O.D.G. del 03/10/2013

9^ Legislatura

Palazzo Balbi - VENEZIA

Ordine del giorno della seduta di Giunta regionale
del 3 ottobre 2013 - ore 12.30

A relazione del PRESIDENTE

Deliberazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
1703
DGR

1 ) Approvazione verbale seduta di Giunta di martedì 24.9.2013.

FLUSSI MIGRATORI
1704
DGR

2 ) Avvio del Progetto: ''Stop For-Beg - AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy:

1705
DGR

3 ) Elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti di cui all'art. 18, comma

exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging'' a
valere sul programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007/2013. Avvio di
una procedura di selezione per l'individuazione di una figura professionale di
supporto alle attività progettuali. Dgr n. 1633 del 31.7.2012.
2/bis della lr 9.1.2003, n. 2, come modificata dalle lr 7.6.2013, n. 10. Disposizioni
attuative.

GABINETTO DEL PRESIDENTE
1706
DGR

4 ) Sezioni regionali e provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano

dell'Albo nazionale gestori ambientali. Designazione del rappresentante regionale ai
sensi dell'art. 212, comma 3, del d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche.
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
1707
DGR

5 ) Utilizzo del fondo di solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento di

interventi in relazione all'emergenza derivante dagli eventi sismici del maggio 2012.
Adempimenti conseguenti all'accordo del 6.12.2012. Nomina dell'autorità di audit
per il Veneto.

Informazioni
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
36
INF

6 ) Rilevazione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

di competenza regionale - primo semestre 2013.

Direttive, disposizioni e indirizzi
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
30
DIR

6/1 ) Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e depositati all'inizio della seduta.

Deliberazioni
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
1807
DGR

6/2 ) Designazione di competenza regionale del componente del Collegio sindacale

dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui).

INFRASTRUTTURE
1808
DGR

6/3 ) Progettazione preliminare della nuova linea AC/AV Venezia/Trieste. Atto di

indirizzo.
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A relazione del VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
1708
DGR

7 ) Partecipazione della Regione all'Associazione regionale per la promozione e la

diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (Arteven) di Venezia.
Presa atto dello Statuto. Esercizio finanziario 2013 (lr n. 3/2013 art. 19).

AVVOCATURA REGIONALE
1709
DGR

8 ) Autorizzazione a proporre appello, avanti il Consiglio di Stato, per la riforma delle

1710
DGR

9 ) Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia

ordinanze del Tar Veneto nn. 454 - 456 - 457 del 13.9.2013.
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1631 del 21.8.2013.

1711
DGR

10 ) Autorizzazione a rinunciare alla causa (Rg n. 10113/06) promossa avanti il Tar per il

1712
DGR

11 ) Autorizzazione a rinunciare alla causa (Rg n. 2480/98) promossa avanti il Tar per il

1713
DGR

12 ) N. 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi

1714
DGR

13 ) Nomina nuovi difensori nel ricorso promosso avanti al Tar per il Veneto da

1715
DGR

14 ) Tribunale di Vicenza. Procedimento civile Rgnr n. 5230/04. Nomina nuovo

Lazio dalla REGIONE DEL VENETO c/Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Lazio dalla REGIONE DEL VENETO c/Il Ministero per le politiche agricole.
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia amministrativa, ordinaria e
tributaria.
ZUCCHETTO GRAZIANO c/Regione del Veneto e il Comune di Pramaggiore per
l'annullamento, della Dgr n. 3571 del 10.12.2002 di approvazione, con modifiche
d'ufficio, della variante n. 6 al Prg per la zona industriale del Comune di
Pramaggiore.
domiciliatario.

BENI CULTURALI
1716
DGR

15 ) Associazione ''Beni italiani patrimonio mondiale Unesco''. Rinnovo adesione per

l'anno 2013.
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COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)
1717
DGR

16 ) Presa d'atto del parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione regionale Vas: ''Linee

di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1,
della lr 6.4.2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1/bis
all'art. 14 della lr 26.6.2008, n. 4''.

LAVORI PUBBLICI
1718
DGR

17 ) Impegno di spesa, approvazione programmi e quote di cofinanziamento regionale

per il corso teorico pratico di formazione per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione di aspirante guida alpina biennio 2013/2014, guida alpina maestro di
alpinismo anno 2013 e propedeutico anno 2013 (lr n. 1/2005 art. 8).

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA
1719
DGR

18 ) Piano paesaggistico regionale. Adempimenti per il proseguimento delle attività di

1720
DGR

19 ) Piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc). Adempimenti per il

1721
DGR

20 ) Presa d'atto della valutazione tecnica regionale n. 44 espressa in data 18.9.2013

1722
DGR

21 ) Rete Metrex (rete delle regioni e delle aree metropolitane europee). Rinnovo

predisposizione dei piani paesaggistici regionali d'ambito dell'''Arco costiero
adriatico - Laguna di Venezia e Delta Po'', dei ''Colli Euganei e Monti Berici'' e di
''Verona e Garda Baldo''. Acquisizione di servizi (d.lgs n. 42/2004 - lr n. 11/2004).
proseguimento delle attività di controdeduzione alle osservazioni alla variante
adottata e sviluppo attività conseguenti. Acquisizione di servizi (lr n. 11/2004 art.
25).
avente per oggetto: ''Note esplicative al parere espresso in data 20.3.2013, n. 10 Piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc 2009) - variante parziale con
attribuzione della valenza paesaggistica (lr n. 11/2004 art. 25)''.
adesione. Anno 2013.

