa) per l'attuazione di quanto di seguito descritto e ripartito:
♦ € 810.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i
media/stampa italiani ed europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero, compresa la
collaborazione con influencer/blogger;
♦ € 200.000,00 per gestione dei social media Visit Veneto con attività che migliorino il
posizionamento sui motori di ricerca (SEO), incrementino il numero dei followers , l'engagement e
la conoscenza delle proposte turistiche, compreso l'incarico ad agenzie di comunicazione/marketing;
♦ € 50.000,00 per affitto magazzino e relativi servizi di picking materiale promozionale turismo;
♦ € 50.000,00 per attività di supporto e assistenza tecnica;
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3. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 l'attività di
supporto tecnico/organizzativo e tutte le altre attività connesse per la realizzazione del Piano di comunicazione di cui
al punto 2. per l'importo complessivo di € 1.110.000,00 (IVA compresa);
4. di approvare, ai fini dell'integrazione del Piano in argomento, lo schema di Convenzione per la definizione dei
reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'Allegato A, incaricando il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sottoscrizione della stessa e
autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a pena di
nullità, verrà sottoscritta in forma digitale secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di dare atto che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa dovrà attenersi alla normativa
statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
6. di determinare in € 1.110.000,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul bilancio di previsione 2021 2023, per un importo di € 710.000,00 sul capitolo n. 101891/U "Iniziative per la promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" per un importo di € 400.000,00 sul
capitolo n. 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980,
n.16)";
7. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale a cui sono stati assegnati i capitoli di cui
al precedente punto 6., ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
8. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
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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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'INTEGRAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2021 DI
CUI ALLA D.G.R. N. 500/2021 PER LA PROMOZIONE TURISTICA ED
AGROALIMENTARE DELLA REGIONE DEL VENETO
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. . DEL .
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901,
C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale …………………………………………., nato a …………………………………..………….
(C.F. ………………..) il quale interviene nel presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso
la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto
E
La Società Veneto Innovazione S.p.A., di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via
Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale
rappresentante …………………………... nato a ………………………... (C.F …………………..)
di seguito definite le Parti
PREMESSO CHE

-

con deliberazione n. …….... del ……… la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di un Piano di
comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare;
con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A dell’attività di
supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla realizzazione del Piano
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra la Regione e la Società alla quale sono affidate le
attività di supporto/tecnico e tutte le altre attività connesse per la predisposizione e realizzazione di un Piano
di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto, secondo le
seguenti macro-aree di attività:

-

-

€ 810.000,00 per l’acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i
media/stampa italiani ed europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero, compresa la
collaborazione con influencer/blogger;
€ 200.000,00 per gestione dei social media Visit Veneto con attività che migliorino il posizionamento
sui motori di ricerca (SEO), incrementino il numero dei followers, l'engagement e la conoscenza delle
proposte turistiche, compresa la collaborazione con un’agenzia per la realizzazione dei contenuti del
materiale promozionale;
€ 50.000,00 per affitto magazzino e relativi servizi di picking materiale promozionale turismo la cui
durata è prevista dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023;
€ 50.000,00 per attività di supporto e assistenza tecnica.

Le attività sopra indicate formeranno oggetto di uno specifico Piano Esecutivo con l’indicazione delle
testate/riviste e programmi televisivi e media con i relativi importi che la Società dovrà elaborare entro 60
giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e che sarà approvato dal Direttore della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale previo inoltro per opportuna informazione alla Direzione
Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR.
1
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L’individuazione dei media stampa e emittenti televisive e radiofoniche per l’acquisizione degli spazi
pubblicitari per la pubblicazione di adv, promo-redazionali, spot pubblicitari, iniziative promo pubblicitarie
avverrà previa indagine di mercato e/o richieste di preventivi in accordo con la Direzione Promozione
economica e Marketing Territoriale. Il piano di comunicazione verrà predisposto in base alle proposte
pervenute e con i seguenti criteri minimi di scelta:
- valutazione delle proposte editoriali con priorità per le proposte maggiormente rispondenti agli
obiettivi di promozione turistica ed agroalimentare posti dalla pianificazione regionale e compresi nel
PTA e le PPSP;
- valutazione del costo complessivo della proposta calcolato a seconda del mezzo utilizzato in base al
costo/contatto in rapporto ai dati di ascolto, tiratura, numero visite, ecc.;
- valutazione del target di riferimento a cui la pubblicità si rivolge, tenuto conto della capacità di spesa,
della propensione al consumo turistico e/o enogastronomico del potenziale pubblico/consumatore;
- valutazione del periodo entro il quale le trasmissioni e/o pubblicazioni e notizie in genere vengono
diffuse, tenuto conto delle esigenze di promozione correlate alla stagionalità, agli eventi promozionali
realizzati dalla Regione e al grado di sinergia/integrazione tra i vari temi e prodotti reclamizzati;
- il collegamento con lo storico per ragioni di continuità con le precedenti campagne promozionali;
- eventuale sinergia con le attività promozionali dei Consorzi di imprese turistiche riconosciuti e delle
Organizzazioni di Gestione della destinazione, nonché dei Convention Bureau.
Eventuali modifiche al piano esecutivo delle attività che si dovessero rendere necessarie nel corso della
gestione dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ed approvate dal Direttore della Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale.
Il Progetto Esecutivo potrà essere presentato per l’approvazione anche suddiviso in due parti: la prima per
attività i cui costi complessivi siano pari o superiori al 40% del totale previsto e la seconda per le ulteriori
attività nel termine sopra indicato di 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
Le proposte di inserzione pubblicitaria prima della loro pubblicazione dovranno essere approvate dalla
Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.
Per la realizzazione delle attività oggetto dell’affidamento, la Società - in accordo con la Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale - secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti
necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato
prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso alla Società per soli fini statistici o
di studio.
Articolo 2 - DURATA
La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla completa attuazione del Piano di
comunicazione prevista per il 31 dicembre 2023, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della
Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale previa richiesta motivata da parte della Società.
Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è
riconosciuto un importo totale massimo di € 1.110.000,00 (IVA compresa) che sarà erogato:
€ 1.060.000,00 su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente
Convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività;
€ 25.000,00 entro gennaio 2022 all’avvio del servizio della locazione del magazzino;
€ 25.000,00 entro gennaio 2023 alla conferma del secondo anno di locazione del magazzino.
a Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, è
tenuta a presentare la seguente documentazione:
relazione dettagliata delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione;
2
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rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell’ambito delle
iniziative realizzate;
supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.
Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI
I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della
Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in
cui si verifichino ritardi e/o inadempimenti.
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle
verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle
prestazioni facenti capo alla Società.
Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI
La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di
almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del
corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della
prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali
inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 6 – RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a
ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata.
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
La Società s’impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o
collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente
Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.
Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle
risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.
La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 “Direttive alle
società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di
3
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gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del
05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e
servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di
affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società
partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al
Codice degli Appalti – Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.
Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che
la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con tutte le spese a carico del
richiedente, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986.
Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.
Articolo 10 – ARBITRATO
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia, all’interpretazione,
alla esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto
di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d’intesa fra le parti
ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del c.p.c..
Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell’art. 816 e
seguenti del c.p.c..
Articolo 11 - NORMA DI RINVIO
La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
La presente Convenzione a pena di nullità è so oscri a digitalmente ai sensi del Decreto legislativo n