RISORSE UMANE
1723
DGR

22 ) Dott. Fabrizio Giovanni Domenico ZORDAN - dirigente. Trasferimento presso il

1724
DGR

23 ) Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità.

1725
DGR

24 ) Ocdpc n. 112 del 22.8.2013. Primi interventi urgenti di protezione civile in

Comune di Mira (VE).

conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 16 24.5.2013 nel territorio della Regione del Veneto. Assegnazione di personale
regionale.
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SISTEMA STATISTICO REGIONALE
1726
DGR

25 ) Convenzione con l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa) per

l'effettuazione dell'''Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole anno 2013'' (d.lgs n. 322 del 6.9.1989).

URBANISTICA E PAESAGGIO
1727
DGR

26 ) ''I percorsi della Fede nel Veneto''. Modifiche e integrazioni per accordi operativi

(Dgr n. 1763/2012 - Dgr n. 1214/2013 - Dgr n. 1408/2013).
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A relazione del VICE PRESIDENTE
di concerto con: l'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
PROGRAMMAZIONE
27 ) Programmazione FESR 2014/2020. Adesione della Regione del Veneto al progetto
RINVIATA

di studio di pre fattibilità per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi per lo
sviluppo del territorio regionale. Aspetti organizzativi.
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A relazione del VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
URBANISTICA E PAESAGGIO
1809
DGR

27/1 ) Art. 32, lr n. 35/2001, accordo di programma tra Regione del Veneto, Avepa,

Province di Vicenza e Padova, Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di
Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Gazzo
Padovano, denominato PIA-R, progetto integrato di area rurale. Realizzazione
percorsi naturalistici integrati all'interno dei PIA-R della ''Media Pianura Vicentina''.
Avvio del procedimento. Dgr n. 2943/2010.
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A relazione dell'Assessore CHISSO

Deliberazioni
INFRASTRUTTURE
1728
DGR

28 ) Legge regionale 27.4.2012, n. 15: ''Disposizioni in materia di educazione alla

1729
DGR

29 ) Legge regionale 30.12.1991 n. 39, art. 9: ''Interventi a favore della mobilità e della

sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali''. Attivazione del bando per
l'assegnazione dei contributi. Dgr n. 57/Cr del 18.6.2013.
sicurezza stradale''. Revoca dei contributi concessi nell'annualità 2010.

MOBILITA'
1730
DGR

30 ) Dgr n. 4138 del 30.12.2003: ''Programma regionale di investimenti per tecnologie

1731
DGR

31 ) Partecipazione della Regione del Veneto allo stand della navigazione interna

nel settore del trasporto pubblico locale 2003/2004''. Assegnazione contributo
straordinario alla Provincia di Treviso da destinare alla società Mobilità di Marca
spa di Treviso per la realizzazione di un progetto di integrazione dei sistemi
tecnologici (bigliettazione, localizzazione dei mezzi, infomobilità) al fine di
realizzare il biglietto unico nella Provincia di Treviso.
italiana, in occasione del 53^ Salone nautico internazionale che si terrà a Parigi dal 6
al 15.12.2013.

PROGETTO VENEZIA
1732
DGR

32 ) Applicazione dei protocolli attuativi di cui all'accordo di programma del 16.4.2012

sottoscritti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il
21.1.2013 alle aree escluse dal sito di interesse nazionale di Venezia - Porto
Marghera a seguito del Dma 24.4.2013.

Informazioni
MOBILITA'
33 ) Servizio ferroviario locale e regionale. Stato di attuazione del progetto di orario
RINVIATA

cadenzato approvato con Dgr n. 2842 del 28.12.2012.
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
34 ) Autorizzazione, ai sensi della lett. c) dell' allegato A della Dgr n. 258/2013, alla

società Veneto Innovazione spa.

RINVIATA
1733
DGR

35 ) Veneto sviluppo spa. Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della

Regione del Veneto (lr n. 47/1975 e lr n. 19/2004). Proroga metodo di
determinazione ex Dgr n. 16 del 20.1.2009 per le attività svolte negli anni 2012 e
2013.

BILANCIO
1734
DGR

36 ) Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 22 della lr 29.11.2001 n.

1735
DGR

37 ) Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione

1736
DGR

38 ) Attribuzione al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 della lr

1737
DGR

39 ) Deroga al patto di stabilità interno. Riparto plafond a disposizione per i Comuni

39. Provvedimento di variazione n. 58 - vincolate.
2013 ai sensi dell'art. 6, comma 2, lr 5.4.2013 n. 4. Variazione al bilancio di
previsione 2013 ai sensi degli art. 19 e 22 della lr 29.11.2001, n. 39. Modifica della
ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al
bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 9 della lr n. 39/2001. Provvedimento di
variazione n. 63 - cassa/competenza.
23.4.2013, n. 6 ai sensi dell'art.9 della lr 29.11.2001 n. 39. Provvedimento di
variazione n. 64 - leggi regionali.
colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012 ai sensi dell'art. 6/quinquies del Dl 26.4.2013, n.
43 (cnv Ls n. 71/2013).

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
1738
DGR

40 ) Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale: ''Determinazione

1739
DGR

41 ) Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni

1740
DGR

42 ) Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del Veneto, anno 2013.

1741
DGR

43 ) Partecipazione alla Fiera SMAU (Salone macchine e attrezzature per l'ufficio) a

criteri e modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per
l'effettuazione delle consultazioni referendarie regionali''.
ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (lr 26.10.2007 n. 30) anno 2013. Dgr
n. 73/Cr del 28.6.2013 (lr n. 30/2007, art. 3, comma 3).
Art. 11, comma 1, lett. b, della lr 27.4.2012 n. 18 e successive modifiche.
Milano, dal 23 al 25.10.2013. Autorizzazione.
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RAGIONERIA
1742
DGR

44 ) Variazioni al bilancio per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 17 della lr 29.11.2001 n. 39.

1743
DGR

45 ) Variazioni al bilancio per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 18 della lr 29.11.2001 n. 39.

1744
DGR

46 ) Prelevamento dal fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 2013, ai sensi

1745
DGR

47 ) Ulteriore riparto del margine disponibile di cassa rispetto al limite imposto dal patto

Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine. Provvedimento di
variazione n. 65.
Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. Provvedimento di variazione n.
66.
dell'art. 19, comma 3 della lr 29.11.2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 68.
di stabilità 2013.
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A relazione dell'Assessore COLETTO

Deliberazioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
1746
DGR

48 ) Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per la

1747
DGR

49 ) Coordinamento regionale per le malattie rare di Padova e registri regionali afferenti.

1748
DGR

50 ) Decreto Ministeriale 14.10.2009 recante: ''Progetti attuativi del piano sanitario

1749
DGR

51 ) Linee di indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in

1750
DGR

52 ) Progetto per l'informazione e la comunicazione in ambito trapiantologico: ''Blog

1751
DGR

53 ) Programma regionale per la patologia in età pediatrica. Approvazione dei piani di

1752
DGR

54 ) Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella Regione del Veneto e

regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi
sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell'Azienda Ulss n.
2 di Feltre (BL).
Approvazione dei piani di attività e del piano di spesa per l'anno 2013.
Finanziamento per l'anno 2013.
nazionale e linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano - anno 2009''. Approvazione della relazione tecnica
sulle modalità specifiche di attuazione e di spesa del ''Progetto per la gestione
informatizzata dei piani terapeutici per le persone con malattia rara, con particolare
attenzione alla prescrizione di farmaci orfani, e monitoraggio della relativa spesa
farmaceutica''. Impegno di spesa ed erogazione del cofinanziamento ministeriale.
strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di salute mentale.
PuntidiVita''. Approvazione e finanziamento per l'anno 2013 (ls n. 91 del 1.4.1999).
attività e del piano di spesa relativi all'anno 2013. Finanziamento per l'anno 2013.
determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale
dei medesimi (lr n. 22/2002).

CONTROLLI E GOVERNO SSR
1753
DGR

55 ) Informatizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Recepimento e applicazione delle disposizioni della Dgr n. 953/2013: definizione
degli standard e delle modalità erogative.

PERSONALE SSR
56 ) Dgr n. 2621 del 18.12.2012 Allegato A), punto D). Autorizzazione ad alcune
RINVIATA

Aziende sanitarie del Ssr ad assumere unità di personale dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo, a conferire incarichi di natura libero professionale per
attività di natura non sanitaria e ad attribuire incarichi di direzione di struttura
complessa dei predetti ruoli.
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1754
DGR

57 ) Dgr n. 403 del 16.3.2012 e Dgr n. 2621 del 18.12.2012 allegato A), punto c).

1755
DGR

58 ) Dgr n. 403 del 16.3.2012 e Dgr n. 2621 del 18.12.2012 Allegato A), punto c).

1756
DGR

59 ) Programma regionale per l'Educazione continua in medicina: rinnovo dei

Autorizzazione all'Azienda Ulss n. 17 Este ad avviare le procedure selettive per il
conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario.
Autorizzazione all'Azienda Ulss n. 2 Feltre ad avviare le procedure selettive per il
conferimento di n. 2 incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario.
componenti della Commissione regionale ECM. Impegno di spesa per compensi
anno 2012 e 2013 (d.lgs n. 502/1992 successive modifiche e integrazioni).
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A relazione dell'Assessore COLETTO
di concerto con: l'Assessore SERNAGIOTTO

Deliberazioni
PREVENZIONE
1757
DGR

60 ) Passi d'Argento, messa a regime a livello regionale del sistema di monitoraggio sullo

stato di salute della popolazione anziana e sulla qualità degli interventi assistenziali
e socio sanitari. Impegno di spesa.
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A relazione dell'Assessore COLETTO

Deliberazioni
PREVENZIONE
1758
DGR

61 ) Programma 2011 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle

1759
DGR

62 ) Programma 2011 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle

1760
DGR

63 ) Programma regionale per l'ergonomia occupazionale. Approvazione schema per il

1761
DGR

64 ) Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per l'assistenza agli Hanseniani anni

malattie (CCM). ''Test genomici predittivi: censimento delle attività in essere in
alcune Regioni italiane per l'istituzione di un registro dell'offerta e promozione di
interventi formativi per i medici prescrittori''. Codice unico di progetto (Cup)
H78G12000420001. Impegno di spesa.
malattie (CCM): ''Una rete di azioni per rendere operativa la carta di Toronto''.
Codice unico di progetto (Cup) E35J11000440001. Impegno di spesa.
rinnovo della convenzione e del piano di attività per il triennio 2013/2015. Impegno
di spesa.
2002/2008. Impegno di spesa.