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione
Promozione Economica e
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(Codice interno: 458526)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1287 del 21 settembre 2021
Integrazione all'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali dell'attività c4) "Soggetti disponibili ad attivare
progetti di attività assistite con animali (AAA)", della ditta "Gardafarm di Strambini Marco" con sede legale nel
comune di Villafranca di Verona (VR). Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura
sociale".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si integrano gli ambiti di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Gardafarm di
Strambini Marco", con l'inserimento dell'attività c 4 "Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con animali
(AAA)" ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto
segue.
In data 10 maggio 2021 (protocollo n. 213032) la ditta "Gardafarm di Strambini Marco" ha presentato istanza di integrazione
all'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali per una nuova attività inerente la sezione c) "Iniziative educative,
assistenziali, formative e per il benessere personale" in quanto disponibile ad attivare progetti di Attività Assistite con Animali
(AAA), ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014 presso la sede di Via Paroline 7, Villafranca (VR).
Si precisa che tale ditta è stata iscritta nell'elenco regionale delle fattorie sociali con decreto del Direttore della Sezione
Agroambiente n. 32 del 21 ottobre 2016, nella Sezione a) "inserimento socio lavorativo" e, successivamente, oggetto di
integrazione, con DGR n. 1945/2018, nella sezione c) "Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere
personale" per l'attività c.2, in quanto soggetto disponibile all'erogazione di un "servizio ludico ricreativo-ludoteca" svolto ai
sensi della DGR n. 84/2007.
Il responsabile del procedimento, ora, in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 18
maggio 2021 ha avviato il procedimento istruttorio per l'integrazione dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali
sulla base delle disposizioni della DGR n. 2334/2014.
Il medesimo, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014 e di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, con nota prot. n.
234868 del 21 maggio 2021 ha indetto la Conferenza dei servizi sincrona simultanea, invitando gli Enti e le Amministrazioni
coinvolti nel procedimento all'incontro organizzato presso la sede della Regione del Veneto per il giorno 17 giugno 2021
successivamente spostato al 2 luglio 2021 come richiesto dalla ditta.
La Conferenza dei servizi sincrona simultanea si è quindi riunita nelle date del 02/07/2021 e 27/07/2021 pervenendo alla
determinazione conclusiva sul procedimento in esame come di seguito indicato: integrazione all'iscrizione, nell'elenco
regionale delle fattorie sociali, per la ditta "Gardafarm di Strambini Marco", nella sezione c) "Iniziative educative, assistenziali,
formative e per il benessere personale" in quanto disponibile ad attivare progetti di Attività Assistite con Animali (AAA), ai
sensi della DGR n. 2334/2014.
Successivamente il Direttore della Direzione Agroalimentare con nota prot n. 345046 del 3 agosto 2021 ha comunicato alla
ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei servizi nel
quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla richiesta di integrazione all'iscrizione all'elenco regionale della ditta
"Gardafarm di Strambini Marco".
Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta
nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta
regionale.
Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto
degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di integrare gli ambiti di iscrizione all'elenco regionale delle
fattorie sociali della ditta "Gardafarm di Strambini Marco".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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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 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57";
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo
per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14;
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTO il decreto del direttore della Sezione Agroambiente n. 32 del 21 ottobre 2016;
VISTA la DGR 1945 del 21 dicembre 2018 "Integrazione all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta
"Gardafarm di Strambini Marco" con sede nel comune di Villafranca di Verona (VR). Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale"";
PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sincrona simultanea, comunicata alla Ditta ed a
tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 345046 del 3 agosto 2021;
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di integrare il seguente ambito di iscrizione
all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Gardafarm di Strambini Marco" con sede legale in comune di Villafranca
di Verona (VR), all'elenco regionale delle fattorie sociali nella seguente sezione e per la seguente attività:
sezione c) "Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale" per l'attività
"Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con animali (AAA)";

c 4)

3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli obblighi
dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Gardafarm di Strambini Marco";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1287 del 21 settembre 2021

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE DITTA “GARDAFARM DI
STRAMBINI MARCO” ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le
seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento dell’attività c 4) “Soggetti disponibili ad attivare progetti di
attività assistite con animali (AAA)”, nonché per il mantenimento dell’iscrizione della ditta “Gardafarm di
Strambini Marco” all’elenco regionale delle fattorie sociali:

PRESCRIZIONI
1. Comunicazione alla Regione del Veneto (Direzione Agroalimentare) di quanto previsto dal
paragrafo 7 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31 gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
-la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco;
-l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli
obblighi di cui al paragrafo 11 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014;
-tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare precedente, come definite
nell’apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel
caso di cessazione dell’attività.
3. Rispetto delle norme inerenti l’utilizzo del “Logo delle fattorie sociali” introdotte con la DGR 420
del 09/04/2019.
4. Nel caso di accoglimento di persone parzialmente autosufficienti e non sufficienti deve essere
garantita la presenza di personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che possa
fornire adeguata assistenza alle persone
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(Codice interno: 458527)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1288 del 21 settembre 2021
Autorizzazione al Comune di Salgareda (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
Salgareda (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 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 Salgareda (TV) con provvedimento di Giunta comunale n. 18 del 3 marzo 2021, trasmesso con nota prot. n. 3016
del 18/03/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 126221, ha chiesto l'autorizzazione all'elevazione dal 10% al 20%
dell'aliquota degli alloggi da riservare a utilizzo provvisorio per situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 44, comma 1
della L.R. n. 39/2017.
Come precisato con successiva nota integrativa prot. n. 9544 del 31/08/2021, acquisita al prot. regionale n. 385003 del
1/09/2021, a seguito di richiesta regionale di precisazioni del 21/04/2021 prot. n. 182383, la richiesta di innalzamento
dell'aliquota è motivata dal fatto che vi sono all'attenzione dei servizi sociali del Comune alcune situazioni di emergenza
abitativa che riguardano in particolar modo genitori con figli minori e persone sole in difficoltà che non possono essere
risolte in modo esaustivo attraverso il solo utilizzo dell'aliquota del 10% prevista dalla L.R. n. 39/2017.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
Salgareda.
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 Salgareda 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;
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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;
VISTO il provvedimento di Giunta comunale di Salgareda n. 18 del 3 marzo 2021, avente ad oggetto "Richiesta conferma
aumento aliquota da riservare annualmente per assegnazioni in emergenza abitativa per l'anno 2021", trasmesso con nota prot.
n. 3016 del 18/03/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 126221;
VISTA la successiva nota integrativa prot. n. 9544 del 31/08/2021, acquisita al prot. regionale n. 385003 del 01/09/2021, in
risposta alla richiesta regionale di precisazioni prot. n. 182383 del 21/04/2021;
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 Salgareda (TV), ai sensi dell'art. 44, comma 1 della legge regionale n. 39/2017, ad elevare
dal 10% al 20%, limitatamente all'anno 2021, 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: 458528)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1289 del 21 settembre 2021
Autorizzazione al Comune di Vittorio Veneto (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
Vittorio Veneto (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 Vittorio Veneto (TV) con provvedimento della Giunta comunale n. 156 del 28 luglio 2021, trasmesso con nota
prot. n. 27435 del 29/07/2021, acquisita al protocollo regionale n. 300401 del 30/07/2021, ha chiesto l'autorizzazione
all'elevazione dell'aliquota per emergenza abitativa dal 10% al 20%, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, degli
alloggi di ERP disponibili nel 2021 per far fronte a documentate e gravi situazioni di emergenza abitativa presenti nel territorio
comunale.
Con successiva nota integrativa prot. n. 30561 del 27/08/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 378173, a seguito di
richiesta regionale di precisazioni prot. n. 359419 dell'11/08/2021, il Comune ha specificato che la richiesta di innalzamento è
motivata dal fatto che attualmente l'aliquota del 10% prevista dalla L.R. n. 39/2017 risulta essere già stata utilizzata, ma vi sono
ancora in carico ai Servizi Sociali del Comune diverse altre situazioni di nuclei familiari che versano in una notevole precarietà
economica e abitativa dovuta anche all'epidemia da Coronavirus: si tratta in particolare di genitori con figli minori in situazione
di sfratto e adulti con fragilità economica e con morosità.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
Vittorio Veneto.
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 Vittorio Veneto 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;
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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;
VISTO il provvedimento di Giunta comunale di Vittorio Veneto (TV) n. 156 del 28 luglio 2021, avente ad oggetto "Legge
regionale n° 39/2017, art. 44: richiesta alla Regione Veneto di elevazione della percentuale da destinare alle riserve per
emergenza abitativa per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 2021", trasmesso con nota prot. n. 27435 del
29/07/2021, acquisita al prot. regionale n. 340801 del 30/07/2021;
VISTA la successiva nota integrativa prot. n. 30561 del 27/08/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 378173, in
risposta alla richiesta regionale di precisazioni prot. n. 359419 del 11/08/2021;
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 Vittorio Veneto (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.