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
65 ) Dgr n. 2299 del 28.9.2010. Specificazione delle aree di competenza.
RINVIATA
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A relazione dell'Assessore COLETTO
di concerto con: l'Assessore SERNAGIOTTO

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
127
CR

66 ) Attuazione della lr 29.6.2012 n. 23: ''Norme in materia di programmazione socio

sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012/2016'' e successive
modifiche e integrazioni. Sviluppo delle cure primarie attraverso la diffusione del
modello di medicina di gruppo integrata, in attuazione delle Dgr n. 41/2011, n.
1666/2011 e n. 1510/2012. Definizione del contratto di esercizio tipo per le
medicine di gruppo integrate. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n.
23/2012 art. 2, comma 3).
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A relazione dell'Assessore COLETTO

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
153
IIM

67 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 861 del 28.5.2013 presentata dal

154
IIM

68 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 908 del 21.8.2013 presentata dal

155
IIM

69 ) Risposta alle interrogazioni a risposta scritta n. 121 del 4.6.2013 presentata dai

consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''La Regione si attivi per salvare la
scuola primaria 'Goffredo Mameli' di Dese (VE) e le sue attività didattiche da
assurdi progetti di convivenza con un presidio sanitario''.
consigliere BONFANTE, avente per oggetto: ''Il Centro sanitario polifunzionale di
Caprino Veronese abbandonato prima dell'approvazione regionale delle schede
ospedaliere?''.
consiglieri SINIGAGLIA, TIOZZO, FRACASSO, MARCHESE, PIGOZZO,
REOLON e BONFANTE avente per oggetto: ''La Giunta regionale scarica di nuovo
i costi della spending review sui più fragili e indifesi. Nuovo balzello di oltre 1.000
Euro al mese per i disabili mentali delle 'Comunità alloggio estensive' (Dgr n.
494/2013) Complimenti!' e n. 123 del 7.6.2013 presentata dal consigliere
PETTENO' avente per oggetto: 'I malati psichiatrici non devono pagare le rette per il
ricovero in istituto: la Giunta preveda adeguate somme per far fronte ai numerosi
casi presenti in Veneto'''.

Informazioni
CONTROLLI E GOVERNO SSR
38
INF

69/1 ) Azienda Ulss n. 12 ''Veneziana''. Realizzazione del Centro di terapia protonica

dell'Ospedale di Mestre.
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A relazione dell'Assessore CONTE

Deliberazioni
DIFESA DEL SUOLO
1762
DGR

70 ) Rd n. 523/1904 - Rd n. 2669/1937. Vigilanza sui corsi d'acqua. Approvazione dello

1763
DGR

71 ) Semplificazione amministrativa. Occupazione di beni del demanio idrico. Rd

schema di convenzione per la concessione in uso a titolo gratuito del casello
idraulico sito in Comune di Nove (VI).
523/1904. Riunificazione delle concessioni della società Snam Rete Gas Spa.

FORESTE E PARCHI
1764
DGR

72 ) Adesione della Regione del Veneto all'associazione arboricoltura da legno

1765
DGR

73 ) Intervento di valorizzazione ambientale affidato in esecuzione al servizio forestale

sostenibile per l'economia e l'ambiente e all'associazione italiana energie
agroforestali, rinnovo dell'adesione all'ente nazionale di unificazione e assunzione
dell'impegno di spesa per quote associative relative all'anno 2013.
regionale di Belluno. Individuazione del funzionario responsabile del processo di
spesa e assegnazione del budget operativo.

GEOLOGIA E GEORISORSE
1766
DGR

74 ) Cava di calcare lucidabile (marmo), denominata ''BUSA DEL TERMINE'', ricadente

1767
DGR

75 ) Dgr n. 433/2008. Autorizzazione a coltivare la cava calcare da taglio, denominata

1768
DGR

76 ) Ditta Cga scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi,

1769
DGR

77 ) Ditta Cga scarl. Autorizzazione a coltivare l'insieme estrattivo di argilla per laterizi,

1770
DGR

78 ) Ditta: stabilimento termale Ermitage spa. Ampliamento della concessione di acqua

nei Comuni di Valstagna e di Asiago (VI). Autorizzazione Dgr n. 2166 del
14.7.2000. Dgr n. 2591 del 2.11.2010 di decadenza dell'autorizzazione ed escussione
del deposito cauzionale. Esecuzione d'ufficio dei lavori di ricomposizione
ambientale. Affidamento al Comune di Valstagna (lr n. 44/1982).
''BRENTANI'' in Comune di S. Ambrogio Valpolicella (VR). Ditta Scaligera
Costruzioni srl. Pronuncia di decadenza - invito al subentro (lr n. 44/1982 artt. 30 e
27 - Rd n. 1443/1927 art. 40).
denominato ''COPPINE'' e composto dalle cave ''FANCON'', ''LAIN'', ''SAN
PIETRO - EST'' e ''TIMONCHIO'', in Comune di Malo (VI) (lr n. 44/1982).
denominato ''SAN MARCO'' e composto dalle cave ''ANTONIAZZI'', ''VISAN
AMPLIAMENTO'', e ''POIANA'', in Comune di Isola Vicentina (VI) (lr n. 44/1982).
termale, denominata ''GIACON'' in Comune di Abano Terme e Teolo (PD) - Dgr n.
16/Cr del 11.2.2013 (lr n. 40/1989).
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TUTELA AMBIENTE
1771
DGR

79 ) Cartiera Cooperativa Rivalta. Autorizzazione alle emissioni di un impianto di

1772
DGR

80 ) Commissario straordinario del consorzio di bonifica ''DESTRA PIAVE''. Interventi

1773
DGR

81 ) Comune di Sappada. Progetto per la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica

1774
DGR

82 ) Comune di Venezia: Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la

1775
DGR

83 ) Dpr n. 59 del 13.3.2013. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica

1776
DGR

84 ) Etra spa. Centro biotrattamenti Camposampiero 2^ fase: 3a linea ossidazione, nuova

1777
DGR

85 ) Eusebio Energia spa. Rinnovo concessione idroelettrica impianto idroelettrico Bruni.

1778
DGR

86 ) Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Schema acquedottistico del Veneto

1779
DGR

87 ) Partecipazione della Regione Veneto, con specifico settore dedicato alla gestione

cogenerazione da circa 1,5 MWe alimentato a gas metano da realizzarsi nello
stabilimento in via Don Cesare Scala, n. 51 - Brentino Belluno (VR) (d.lgs n.
152/2006 - lr n. 11/2001).
di adeguamento del Rio Dosson - Comune di localizzazione: Zero Branco,
Preganziol, Treviso e Quinto di Treviso (TV). Procedura di Via e autorizzazione
(d.lgs n. 4/2008, art. 23 della lr n. 10/1999, Dgr n. 308/2009 e Dgr n. 327/2009) con
contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs n. 42/2004 e
successive modifiche e integrazioni.
sul fiume Piave in Comune di Sappada - Comune di localizzazione: Sappada (BL) procedura di Via, approvazione e autorizzazione per la costruzione e l'esercizio
(d.lgs n. 387/2003 - d.lgs. n. 152/2006 - Dm 10.9.2010 - lr n. 10/1999 - Dgr n.
1000/2004 - Dgr n. 2100/2011 - Dgr n. 253/2012). Autorizzazione in materia di
tutela dei beni paesaggistici (d.lgs n. 42/2004 art. 146).
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati redistribuzione del fondo di
rotazione di cui alla lr 12.1.2009, n. 1, art. 20, comma 1. Bonifica dell'ex Ospedale al
Mare del Lido di Venezia e dell'Isola della Certosa.
ambientale (Aua).
sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2a linea disidratazione
fanghi e codigestione anaerobica, essiccamento fanghi, pretrattamenti percolati
codigestione, filtrazione aria. Giudizio favorevole di Via e contestuale approvazione
e autorizzazione, ai sensi del d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni
e dell'art. 23 della lr n. 10/1999 e successive modifiche e integrazioni (Dgr n.
1539/2011). Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs
n. 42/2004.
Comune di localizzazione: Recoaro Terme (VI) - procedura di Via ai sensi del d.lgs
n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni Dgr n. 308/2009 e Dgr n.
327/2009. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
Centrale. Attivazione da parte di Veneto Acque spa di contatti con i Gestori del
servizio idrico integrato finalizzati alla contrattazione per l'attivazione della fornitura
e dell'acquisto della risorsa idrica addotta mediante le infrastrutture regionali.
integrata del ciclo dei rifiuti, alla Fiera FIMAI - San Paolo - (Fiera specializzata sul
settore ambientale) dal 5/7 novembre 2013, prevista dal Progetto: ''Missione
Brasile - Green Economy''.
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1780
DGR

88 ) Pro In srl. Recupero e ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località

Casetta - Comune di Sommacampagna (VR) - Procedura di Via ai sensi dell'art. 11 e
dell'art. 23 della lr n. 10/1999, conclusa con Dgr n. 1932 del 25.6.2004 e Dgr n. 3301
del 22.10.2004. Istanza di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (Dm
27.9.2010).

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

TUTELA AMBIENTE
89 ) Attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione
RINVIATA

integrata dei rifiuti urbani di cui alla lr 31.12.2012, n. 52. Riconoscimento dei bacini
territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.
Richiesta di parere alla commissione consiliare su nuova individuazione dei bacini
(lr n. 52/2012 art. 3, comma 3).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
DIFESA DEL SUOLO
156
IIM

90 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 902 del 29.7.2013 presentata dal

consigliere CORAZZARI, avente per oggetto: ''No allo sversamento di acque
inquinate nell'Adige!''.

TUTELA AMBIENTE
157
IIM

91 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 886 del 3.7.2013 presentata dai

158
IIM

92 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 888 del 3.7.2013 presentata dai

159
IIM

93 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 124 del 7.6.2013 presentata dal

consiglieri VALDEGAMBERI e FRANCHETTO, avente per oggetto: ''La Regione
affida i controlli delle discariche a chi le progetta?''.
consiglieri BONFANTE e FASOLI, avente per oggetto: ''Commissione regionale
Via: la nomina di un membro è illegittima''.
consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''Belcogamma di Meledo di Sarego:
ARPAV ha tenuto conto della pericolosità dell'impianto per la popolazione?''.
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A relazione dell'Assessore CONTE
di concerto con: l'Assessore CHISSO

Deliberazioni
DIFESA DEL SUOLO
1781
DGR

94 ) Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e la

Provincia di Verona per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Adige in località
Peri in Comune di Dolcè (VR) mediante utilizzo di parte delle strutture dell'impianto
di produzione di energia idroelettrica proposto dalla Società Vega srl in corso di
concessione.
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A relazione dell'Assessore CONTE
di concerto con: l'Assessore COLETTO

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

TUTELA AMBIENTE
128
CR

95 ) Aggiornamento del piano strategico Arpav 2012/2014. Richiesta di parere alla

competente commissione consiliare sul: ''Piano triennale 2012/2014 Aggiornamento 2013/2014'', ai sensi dell'art. 16, comma 2 e art. 2, commi 1 e 2,
della lr n. 32/1996.
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A relazione dell'Assessore CONTE

Deliberazioni
DIFESA DEL SUOLO
1810
DGR

95/1 ) Art. 12 lr 6.4.2012, n. 13. Determinazioni in ordine allo stanziamento per