496
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458529)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1290 del 21 settembre 2021
Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Treviso al reinvestimento dei proventi
derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 39/2017
e della L.R. n. 7/2011.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'ATER di Treviso al reinvestimento di quota parte dei proventi derivanti dalle
vendite ordinarie e straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica introitati al 31/12/2019, per destinarli al recupero
del patrimonio edilizio attraverso un intervento di ristrutturazione urbanistica a Treviso in via Feltrina - via Castagnole inserito
nel programma di interventi "Treviso, San Liberale: il Parco abitato" nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità dell'Abitare (PINQuA).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55
del 10 luglio 2013 prevede, ai paragrafi 6.2.3. lettere A) e B), che i reinvestimenti degli introiti derivanti dalle vendite ordinarie
(art. 65, L.R. n. 11/2001) e straordinarie (art. 6, L.R. n. 7/2011) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) siano soggetti ad autorizzazione della Giunta Regionale, la quale
provvede a valutarne la congruenza ed il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.
Il suddetto Piano stabilisce altresì che le proposte di reinvestimento siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato
di attuazione delle vendite degli alloggi per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi
reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle ATER.
Per uniformare l'attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico e contestualmente agevolare
l'attività di rendicontazione e proposta da parte delle Aziende, con DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014, sono stati definiti:
• i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al reinvestimento;
• la check list per il rilascio dell'autorizzazione ed il facsimile di richiesta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013;
• gli schemi nei quali rendere omogeneamente i dati relativi a vendite, investimenti e stato di attuazione dei medesimi;
• i termini entro i quali presentare le proposte di reinvestimento (30 giugno di ciascun anno con riferimento alle vendite
ed alle somme introitate al 31 dicembre dell'anno precedente) e rilasciare il relativo provvedimento autorizzatorio (31
dicembre di ciascun anno).
Si evidenziano di seguito le caratteristiche dei reinvestimenti stabiliti dal Piano strategico, esplicitamente richiamate dalla
citata DGR n. 2567/2014, il rispetto delle quali costituisce il presupposto per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui
trattasi:
• le proposte di reinvestimento devono riguardare interventi per i quali l'individuazione delle fonti di finanziamento è
completa ed approvata definitivamente dall'organo aziendale preposto, poiché non saranno ammesse successive
variazioni dei piani finanziari;
• gli interventi devono essere suddivisi in programmi minimi funzionali allo scopo di consentirne, in ogni caso, la
realizzazione anche se parziale;
• gli interventi possono prevedere l'utilizzo, anche congiunto, dei proventi dalle alienazioni ordinarie/straordinarie e dei
finanziamenti previsti nell'ambito del Piano Strategico delle politiche della casa nel Veneto;
• qualora l'entità dei proventi non sia tale da consentire la predisposizione di una proposta appropriata, anche a causa
del consistente numero di vendite dilazionate, le ATER possono accantonare temporaneamente le risorse resesi
disponibili al fine di raggiungere importi che consentano di elaborare una proposta significativa in termini di
programma minimo funzionale;
• non sono rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di interventi già avviati, cioè approvati dall'Azienda e completi
di piano finanziario.
Con deliberazione della Giunta regionale 24 dicembre 2012, n. 2752 è stato approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 7/2011,
il piano straordinario di vendita agli assegnatari degli alloggi delle ATER del Veneto. Con ulteriori e successivi provvedimenti
di Giunta regionale il piano straordinario dell'ATER di Treviso è stato integrato e assestato.
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Con deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 9 aprile 2019 è stato approvato il piano ordinario di vendita degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Treviso, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
In tale contesto, l'ATER di Treviso con istanza prot. n. 3629 del 12/04/2021, come rettificata con successiva istanza trasmessa
con nota prot. n. 10424 del 16/08/2021, acquisita al prot. regionale n. 369763 del 20/08/2021, ha chiesto l'autorizzazione al
reinvestimento di quota parte degli introiti derivanti dalle vendite e disponibili al 31/12/2019, in deroga ai criteri e alle
percentuali previsti al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda con provvedimento n. 38 del 04/03/2021, avente ad oggetto "Programma Nazionale per la Qualità dell'Abitare.
Ulteriori provvedimenti", trasmesso con nota prot. n. 4393 del 26/03/2021, acquisita al prot. regionale n. 140159 del
29/03/2021. Tale delibera è stata rettificata con successiva delibera n. 96 del 16 luglio 2021 e trasmessa con la citata nota prot.
n. 10424/2021.
L'ATER ha dichiarato che:
• nell'anno 2019 sono stati venduti complessivamente n. 28 alloggi di cui:
♦ n. 23 alloggi ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011 - piano straordinario;
♦ n. 5 alloggi ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017 - piano ordinario;
• l'importo complessivo dei proventi dalle vendite introitati nel 2019 (decurtati delle spese vive, tasse, ecc.) è pari ad
euro 795.604,01, di cui:
♦ euro 733.538,03 derivanti da vendite straordinarie effettuate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011;
♦ euro 62.065,98 derivanti da vendite ordinarie effettuate ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017;
• risulta altresì disponibile al reinvestimento la somma di euro 750.218,79, costituita da euro 676.087,35 derivanti da
proventi da vendite anno 2018 accantonati con DGR n. 2013/2019 e da euro 74.131,44 derivanti da economie su
interventi terminati e collaudati, finanziati con proventi dalle vendite di anni precedenti.
Pertanto l'importo complessivo disponibile al reinvestimento al 31/12/2019 ammonta ad euro 1.545.822,80.
L'ATER di Treviso propone di reinvestire euro 768.464,00, quota parte della somma complessiva disponibile, per destinarla al
recupero del patrimonio edilizio mediante un progetto di ristrutturazione urbanistica denominato "Treviso San Liberale: il
Parco abitato" nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), presentato dal Comune
di Treviso, con soggetto attuatore l'ATER di Treviso per la parte di riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato
all'edilizia sociale con particolare riferimento all'area interclusa tra via Feltrina, via Castagnole e via Cisole in Comune di
Treviso. Il piano finanziario degli interventi finalizzati alla realizzazione di n. 64 alloggi di edilizia residenziale pubblica è
evidenziato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il costo totale degli interventi - codice PT 136, PT 216 e PT 217 - è previsto in euro 13.236.942,00 ed è cofinanziato con
proventi dalle vendite L. n. 560/1993 già autorizzati dalla Regione, con fondi di cui alla delibera CIPE n. 127/2017 e DM MIT
28 aprile 2020 e con i fondi PINQuA.
L'Azienda propone, inoltre, l'accantonamento della somma complessiva di euro 777.358,80, costituita da euro 27.210,01
derivanti dalle vendite ordinarie 2019, non reinvestiti nell'ambito del presente provvedimento, euro 676.087,35
precedentemente accantonati con DGR n. 2013/2019 ed euro 74.131,44 derivanti da economie su interventi di anni precedenti.
L'ATER intende destinare tali fondi alla realizzazione di futuri interventi, previa approvazione di un successivo provvedimento
aziendale da assoggettare ad autorizzazione regionale.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall'ATER di
Treviso.
Le condizioni richieste per l'autorizzazione al reinvestimento sono stabilite dal punto 6.2.3, lettere A) e B) del Piano Strategico
delle politiche della casa nel Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10/07/2013.
La proposta dell'ATER di Treviso, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere
accolta in quanto i reinvestimenti proposti dall'Azienda risultano coerenti con la programmazione regionale in materia.
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;
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VISTA la L.R. 18 marzo 2011, n. 7 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;
VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";
VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 55 del 10 luglio 2013;
VISTA la DGR n. 2752 del 24 dicembre 2012 avente ad oggetto "Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia
residenziale pubblica delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto. Deliberazione di Giunta
regionale del 25 giugno 2012, n. 62/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 31 ottobre 2012 ha
espresso parere favorevole. L.R. n. 7/2011, art. 6, comma 2" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGR n. 2567 del 23 dicembre 2014 avente ad oggetto "Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui all'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'art. 6 della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7. Criteri per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP) delle ATER e per l'autorizzazione al reinvestimento dei relativi proventi. PCR n. 55 del 10 luglio
2013";
VISTA la DGR n. 428 del 9 aprile 2019 avente ad oggetto "Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
dell'ATER di Treviso ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione di Giunta regionale del 22 febbraio 2019, n.
9/CR. Art. 48, comma 1, L.R. n. 39/2017";
VISTA la DGR n. 2013 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto "Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale (ATER) di Treviso al reinvestimento di quota parte dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della L.R. n. 7/2011";
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso n. 38 del 4 marzo 2021 "Programma
Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Ulteriori provvedimenti" trasmesso con nota prot. n. 4393 del 26/03/2021, acquisita al
prot. regionale n. 140159 del 29/03/2021;
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso n. 96 del 16 luglio 2021 "Programma
Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Rettifica" trasmesso con nota prot. n. 10424 del 16/08/2021, acquisita al prot. regionale
n. 369763 del 20/08/2021;
VISTA l'istanza di autorizzazione al reinvestimento prot. n. 3629 del 12/03/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n.
116651, come integrata e rettificata con successiva nota prot. n. 10424 del 16/08/2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'ATER di Treviso, al reinvestimento della somma di euro 768.464,00, derivante da proventi delle
vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuate ai sensi rispettivamente della
L.R. 39/2017, art. 48 e della L.R. n. 7/2011, art. 6, per destinarla al recupero del patrimonio edilizio attraverso un
intervento di ristrutturazione urbanistica a Treviso in via Feltrina - via Castagnole nell'ambito del Programma
Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), secondo il piano finanziario Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, in deroga ai criteri e alle percentuali di cui al paragrafo 6.2.3 del Piano
strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10
luglio 2013;
3. di dare atto che la proposta di reinvestimento di cui al precedente punto 2, formulata dall'ATER è rappresentata
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto dell'accantonamento della somma di euro 777.358,80, non reinvestita nell'ambito del presente
provvedimento. Tali fondi saranno destinati alla realizzazione di interventi nelle future annualità, previa approvazione
di un successivo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione regionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1290 del 21 settembre 2021