1811
DGR

95/2 ) D.lgs 31.3.1998, n. 12. Esercizio delle funzioni amministrative relative alle

manutenzioni e somme urgenze dei corsi d'acqua di competenza del Genio Civile
regionale di Venezia disposto con Dgr n. 1072 del 28.6.2013.
concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio della Regione del Veneto
e della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dell'intesa tra le due
amministrazioni. Sostituzione della Dgr n. 976 del 18.6.2013.
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A relazione dell'Assessore COPPOLA

Deliberazioni
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
1782
DGR

96 ) Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e

medie imprese. Ulteriori modalità di utilizzo del fondo regionale di garanzia,
istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa: attivazione di
operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle
PMI venete. Dgr n. 714 del 14.5.2013. Determinazioni (lr n. 19/2004).

PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
1783
DGR

97 ) Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento

della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento
delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2015 (lr n. 11/2002 artt. 4 e
5).

RELAZIONI INTERNAZIONALI
1784
DGR

98 ) Concessione dei contributi diretti a finanziarie le attività e le strutture di cui alla lr

23.4.2013 n. 5. Anno 2013. Approvazione bando. Dgr n. 91/Cr del 16.7.2013 (lr n.
5/2013: ''Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne'',
art. 12).
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A relazione dell'Assessore COPPOLA
di concerto con: l'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
1785
DGR

99 ) Programma operativo regionale 2007/2013. Parte FESR. Asse 1: ''Innovazione e

economia della conoscenza''. Linea di intervento 1.3: ''Politiche di sostegno alla
promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria''. Azione 1.3.3: ''Interventi nell'ambito
dell'artigianato artistico e tradizionale''. Dgr n. 3832 del 9.12.2009. Determinazioni.
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A relazione dell'Assessore COPPOLA

Deliberazioni
SVILUPPO ECONOMICO
1812
DGR

99/1 ) Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive.

Proposta di ripartizione per l'anno 2013. Art. 55, comma 5, lr 13.4.2001, n. 11. Dgr
n. 114/Cr del 12.8.2013.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
1813
DGR

99/2 ) ''Area Polesine. Iniziative a sostegno del territorio. Protocollo d'Intesa con il

Ministero dello sviluppo economico'' del 21.3.2013. Attuazione. Dgr n. 113/Cr del
12.8.2013.
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A relazione dell'Assessore DONAZZAN

Deliberazioni
ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
100 ) POR CRO 2007/2013 parte FSE - asse VI - Assistenza tecnica - rafforzamento
dell'autorità di audit. Impegno di spesa. Autorizzazione a contrarre.
RINVIATA

FORMAZIONE
1786
DGR

101 ) Contributi pubblici a valere sul POR FSE 2000/2006 concessi a Consorzio Api

formazione impresa. Autorizzazione al pagamento di contributi per attività formative
svolte nella Provincia di Venezia (Dgr n. 1767 del 6.7.2010).

ISTRUZIONE
1787
DGR

102 ) Approvazione in via sperimentale del progetto presentato dall'Istituto Statale d'Arte

1788
DGR

103 ) Interventi a sostegno dei percorsi formativi didattici volti a favorire l'integrazione

'G. De Fabris' di Nove (VI) e concessione di contributo regionale per la
realizzazione delle relative attività (lr n. 11/2001).
delle azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro (lr n. 11 del 13.4.2001 art.
138, comma 1, lett. a) e f).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
LAVORO
160
IIM

104 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 825 del 10.4.2013 presentata dai

161
IIM

105 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 828 del 18.4.2013 presentata dai

162
IIM

106 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 881 del 27.6.2013 presentata dal

163
IIM

107 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 882 del 27.6.2013 presentata dal

consiglieri RUZZANTE e TIOZZO avente per oggetto: ''Cantarana di Cona (VE). La
Regione intervenga immediatamente per scongiurare il licenziamento di ben 27
lavoratori della Blue Box Group''.
consiglieri PIGOZZO e SINIGAGLIA avente per oggetto: ''Policlinico San Marco di
Mestre: già licenziati 24 lavoratori e altri 30 a rischio. La Giunta Regionale faccia
presto a trovare una soluzione, come più volte promesso!''.
consigliere PETTENO' avente per oggetto: ''Mcs di Valdagno (VI): la Regione
intervenga per impedire tagli occupazionali e smantellamento dell'azienda''.
consigliere PETTENO' avente per oggetto: ''Prosciuttificio Brendolan di Meleto di
Sarego (VI): difendere l'occupazione e impedire la chiusura dello stabilimento''.
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164
IIM

108 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 883 del 28.6.2013 presentata dal

consigliere RUZZANTE avente per oggetto: ''La Regione Veneto intervenga per
tutelare le lavoratrici e i lavoratori dell'Industria Confezioni Brenta (ICB) di Legnaro
(PD)''.