pag. 1 di 1

PROPOSTA DI REINVESTIMENTO DEGLI INTROITI DEI PIANI ORDINARI E STRAORDINARI - Anno 2019
(in deroga alle percentuali stabilite dalla DCR n. 55/2013, punto 6.2.3.)
Introiti piani straordinari - l.r. 7/2011

ATER di TREVISO
Costi

Localizzazione

N.

Priorità DCR n.
55/2013, punto
6.2.3. (NOTA 1)

Reinvestimento
(NC-ACQ) 0%

(REC patrimonio aziendale) 100 %

Tipologia
N. all.
Intervento

Anno

Comune

Via

N.
Map
civi Fgl
p
co

PT136 2020

TREVISO Feltrina-Castagnole

59

84

PT216 2021

TREVISO Feltrina-Castagnole

59

84

PT217 2021

TREVISO Feltrina-Castagnole

59

84

Totale

Costo intervento
€

Sub

REC
32
nuovi all.
REC
16
nuovi all.
REC
16
nuovi all.

64

da
Totale Reinvest
reinve
€
iti €
stire €

Introiti piani ordinari - l.r. 39/2017

1

7.158.370,00

2131,96

x

275.000,00

-

3.013.053,00

2131,96

x

400.000,00

-

3.065.519,00

2131,96

x

13.236.942,00

Totale
€

Reinvestiti
€

da
da
Totale Reinvesti reinvestir
reinves
€
ti €
e
tire €
€

Costo
€/mq

2 3 4 5 6 7

58.538,03
-

-

-

733.538,03

733.538,03

NOTA 1
1) intervento ubicato in Comune interessato dalla vendita di alloggi.
2) intervento ubicato in area o immobile messi a disposizione a titolo gratuito dall’Ente proprietario.
3) intervento ubicato in programmi assimilabili alla “Variante urbanistica contro locazione” di cui al punto 6.1.2. del Programma
regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n.
72.
4) intervento ubicato nell’ambito di programma complesso.
5) intervento su area già in proprietà dell’Azienda.
6) acquisto di alloggi ultimati, il cui prezzo risulti competitivo rispetto al costo totale di intervento similare.
7) acquisto di fabbricati in avanzato stato di realizzazione ovvero di proprietà immobiliari per le quali sussiste, da parte del Comune,
l’approvazione di un progetto ed è già stato rilasciato il permesso di costruire, il cui prezzo risulti competitivo rispetto ai relativi
costi, che compongono il costo totale, di intervento similare.

NOTA 2
Importo già autorizzato con DGR n. 519 del 28 aprile 2020

Reinvestimento (NCACQ-REC) 0 %

(R.E. ristrutturazione edilizia del
patrimonio in proprietà) 100%

Totale
€

Fondi
propri
€

883.300,00

Residui
piani
vendita
anni
precedenti
€

70,00

Fondi Stato,
Regione
€

5.000.000,00

L. 560/1993
€
(NOTA 2)

1.000.000,00

2.613.053,00
34.855,97

-

-

da
Reinvestiti
reinvestire
€
€

Copertura del costo dell’intervento/i

-

-

-

62.065,98

34.855,97

883.300,00

70,00

10.585.178,00

7.158.370,00
3.013.053,00

2.972.125,00
27.210,01

Totale finanz. €

3.065.519,00
1.000.000,00

13.236.942,00

500
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 133 del 5 ottobre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 458530)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1291 del 21 settembre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e la Città di Piove di Sacco (PD)
per la definizione e realizzazione del progetto denominato "Scene di paglia 2021 - Festival dei casoni e delle acque - XII
edizione". Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone la sottoscrizione di un Accordo di programma tra la Regione del Veneto e la Città di
Piove di Sacco (PD) per la realizzazione della 12^ edizione della manifestazione "Scene di paglia - Festival dei casoni e delle
acque".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con la Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di
programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.
La Regione del Veneto utilizza lo strumento della concertazione, stringendo accordi con soggetti pubblici e privati per
disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, nell'intento di rafforzare e rendere sempre più
organico il sistema culturale del territorio, secondo una strategia che mira a valorizzare e promuovere in modo coerente le
risorse culturali ivi presenti, considerando sia l'insieme sia beni materiali e immateriali, che quello delle attività e della
produzione culturale.
Le esperienze effettuate anche in tempi recenti hanno confermato l'efficacia dello strumento incoraggiandone dunque
un'applicazione mirata ad affrontare in una logica di rete tematiche di rilevanza primaria nel nostro contesto territoriale. La
particolare condizione attuale determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso, che ha colpito molti settori
della nostra realtà territoriale tra i quali lo spettacolo dal vivo, evidenza ancora di più la necessità di continuare ad utilizzare lo
strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, nella consapevolezza che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo
si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di
sistema, e garantire un'offerta di eventi ed appuntamenti di spettacolo dal vivo di primo livello.
In tale contesto la Città di Piove di Sacco, con nota del 03.03.2021, acquisita al prot. reg. il 10.03.2021 al n. 112570, ha
proposto alla Regione per il 2021 la realizzazione della dodicesima edizione della manifestazione "Scene di paglia - Festival
dei casoni e delle acque", rassegna inizialmente prevista nel corso del 2020 ma che non ha potuto avere luogo a causa delle
restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19. Successivamente infatti alla DGR n. 682 del
26.05.2020, che ha approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione del Veneto e la Città di Piove di Sacco
relativo alla rassegna dell'anno 2020, che prevedeva una partecipazione finanziaria regionale pari ad euro 15.000,00,
l'Amministrazione Comunale in questione, con nota del 30.06.2020, acquisita al prot. il 02.07.2020 con n. 261064, ha
comunicato l'impossibilità, a causa della pandemia, di programmare il festival ed il suo rinvio all'anno successivo.
Conseguentemente il citato accordo per l'anno 2020 non è stato sottoscritto tra le parti e l'impegno finanziario regionale di euro
15.000,00 è stato revocato e la somma registrata come minor spesa. La manifestazione, della quale la Città di Piove di Sacco da
anni è promotore, nonché capofila di una rete culturale che coinvolge nell'evento, per l'anno in corso, altri cinque Comuni della
Saccisica (Arzergrande, Brugine, Codevigo, Legnaro, Sant'Angelo di Piove di Sacco) ha portato nel territorio numerosi
spettacoli dal vivo e conta di appassionare anche nel 2021 un numeroso pubblico, interessando complessivamente un'area
territoriale che conta circa 50 mila abitanti.
Il tema della rassegna che quest'anno si intende sviluppare è legato alla complessità dei rapporti intergenerazionali e parentali,
alla paternità e maternità, nonché alla condizione giovanile, proponendosi al territorio come stimolo alla formazione di un
pubblico attento e appassionato alle espressioni più varie delle arti performative. Nelle undici edizioni trascorse
ininterrottamente prima del 2020, Scene di Paglia è diventato un appuntamento imprescindibile, capace di attenzione nazionale
come un festival multidisciplinare aperto al dialogo e al confronto fra le arti. Gli artisti ospitati negli anni rappresentano alcune
delle realtà più avanzate della ricerca teatrale e musicale offrendo linguaggi scenici diversi quali teatro d'attore, di narrazione,
teatro di figura, danza, teatro musicale e nouveau cirque. Come di consueto il Festival mette in dialogo le proposte artistiche
con gli spazi naturalistici e architettonici per una reciproca valorizzazione: gli eventi trovano spazio in casoni, parchi,
barchesse, idrovore ed altri luoghi capaci di connotare il territorio. In tal senso significativo negli anni è il rapporto di
collaborazione instauratosi tra gli organizzatori ed il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, che sostiene il festival negli spazi
dell'idrovora di Santa Margherita a Codevigo. La rassegna di quest'anno prevede dieci giorni di programmazione nel mese di
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luglio, con altrettanti appuntamenti teatrali ed un laboratorio, oltre a proiezioni, incontri e altre iniziative collegate, anche in
collaborazione con l'Università di Padova.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dalla Città di Piove di Sacco,
intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato "Scene
di paglia 2021 - Festival dei casoni e delle acque - XII edizione".
L'Accordo di programma sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per la Città di Piove di
Sacco, dal Sindaco o suo delegato.
La spesa prevista per la Regione è individuata in Euro 15.000,00, pari al 25% del costo totale previsto per l'intero progetto, da
imputare, nell'esercizio finanziario 2021, sul cap. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti
locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2021-2023.
L'intervento rientra inoltre tra le attività di cui all'obiettivo operativo complementare, per il triennio 2021-2023, 05.02.03
"Promuovere e sostenere il settore dello spettacolo e le attività culturali e identitarie" approvato con Decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021, che prevede la realizzazione di progetti messi a punto in collaborazione
con soggetti di comprovata esperienza e particolarmente significativi, capaci di attuare iniziative di spettacolo dal vivo e di
valorizzazione dell'identità veneta, di rilevante impatto per lo sviluppo e la crescita culturale del territorio regionale, anche in
funzione della ripresa delle attività post-pandemia e di un riavvicinamento del pubblico ai luoghi di spettacolo.
Con il presente atto si sottopone pertanto all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo di programma tra la Regione
del Veneto e la Città di Piove di Sacco, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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 l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l'art. 51 della Legge regionale 22.02.1999, n. 7;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Legge regionale n. 22 del 30.07.2021 "Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la deliberazione n. 1839 del 29.12.2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 di approvazione del Bilancio finanziario
Gestionale 2021-2023;
VISTA la deliberazione n. 30 del 21.01.2020 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021 di approvazione ed assegnazione alle
strutture della Giunta regionale degli Obiettivi operativi complementari 2021-2023;
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VISTA la proposta della Città di Piove di Sacco del 03.03.2021, acquisita al protocollo regionale il 10.03.2021 al n. 112570;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione, in collaborazione con la Città di Piove di Sacco, del progetto "Scene di paglia 2021 Festival dei casoni e delle acque - XII edizione", che prevede una partecipazione finanziaria da parte della Regione
pari ad Euro 15.000,00;
3. di approvare, per la realizzazione del summenzionato progetto, lo schema di Accordo di programma con la Città di
Piove di Sacco di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto,
per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e per la Città di Piove di Sacco, dal Sindaco o suo delegato;
4. di determinare in Euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 "Azioni culturali nell'ambito di accordi di
programma con gli enti locali - Trasferimenti correnti (Art. 51, L.R. 22/02/1999, n. 7)" del bilancio di previsione 2021
- 2023 con imputazione all'esercizio 2021;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Regione del Veneto
Giunta Regionale

SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
Progetto
“Scene di paglia 2021 – Festival dei casoni e delle acque - XII edizione”
sottoscritto con
Città di Piove di Sacco (Pd)
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SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51
tra

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
rappresentata da……………., nella persona del Presidente, o suo delegato;

la Città di Piove di Sacco (PD) con sede a _____, C.F.________ rappresentata da……………, nella persona
del Sindaco, o suo delegato;

PREMESSO
•
•
•

•

•
•

che l’art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 autorizza la Giunta Regionale a partecipare
ad Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito
culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;
che la Regione intende consolidare il sistema veneto della cultura immateriale e dei beni culturali
mediante un maggior utilizzo degli strumenti di concertazione con soggetti pubblici e privati, per una
organica valorizzazione e promozione delle attività culturali e di spettacolo;
che la Città di Piove di Sacco ha presentato un progetto per l’anno 2021 denominato “Scene di paglia
2021 – Festival dei casoni e delle acque – XII edizione “ che prevede la realizzazione nell’anno 2021
di un Festival che mette in dialogo le proposte artistiche con gli spazi naturalistici e architettonici per
una reciproca valorizzazione, affrontando in particolare le tematiche relative alla complessità dei
rapporti intergenerazionali e parentali, alla paternità e maternità, nonché alla condizione giovanile;
che seguendo la sua tradizione il Festival prevede di coniugare qualità e capacità comunicativa delle
proposte, con 10 giorni di programmazione nel mese di luglio che prevede altrettanti appuntamenti
teatrali ed un laboratorio, oltre a proiezioni, incontri e altre iniziative collegate, anche in collaborazione
con l’Università di Padova coinvolgendo nella programmazione spazi pubblici ma anche privati, quali
casoni, parchi, barchesse, idrovore ed altri luoghi capaci di connotare il territorio;
che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dalla Città
di Piove di Sacco finalizzato alla realizzazione di “Scene di paglia 2021 – Festival dei casoni e delle
acque – XII edizione”;
che con provvedimento n. del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto “Scene di paglia 2021 – Festival dei casoni e delle acque – XII edizione”,
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e finalità indicati nel medesimo provvedimento;
sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)
Il presente Accordo di programma è denominato “Scene di paglia 2021 – Festival dei casoni e delle acque –
XII edizione”.
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ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)
L’iniziativa è diretta a innalzare i livelli qualitativi dell’offerta culturale nel territorio, promuovendo
l’immagine del Veneto, attraverso la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali in ordine alla
realizzazione di attività culturali.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Città di Piove di
Sacco e si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e
coordinamento generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della
Direzione Beni Attività culturali e Sport, mentre alla Città di Piove di Sacco è affidata la funzione di
realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L’Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai
responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

ARTICOLO 4
(contenuto)
La Città di Piove di Sacco, quale ente capofila del progetto “Scene di paglia 2021 – Festival dei casoni e delle
acque – XII edizione” unitamente ai Comuni aderenti all’iniziativa, si impegna a realizzare, nel mese di luglio,
una rassegna di circa dieci appuntamenti teatrali a cui si aggiunge un laboratorio, nonché proiezioni, incontri e
altre iniziative collegate, nei comuni di Piove di Sacco, Brugine, Legnaro, Arzergrande, Codevigo, Sant’Angelo
di Piove di Sacco.
ARTICOLO 5
(impegni della Regione)
La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario di Euro 15.000,00, destinato alla
realizzazione di quanto stabilito al precedente art. 4, a favore della Città di Piove di Sacco, che sarà liquidato
a saldo previo inoltro da parte dell’Amministrazione comunale, entro il 31.12.2021, della rendicontazione del
progetto.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del progetto, di cui all’articolo 4, è così stabilita:
• attuazione del progetto a cura della Città di Piove di Sacco, con impegno ad organizzare una o più
conferenze stampa di presentazione, d’intesa con la competente Direzione Beni Attività culturali e
Sport della Regione. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini
concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale
quantificato dal presente Accordo;
• evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di
promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata
nell’ambito dell’Accordo di programma Regione del Veneto – Città di Piove di Sacco e secondo le
indicazioni fornite dagli uffici regionali;
• rendicontazione economica del progetto a cura della Città di Piove di Sacco da inviare nelle modalità
sottoindicate:


dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art.
47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal legale rappresentante o dal responsabile del procedimento,
in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri
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elementi utili riportati nel modello appositamente predisposto;
relazione illustrativa del progetto oggetto del rimborso spesa regionale nell'entità prevista dal
presente accordo;
prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto oggetto del rimborso
spesa regionale;
prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite riferite al progetto oggetto del rimborso spesa
regionale;
copia fotostatica (fronte e retro) di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
ARTICOLO 7
(durata dell’Accordo)