Deliberazioni
LAVORO
1814
DGR

108/1 ) Realizzazione del presidio ambientale presso lo stabilimento Vinyls Italia spa (d.lgs

1815
DGR

108/2 ) Programma operativo regionale 2007/2013. Fondo sociale europeo in sinergia con il

n. 468/1997 e successive modifiche e integrazioni).
Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo competitività regionale e
occupazione - Regolamento CE n. 1081/2006 e Regolamento CE n. 1083/2006. Asse
I - Adattabilità e Asse II - Occupabilità - Stanziamento aggiuntivo di risorse
finanziarie e ulteriori indicazioni per la finanziabilità delle risultanze istruttorie.
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A relazione dell'Assessore FINOZZI

Deliberazioni
PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
1789
DGR

109 ) Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Assegnazione contributo

regionale alle strutture associate del Veneto (ex lr n. 33/2002 artt. 7 e 8).
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A relazione del PRESIDENTE

Deliberazioni
PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA
1790
DGR

110 ) Attività promozionale in occasione delle tappe venete del Giro d'Italia 2014. Piano

esecutivo annuale di promozione turistica 2013. Cig 5337127088 (lr n. 33/2002 Dgr n. 586 del 3.5.2013).
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI

Deliberazioni
EDILIZIA ABITATIVA
1791
DGR

111 ) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della Provincia di Vicenza.

Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anni 2011 e 2012 (ls n.
560/1993 art. 1, comma 14).

112 ) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater di Venezia. Autorizzazione al
conferimento d'incarico di direttore per un periodo di mesi sei (Dgr n. 3322 del
RINVIATA

21.12.2010, Dgr n. 1841 del 8.11.2011, Dgr n. 769 del 2.5.2012, Dgr n. 2563 del
11.12.2012 e Dgr n. 907 del 18.6. 2013).

LAVORI PUBBLICI
1792
DGR

113 ) Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'Ordinanza

1793
DGR

114 ) Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000

del capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 in data 20.2.2013. Decreto
del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1431 del 15.4.2013, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 10.7.2013 (ls n. 77/2009 art. 11).
Euro - anno 2013. Aggiornamento modalità e termini di attuazione (lr n. 27/2003 art.
50).

SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE
1794
DGR

115 ) Approvazione della convenzione con Anci Veneto e avviso pubblico per l'attuazione

di iniziative ai sensi della lr 28.12.2012, n. 48 recante: ''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''.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(REL)

LAVORI PUBBLICI
129
CR

116 ) Relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno

2012''. Relazione al Consiglio regionale (lr n. 27/2003 art. 56, comma 1, lett. i).
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI
di concerto con: il VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
ENERGIA
117 ) Adempimenti previsti dal d.lgs n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni e
dal Dpr n. 74/2013 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
RINVIATA

ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e preparazione dell'acqua calda sanitaria. Istituzione, predisposizione e
gestione del catasto territoriale degli impianti termici di cui all'art. 10, comma 4, lett.
a) e b) del Dpr 16.4.2013, n. 74.
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A relazione dell'Assessore MANZATO

Deliberazioni
AGROAMBIENTE
1795
DGR

118 ) Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle adesioni da parte degli

1796
DGR

119 ) Dgr n. 907 del 18.6.2013. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria

allevatori interessati al programma di assistenza tecnica specialistica nel settore
zootecnico - programma operativo - predisposto dall'Associazione regionale
allevatori del Veneto - Arav. Approvazione: ''Direttive generali, criteri, prescrizioni
tecnico operative e modulistica'' (lr 40/2003 art. 65/bis).
regionale per l'esercizio 2011'' art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti
strumentali della Regione del Veneto. Dgr n. 1841 del 8.11.2011, Dgr n. 769 del
2.5.2012 e Dgr n. 2563 del 11.12.2012. Determinazioni''. Applicazione alle richieste
trasmesse sino alla data del 17.9.2013 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per
assunzioni e/o affidamento di incarichi.

COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
1797
DGR

120 ) ''Condifesa Treviso - Consorzio per la difesa delle attività agricole dalle avversità -

1798
DGR

121 ) ''Condifesa Verona - Codive - Società cooperativa agricola''. Approvazione

1799
DGR

122 ) Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria e delimitazione aree danneggiate

Società cooperativa agricola''. Approvazione modifiche statutarie. Dpgr n. 218 del
9.5.2005 (d.lgs n. 102/2004 art. 11, comma 2, e art.12, comma 1).
modifiche statutarie. Dpgr n. 221 del 9.5.2005 (d.lgs n. 102/2004, art. 11, comma 2,
e art.12, comma 1).
dai ''Venti impetuosi del 14.8.2013'' nelle Provincie di Rovigo e Verona (d.lgs n.
102/2004).

FORESTE E PARCHI
1800
DGR

123 ) Partecipazione della Regione del Veneto al progetto: ''LIFE12 ENV/IT/000153:

'Increase biodiversity through wood production' (InBioWood)''. Regolamento (CE)
n. 614/2007 - Programma Life+, tema: politica e governance ambientali.

PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO
1801
DGR

124 ) Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013. Approvazione modifiche

alla Dgr n. 1604/2012.
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Interrogazioni, interpellanze e mozioni
SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO
165
IIM

125 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 137 del 5.8.2013 presentata dal

consigliere TONIOLO, avente per oggetto: ''Servono risposte urgenti per
l'emergenza cavallette''.

Informazioni
COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
37
INF

126 ) Contratti di filiera.
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A relazione dell'Assessore SERNAGIOTTO

Deliberazioni
EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIVE
1802
DGR

127 ) Dgr n. 665 del 9.3.2010 riparto per l'esercizio 2010 del contributo ex art. 36 lr n.

1/2004. Settore minori. Associazione ''Santa Maria del Cammino'' onlus di Bonavigo
(VR). Determinazioni.

SERVIZI SOCIALI
1803
DGR

128 ) ''Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali''.

1804
DGR

129 ) Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai

Rilascio dell'accreditamento istituzionale della Comunità alloggio per persone con
disabilità ''La Primula'' con sede in Verona, via Castel San Felice, n. 7 (lr n. 22/2002).
sensi degli artt. 4 e 5 della lr del 10.8.2012, n. 29: ''Norme per il sostegno delle
famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà''.
Dgr n. 111/Cr del 6.8.2013.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

SERVIZI SOCIALI
130 ) Aggiornamento programmazione residenzialità per anziani non autosufficienti.
Richiesta di parere alla commissione consiliare ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 10,
RINVIATA

comma 2, della lr 29.6.2012 n. 23.
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A relazione dell'Assessore STIVAL

Deliberazioni
PROTEZIONE CIVILE
1805
DGR

131 ) Interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. Assegnazioni ai

Servizi forestali regionali per il funzionamento delle squadre regionali di
antincendio boschivo (lr n. 6/1992).
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A relazione dell'Assessore STIVAL
di concerto con: l'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
1806
DGR

132 ) Definizione dei criteri di assegnazione agli enti locali del fondo, per l'anno 2013, di

cui all'art. 6, comma 1, della lr n. 2/2002 per il finanziamento delle funzioni
conferite dalla Regione in base alla lr n. 11/2001 e successive modifiche e
integrazioni.
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A relazione del VICE PRESIDENTE
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
128
CA

133 ) IRVV. Decreto Dir. n. 333/13 del 2013: ''Proroga comando in entrata dalla

Provincia di Vicenza della dipendente Federica Panizzolo (collaboratore
terminalista categ. B3) in sostituzione del personale assente''.
13/10/2013 PA
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A relazione dell'Assessore CONTE
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
129
CA

134 ) Consorzio di bonifica ACQUE RISORGIVE. Delib. Assemblea n. 93/2013 del

2013: ''Approvazione assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione
dell'esercizio 2013''.
20/10/2013 AP

130
CA

135 ) Consorzio di bonifica ADIGE PO. Delib. Assemblea n. 4/2 del 2013: ''Variazioni al

bilancio di previsione per l'esercizio in corso''.
14/10/2013 AP

131
CA

136 ) Consorzio di bonifica BACCHIGLIONE. Delib. Assemblea n. 04/02

del 2013: ''Approvazione seconda variazione al bilancio preventivo per l'esercizio
2013''.
10/10/2013 AP

132
CA

137 ) Consorzio di bonifica PIAVE. Delib. Assemblea n. 13/A del 2013: ''Piano annuale

attività 2013: aggiornamento''.
10/10/2013 AP

133
CA

138 ) Consorzio di bonifica PIAVE. Delib. Assemblea n. 15/A del 2013: ''Adesione alla

Società Consortile a rl GAL Terre di Marca''.
10/10/2013 AP

134
CA

139 ) Consorzio di bonifica PIAVE. Delib. Assemblea n. 16/A del 2013: ''Acquisto di

ritaglio d'argine in Comune di Caerano San Marco''.
10/10/2013 CH

135
CA

140 ) Consorzio di bonifica PIAVE. Delib. Assemblea n. 17/A del 2013: ''Perimetro di

contribuenza del Consorzio di bonifica Piave: approvazione ampliamento''.
13/10/2013 NC
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A relazione dell'Assessore MANZATO
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
136
CA

141 ) ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. Delib. Ce n. 92 del 2013:

''Art. 16 della lr n. 7/2011: iscrizione al piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare dell'edificio 'Ex scuole di Castelfranco'''.
03/10/2013 PA
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Sommario o.d.g.

del 03/10/2013
Pagina

Relatore

Direzione

PRESIDENTE

FLUSSI MIGRATORI

1

GABINETTO DEL PRESIDENTE

1

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

1-2

SEGR. GEN.PROGRAM.

2

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSRq

2

INFRASTRUTTURE

2

PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

29

ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO

3

AVVOCATURA REGIONALE

3

BENI CULTURALI

3

RISORSE UMANE

4

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA

4

COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NU

4

LAVORI PUBBLICI

4

SISTEMA STATISTICO REGIONALE

5

URBANISTICA E PAESAGGIO

5-7

PROGRAMMAZIONE

6

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

37

MOBILITA'

8

PROGETTO VENEZIA

8

INFRASTRUTTURE

8

BILANCIO

9

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

9

ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETA

9

RAGIONERIA

10

PERSONALE SSR

11

CONTROLLI E GOVERNO SSR

11 - 16

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

11 - 16

PREVENZIONE

13 - 14

VICE PRESIDENTE

CHISSO RENATO

CIAMBETTI ROBERTO

COLETTO LUCA
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Pagina
Relatore

Direzione

COLETTO LUCA

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'

14

CONTE MAURIZIO

FORESTE E PARCHI

17

GEOLOGIA E GEORISORSE

17

DIFESA DEL SUOLO

17 - 22

TUTELA AMBIENTE

18 - 21

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

38

PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZ

23

RELAZIONI INTERNAZIONALI

23

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

23 - 25

SVILUPPO ECONOMICO

25

ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETA

26

FORMAZIONE

26

ISTRUZIONE

26

LAVORO

26 - 27

FINOZZI MARINO

PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZ

28

GIORGETTI MASSIMO

LAVORI PUBBLICI

30

SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE

30

EDILIZIA ABITATIVA

30

ENERGIA

31

AGROAMBIENTE

32

FORESTE E PARCHI

32

PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO

32

COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

32 - 33

SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO

33

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

39

SERVIZI SOCIALI

34

EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIV

34

PROTEZIONE CIVILE

35

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

36

COPPOLA MARIALUISA

DONAZZAN ELENA

MANZATO FRANCO

SERNAGIOTTO REMO

STIVAL DANIELE
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