Il progetto verrà realizzato nel 2021, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte
della Città di Piove di Sacco.
ARTICOLO 8
(inadempimento)
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto da parte della Città di Piove di Sacco la Regione
procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del finanziamento concesso, fatto salvo quanto disposto
dalla normativa vigente per effetto dell'emergenza COVID - 19.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è 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, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

per la Regione del Veneto

per la Città di Piove di Sacco
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(Codice interno: 458531)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1292 del 21 settembre 2021
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto, la Fondazione Canova Onlus di Possagno (TV), il
Comune di Castelfranco Veneto (TV) e la Magnifica Comunità di Cadore di Pieve di Cadore (BL) per la collaborazione
e la promozione in forma associata di azioni e iniziative tra il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo Casa
Giorgione e il Museo Casa Tiziano. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7 - art.51, Legge regionale 5 settembre 1984 n.
50.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Sottoscrizione di uno schema di Accordo tra la Regione del Veneto, la Fondazione Canova Onlus, il Comune di Castelfranco
Veneto (TV) e la Magnifica Comunità di Cadore per la reciproca collaborazione e la realizzazione di iniziative di promozione
in forma associata tra il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, attraverso il sistema della concertazione con soggetti pubblici e privati, intende consolidare la propria
azione di sensibilizzazione nei confronti del patrimonio materiale e immateriale veneto, anche come strumento di attrazione
culturale e turistica. Tale modalità rappresenta un importante strumento per il coordinamento e lo sviluppo delle azioni nel
settore culturale sul territorio, capace di organizzare e rendere più efficienti ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di
intervento.
Assumono valenza strategica la condivisione di intenti e l'impegno orientato alla promozione dell'offerta culturale nel suo
complesso, come elementi di sviluppo della proposta culturale.
La visione strategica della organizzazione associata di attività in un'ottica di rete e sistema tra istituti culturali e soggetti
pubblici e privati è, inoltre, prevista nelle finalità della nuova Legge regionale per la Cultura n. 17 del 16 maggio 2019, in
particolare là dove, all'articolo 22, si prefigura la realizzazione del Sistema regionale degli istituti culturali.
Il Veneto, come è noto, è territorio che è stato caratterizzato nel corso dei secoli dalla presenza di artisti di alto ed eccezionale
profilo culturale la cui fama travalica i confini locali. Tra questi, sicuramente, vanno citati Giorgione, nato a Castelfranco
Veneto (TV), Tiziano, nato a Pieve di Cadore (BL), e Antonio Canova, nato a Possagno (TV) le cui vite straordinarie trovano
ancora oggi memoria nelle loro case natali conservate, mantenute e aperte al pubblico in ottica museale grazie ai soggetti
proprietari o gestori, rispettivamente il Comune di Castelfranco Veneto (TV), la Magnifica Comunità di Cadore e la
Fondazione Canova Onlus di Possagno (TV).
La Regione del Veneto intende partecipare a un Accordo volto a individuare e attuare congiuntamente iniziative per la
promozione dei tre importanti artisti e degli istituti che ne conservano la memoria. Lo sviluppo di un progetto condiviso di
azione di promozione delle tre sedi museali citate è in sintonia con la Legge regionale n. 50/84 e con la previsione che la
Regione promuova e disciplini le attività delle strutture di conservazione dei beni culturali, per la conoscenza e valorizzazione
del patrimonio culturale della comunità. Tale iniziativa assume anche valenza strategica, poiché rappresenta un impegno
congiunto a valorizzare aree del territorio veneto fuori dai principali flussi turistici di massa ma non del tutto sconosciute,
gettando le basi di un possibile sistema territoriale integrato capace anche di offrire opportunità di sviluppo agli istituti
sottoscrittori e, in prospettiva, alle diverse realtà locali in cui sono inseriti.
La Regione del Veneto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7 che autorizza la
Giunta regionale a partecipare ad Accordi di Programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in
ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali, intende pertanto sottoscrivere
un Accordo con la Fondazione Canova Onlus di Possagno (TV), il Comune di Castelfranco Veneto (TV) e la Magnifica
Comunità di Cadore di Pieve di Cadore (BL) specificamente dedicato alla collaborazione e alla promozione in forma associata
di azioni e iniziative tra il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano. La validità
dell' Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere rinnovato, escludendosi il rinnovo
tacito.
Con il presente atto si sottopone, dunque, all'esame della Giunta regionale lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e la
Fondazione Canova Onlus, il Comune di Castelfranco Veneto (TV) e la Magnifica Comunità di Cadore, di cui all'Allegato A
parte integrante del presente provvedimento.
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L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
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. 50 del 5 settembre 1984;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7;
VISTA la legge regionale n. 17 del 16 maggio 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i.;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscrivere
con la Fondazione Canova Onlus di Possagno (TV), il Comune di Castelfranco Veneto (TV) e la Magnifica Comunità
di Cadore di Pieve di Cadore (BL);
3. di incaricare il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dei
provvedimenti conseguenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lett. d) del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Regione del Veneto
Giunta Regionale
Direzione Beni Attività culturali e Sport

SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
Progetto
Collaborazione e promozione in forma associata di azioni e iniziative
tra il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano
sottoscritto con
Fondazione Canova Onlus
Comune di Castelfranco Veneto
Magnifica Comunità di Cadore
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SCHEMA DI
ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999 n. 7 - art.51
tra
La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia Dorsoduro, 3901, codice fiscale e partita
I.V.A. 02392630279, rappresentata da ……………………………nella persona del Presidente o suo
delegato;
e
la Fondazione Canova Onlus, con sede in Possagno (TV), via Antonio Canova n. 74, codice fiscale e partita
I.V.A. 04022180261, rappresentata da………………………nella persona del Presidente o suo delegato;
il Comune di Castelfranco Veneto (TV), con sede in via F. M. Preti, n. 36, codice fiscale e partita I.V.A.
00481880268, rappresentato da …………………… nella persona del Sindaco o suo delegato;
la Magnifica Comunità di Cadore, con sede in Pieve di Cadore (BL), piazza Tiziano n. 2, codice fiscale e
partita I.V.A. 00204620256, rappresentata da ……………………………nella persona del Presidente o suo
delegato;
PREMESSO
-

-

-

che l’art. 51 della Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7 autorizza la Giunta regionale a partecipare
ad Accordi di Programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito
culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali;
che la Legge regionale 5 settembre 1984 n.50 prevede che la Regione favorisca lo sviluppo e il
coordinamento dei musei nonché la loro valorizzazione e fruizione pubblica;
che la Regione del Veneto ha stabilito, tra i principi fondamentali della Legge Regionale per la
Cultura 16 maggio 2019 n. 17, il riconoscimento dell’iniziativa dei cittadini singoli e associati e della
partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita artistica e culturale della regione nonché il
riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;
che la Regione, con la citata legge regionale, può attuare le proprie funzioni in materia di attività,
beni e servizi culturali, quali ad esempio le attività di conservazione, valorizzazione e promozione
del patrimonio e dei luoghi riconducibili a personalità della cultura veneta, attraverso forme di
cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati;
che la Fondazione Canova Onlus è il soggetto che gestisce la Gypsotheca e Museo Antonio Canova
di Possagno (TV) e altri beni di proprietà del Comune medesimo con lo scopo di tutelare,
promuovere e valorizzare il “complesso Canoviano” riconducibile alle opere e alla storia dello
scultore;
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che il Comune di Castelfranco Veneto (TV) con il Museo Casa Giorgione valorizza, a partire dalle
due opere presenti nella città natale (la Pala Costanzo custodita nel Duomo cittadino e il Fregio delle
Arti Liberali e Meccaniche conservato nella sede originaria della casa natale) l’attività del pittore e
ne promuove, con numerose attività, la conoscenza;
che la Magnifica Comunità di Cadore, in quanto proprietaria della Casa natale del pittore Tiziano
Vecellio, conserva testimonianze e documenti relativi all’artista e ne promuove la conoscenza anche
attraverso la Biblioteca Tizianesca;
che Fondazione Canova Onlus, Comune di Castelfranco Veneto (TV) e Magnifica Comunità di
Cadore, conservando nei relativi musei il patrimonio e la memoria di Antonio Canova, Giorgione e
Tiziano Vecellio, ravvisano un interesse comune nel promuovere la conoscenza dell’opera e dei
luoghi natali dei tre artisti attraverso la condivisione delle rispettive programmazioni e il
coordinamento delle attività promozionali anche per estendere la visibilità nazionale e internazionale
delle tre strutture museali e dei citati autori;
che Fondazione Canova Onlus, Comune di Castelfranco Veneto (TV), Magnifica Comunità di
Cadore e Regione del Veneto hanno manifestato la comune volontà di collaborazione nelle tematiche
oggetto del presente Accordo;
VISTE

-

la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. ……. del …………… che autorizza la
sottoscrizione del presente Accordo;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Canova Onlus del …………
che autorizza la stipula del presente Accordo;
la deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Veneto (TV) del ………… che autorizza la
stipula del presente Accordo;
la deliberazione del Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore del ………… che autorizza la
stipula del presente Accordo;
sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:
ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)

Il presente Accordo è denominato “Collaborazione e promozione in forma associata di azioni e iniziative tra
il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano”;
ARTICOLO 2
(obiettivi dell’Accordo)
L’Accordo è finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare azioni e interventi mirati per favorire in forma congiunta la conoscenza di ciascun Museo e
del rispettivo patrimonio storico e culturale relativo agli artisti Antonio Canova, Giorgione e
Tiziano;
b) favorire la fruizione dei musei da parte degli studenti di ogni ordine e grado migliorando e
innovando l’offerta di percorsi e laboratori didattici;
c) incrementare l’afflusso di visitatori, in particolar modo di turisti internazionali, integrando, anche in
forma associata, i rispettivi servizi di apertura con attività di accoglienza, di didattica museale e di
educazione al patrimonio, di visite turistiche e intensificando la rete di relazioni nazionali e
internazionali;
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d) collegare la promozione museale con le altre peculiarità culturali e ambientali di ciascun territorio
comunale e dei comuni limitrofi.
ARTICOLO 3
(ruolo dei soggetti partecipanti)
Il presente Accordo si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e
coordinamento generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione attraverso gli Uffici competenti della
Direzione Beni, Attività culturali e Sport.
Alla Fondazione Canova Onlus, Comune di Castelfranco Veneto e Magnifica Comunità di Cadore è affidata
la funzione di realizzazione operativa, per quanto di specifica competenza, nelle forme e con le modalità che
saranno successivamente concordate con la Direzione Beni Attività culturali e Sport nelle funzioni di
struttura cui sono demandate le competenze in materia di musei.
I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire il programma delle azioni e delle iniziative comuni
costituendo allo scopo un Comitato d’indirizzo e di organizzazione composto dai direttori e referenti
scientifici o amministrativi individuati dagli Enti sottoscrittori del presente accordo.
Ai fini della migliore attuazione di quanto previsto nel presente accordo, la Fondazione Canova Onlus viene
concordemente individuata quale soggetto capofila per la gestione delle procedure relative agli oneri
finanziari di cui all’articolo 6.
ARTICOLO 4
(durata dell’accordo)
Il presente Accordo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato su
richiesta scritta e motivata da parte del soggetto capofila di cui al precedente articolo. È escluso il rinnovo
tacito.
ARTICOLO 5
(piani programmatici annuali)
Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato di indirizzo e di organizzazione di cui
al precedente articolo 3, proporrà annualmente un piano programmatico che illustrerà nel dettaglio atti e
iniziative tra il Museo Gypsotheca Antonio Canova, il Museo Casa Giorgione e il Museo Casa Tiziano da
sottoporre a formale approvazione della Regione del Veneto, cui si provvederà con specifico provvedimento
della Direzione Beni Attività culturali e Sport.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Fondazione Canova Onlus, in qualità di soggetto capofila, invierà alla
Direzione Beni Attività culturali e Sport una relazione consuntiva dettagliata delle attività svolte in
attuazione del piano programmatico annuale illustrando obiettivi, metodi e azioni attuate e risultati
conseguiti.
ARTICOLO 6 - Oneri finanziari e modalità di partecipazione
Per l’attivazione del presente Accordo la Fondazione Canova Onlus, il Comune di Castelfranco Veneto (TV)
e la Magnifica Comunità di Cadore convengono nel contribuire alla programmazione delle attività con una
quota annuale fissata in € 2.000,00 per la prima annualità, rinviando la definizione delle quote seguenti alle
successive determinazioni dei rispettivi organi esecutivi nell’ambito degli annuali esercizi finanziari.
Il Comitato di indirizzo e di organizzazione di cui all’art. 3 definirà, tra le altre cose, tutti gli aspetti relativi
alla gestione degli oneri finanziari (definizione quote di partecipazione, modalità di gestione di contributi e
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finanziamenti, modalità di rimborso) anche allo scopo di agevolare il compito della Fondazione Canova
Onlus in qualità di soggetto capofila per la gestione di tali oneri.
La Regione del Veneto potrà intervenire a sostegno delle attività previste e approvate dal Comitato di
indirizzo nell’ambito delle proprie leggi ordinarie di settore e compatibilmente con le disponibilità dei
relativi capitoli di spesa assegnati nei bilanci annuali. Detti eventuali contributi, se richiesti secondo le
modalità previste dalle leggi di settore, saranno liquidati a favore di Fondazione Canova Onlus, Ente
capofila, a saldo, previo inoltro da parte della Fondazione, entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di
riferimento, della rendicontazione relativa all’iniziativa per la quale è stato richiesto il finanziamento.
ARTICOLO 7
(modalità di comunicazione e promozione)
Gli eventuali diritti di proprietà che dovessero derivare dai risultati delle iniziative apparterranno alle parti
contraenti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, in caso di pubblicazioni e nei vari
mezzi di promozione, la partecipazione della Regione del Veneto.
In ogni materiale promozionale l’utilizzo del logo della Regione del Veneto dovrà essere preventivamente
concordato con la Direzione Beni Attività culturali e Sport e si conformerà alle indicazioni previste dal
“Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto” approvato con delibera n. 525 del 30/04/2018.
ARTICOLO 8
(riservatezza e trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le
informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
ARTICOLO 9
(norme finali)
Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto
non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra la Fondazione Canova Onlus, il
Comune di Castelfranco Veneto (TV) e la Magnifica Comunità di Cadore, si applicano le disposizioni del
Codice Civile, in quanto compatibili.

Ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’art. 6, comma 2,
della legge n. 221 del 2012, il presenta accordo deve essere sottoscritto, a pena la nullità, 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.

Per la Regione del Veneto
___________________________________________________
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(Codice interno: 458533)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1294 del 21 settembre 2021
Autorizzazione all'alienazione di un'area appartenente all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER)
Treviso, in Comune di Treviso, nell'ambito del programma di riqualificazione denominato "San Liberale: il Parco
abitato", destinatario di un finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA).
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'alienazione di un'area appartenente ad ATER Treviso destinata alla residenzialità
pubblica, sita in Comune di Treviso tra via Feltrina, Via Castagnole e Via Cisole, nell'ambito del programma di
riqualificazione denominato "San Liberale: il Parco abitato", destinatario di un finanziamento del Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA).

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.
Con nota datata 28.10.2020 prot. 458477, ai fini dell'aggiornamento del piano regionale di Valorizzazione e/o Alienazione del
patrimonio immobiliare (PVA) di cui alla L.R. 7/2011, è stato chiesto a tutti gli enti/aziende e/o organismi regionali, tra cui
l'ATER Treviso, che fosse data comunicazione di eventuali cespiti non più essenziali all'esercizio delle funzioni istituzionali,
allo scopo di valutarne l'inserimento nel PVA stesso.
A seguito della suddetta richiesta, intercorse alcune riunioni con i competenti uffici regionali, con delibera n. 149 del
19/11/2020 e successiva delibera n. 47 del 26/03/2021, il consiglio di amministrazione di ATER Treviso ha approvato la
proposta di piano di alienazione relativa ad immobili di sua proprietà e ne ha disposto la trasmissione alla Regione ai sensi
dell'articolo 16 della L.R. 7/2011.
L'ATER Treviso ha pertanto effettuato una ricognizione degli immobili non utilizzabili o non indispensabili al raggiungimento
delle finalità istituzionali.
In particolare, con la delibera n. 47 del 26.03.2021 ATER Treviso ha inserito, tra l'altro, quale aggiornamento del piano di
valorizzazione ed alienazione immobili, una porzione dell'area da rigenerare, interclusa tra via Feltrina, Via Castagnole e Via
Cisole in Comune di Treviso.
Su tale area insistono n. 12 fabbricati, 1 in proprietà mista Comune - soggetti privati, 2 di proprietà comunale e 9 in proprietà
ATER Treviso, oggetto del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), recentemente proposto al
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per il finanziamento previsto dall'art. 1 commi da n. 437 a
443 della L. n. 160/2019, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 395/2020.
La proposta di alienazione riguarda, in particolare, n. 2 lotti provenienti dalla suddivisione dell'area suddetta, aventi superficie
totale di circa mq. 5.800 (circa 2.000 mq. il lotto relativo all'intervento n. 4 del programma PINQuA e circa 3.800 mq. il lotto
relativo all'intervento n. 5 del programma PINQuA), in corso di frazionamento da parte di ATER Treviso congiuntamente al
Comune di Treviso e rappresentati nella planimetria di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Ai fini della presentazione del programma denominato "San Liberale: il parco abitato" per il finanziamento nell'ambito del
PINQuA, approvato con delibera della Giunta Comunale di Treviso n. 69 del 12.03.2021 e con deliberazione dell'ATER
Treviso n. 38 del 4.03.2021, il 12.03.2021 sono state sottoscritte apposite intese tra il Comune di Treviso e l'ATER Treviso che
prevedono, tra l'altro, la cessione dei due lotti sopracitati mediante procedura ad evidenza pubblica ed il reinvestimento dei
relativi proventi (euro 1.040.000,00, stima a base d'asta) per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
(intervento n. 1 della proposta da sottoporre al MIMS per 32 alloggi ed intervento n. 6.2 per 12 alloggi). In particolare, per
quanto riguarda l'intervento 1 dell'Azione 1 del PINQuA vengono reinvestiti a favore dello stesso euro 463.300,00 provenienti
dalla suddetta vendita e per quanto riguarda invece l'intervento 6.2 dell'Azione 1 vengono reinvestiti euro 576.700,00. Tali
importi potranno essere ricalibrati a seguito dell'esito della gara.
Si prevede che sui lotti alienati l'acquirente dovrà realizzare una "ristrutturazione urbanistica ed edilizia per la realizzazione di
alloggi in social housing e vendita a prezzo convenzionato" per complessivi 75 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS),
garantendo pertanto una destinazione vincolata alla residenzialità sociale.
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Riguardo a tale area, ATER Treviso attualmente è proprietario per la quota di 72/88esimi (81,12%) e promissario acquirente
della quota di 16/88esimi (18,18%) di proprietà del Comune di Treviso.
Nell'ambito degli accordi relativi al programma PINQuA stabiliti nel "Protocollo d'Intesa per la costituzione di partenariato
pubblico - privato per la partecipazione in qualità di partner del Comune di Treviso al Programma Innovativo Nazionale per
la Qualità dell'Abitare (PINQuA)" tra Comune di Treviso, ATER Treviso e Consorzio per l'Edilizia Residenziale Veneta C.E.R.V. firmato il 12.03.2021, e di un correlato riordino delle proprietà pertinenziali relative agli scoperti dei fabbricati, è
prevista la cessione da parte del Comune di Treviso dei 16/88esimi di sua proprietà che avverrà temporalmente in
coordinamento alla procedura ad evidenza pubblica con cui verrà alienata la suddetta area.
Si propone di prendere atto del suddetto Protocollo d'Intesa e di autorizzare l'acquisizione dal Comune di Treviso a favore di
ATER Treviso della suddetta frazione di 16/88esimi dell'area complessiva oggetto di successiva cessione tramite procedura di
gara.
Il suddetto programma, proposto al MIMS dal Comune di Treviso quale capofila, si è collocato al 12° posto della graduatoria
nazionale su 271 progetti ammessi con un finanziamento assentito di € 15 milioni. La graduatoria di ammissione delle istanze è
stata pubblicata il 20 luglio 2021 ed entro 60 giorni da questa data sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
ministeriale di approvazione della graduatoria di ammissione delle istanze.
A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, ed entro il termine tassativo di 240 giorni, andrà assegnata
con gara l'area suddetta e predisposti da parte dei soggetti aggiudicatari della gara i progetti definitivi relativi a tutto il
programma finanziato che andranno approvati dal capofila, Comune di Treviso, e inviati al MIMS.
Considerata la notevole importanza dell'intervento di riqualificazione che presenta un quadro economico complessivo di oltre €
55 milioni, l'entità dei finanziamenti stanziati e la tempistica di realizzazione, risulta necessario provvedere quanto prima alla
messa in disponibilità dell'area in questione per il successivo esperimento d'asta.
Con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'alienazione del terreno in questione - corrispondente alla porzione di
area da rigenerare, interclusa tra via Feltrina, Via Castagnole e Via Cisole in Comune di Treviso -, in considerazione che non si
tratta di alloggi ma di mera cessione di area le cui finalità di carattere sociale (social housing) sono volte a superare il disagio
abitativo e ad offrire nuove soluzioni di carattere residenziale, e valutata anche la necessità di provvedere con urgenza data la
ristrettezza dei termini per il conseguimento dei finanziamenti statali.
Il ricavato dalla vendita dei terreni in parola mantiene un vincolo di destinazione legato all'edilizia abitativa sovvenzionata
nell'ambito di un programma di riqualificazione di aree ERP e sull'area ceduta andranno realizzati gli interventi n. 4 e 5 del
PINQuA, consistenti nella realizzazione di n. 75 alloggi ERS/social housing.
Si propone altresì che vengano approvate anche le indicazioni riguardo la destinazione prevista dei proventi derivanti dalla
suddetta alienazione, in analogia al punto 6.2.3 dell'Allegato A della Deliberazione Consiliare n. 55 del 10 luglio 2013 relativa
a: "Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto", ovvero che i proventi della vendita dei lotti saranno utilizzati per la
realizzazione di alloggi ERP nella rimanente area di proprietà di ATER Treviso e comune di Treviso, secondo le sopra
descritte previsioni del PINQuA.
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 l'art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
VISTA la L.R. 3.11.2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";
VISTE le deliberazioni del C.d.A. dell'ATER di Treviso n. 149 del 19/11/2020 e n. 47 del 26/03/2021;
VISTA la 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 n. 1/2012, Statuto del Veneto";
delibera
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la cessione di un terreno proveniente dalla suddivisione dell'area appartenente ad ATER Treviso
destinata alla residenzialità pubblica, sita in Comune di Treviso tra via Feltrina, Via Castagnole e Via Cisole, avente
superficie di circa mq. 5.800, (circa 2.000 mq. il lotto relativo all'intervento n. 4 del programma PINQuA e circa 3.800
mq. il lotto relativo all'intervento n. 5 del programma PINQuA), in corso di frazionamento, rappresentata nella
planimetria di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che, riguardo all'area di cui al punto 2, ATER Treviso attualmente è proprietario per la quota di
72/88esimi (81,12%) e promissario acquirente della quota di 16/88esimi (18,18%) di proprietà del Comune di
Treviso;
4. di prendere atto che nell'ambito del programma PINQuA e del correlato riordino delle proprietà pertinenziali relative
agli scoperti dei fabbricati in corso, è prevista la cessione da parte del Comune di Treviso dei 16/88esimi (18,18%) di
sua proprietà dell'area di cui al punto 2 e che la suddetta cessione avverrà temporalmente in coordinamento alla
procedura ad evidenza pubblica con cui verrà alienata la suddetta area nella sua interezza;
5. di prendere atto del "Protocollo d'Intesa per la costituzione di partenariato pubblico - privato per la partecipazione in
qualità di partner del Comune di Treviso al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA)"
e di autorizzare l'acquisizione dal Comune di Treviso ad ATER Treviso della suddetta frazione di 16/88esimi dell'area
complessiva oggetto di successiva cessione tramite procedura di gara;
6. di prendere atto che l'area di cui al punto 2 verrà ceduta nella sua interezza mediante procedura ad evidenza pubblica
con una stima a base d'asta di € 1.040.000,00;
7. di autorizzare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita per la realizzazione di alloggi ERP come segue: €
463.300,00 (stima a base d'asta) a fronte dell'intervento 1 dell'Azione 1 del programma PINQuA per la realizzazione
di n. 32 alloggi ERP ed € 576.700,00 (stima a base d'asta) a fronte dell'intervento 6.2 dell'Azione 1 del medesimo
programma per la realizzazione di n. 12 alloggi ERP;
8. di prendere atto che sull'area oggetto della vendita verranno realizzati gli interventi n. 4 e 5 del PINQuA consistenti
nella realizzazione di n. 75 alloggi ERS/social housing;
9. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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