O.D.G. del 20/03/2012

9^ Legislatura

Palazzo Balbi - VENEZIA

Ordine del giorno della seduta di Giunta regionale
del 20 marzo 2012 - ore 10.00

A relazione del PRESIDENTE

Deliberazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
405
DGR

1 ) Approvazione verbale della seduta di Giunta di venerdì 16.3.2012.

SEDE DI BRUXELLES
406
DGR

2 ) Assegnazione del budget operativo in favore del dirigente regionale pro tempore

della Direzione sede di Bruxelles per l'esercizio provvisorio anno finanziario 2012.

SEDE DI ROMA
407
DGR

3 ) Assegnazione di una disponibilità finanziaria per l'anno 2012, con riferimento

all'esercizio provvisorio, per la gestione di spese di ospitalità della Direzione sede di
Roma.

Direttive, disposizioni e indirizzi
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
7
DIR

3/1 ) Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e depositati all'inizio della seduta.
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A relazione del VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
AVVOCATURA REGIONALE
408
DGR

4 ) Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso e per

409
DGR

5 ) Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza

410
DGR

6 ) Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia nel

411
DGR

7 ) N. 15 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi

412
DGR

8 ) Non costituzione in giudizio in numero 8 ricorsi avanti Autorità giudiziarie proposti

413
DGR

9 ) Ratifiche Dpgr n. 43 del 27.2.2012 e n. 47 del 2.3.2012; relative ad autorizzazione

l'annullamento della sentenza del Tar Veneto n. 1644 del 4.11.2011 che accoglie il
ricorso Rg 2692/95 e per effetto annulla la Dgr n. 2733 del 16.5.1995 di
approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante di sintesi al Prg del Comune di
Vittorio Veneto.
del Tar Veneto n. 345 del 9.3.2012.
procedimento avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2420 del 17.11.2010.
di Giustizia amministrativa ordinaria e tributaria.
c/Regione del Veneto e altri.
alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti
agli uffici della Giustizia ordinaria e amministrativa.

DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
414
DGR

10 ) Assegnazione budget operativo ai sensi dell'art. 49 della lr 29.11.2001, n. 39. Spese

415
DGR

11 ) Direzione regionale demanio, patrimonio e sedi - Servizio sedi regionali e

per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta regionale. Cap. 5126 anno 2012 (lr
n. 6/1980 e successive modificazioni e integrazioni - lr n. 39/2001).
mautenzione. Spese per la manutenzione ordinaria delle sedi regionali. Budget
operativo ai sensi dell'art. 49 lr 29.11.2001, n. 39. Anno 2012.

URBANISTICA E PAESAGGIO
416
DGR

12 ) Comune di CALTRANO (VI). Piano di assetto del territorio. Ratifica ai sensi del 6

417
DGR

13 ) Comune di VENEZIA. Accordo di programma denominato: ''Palais Lumiere'' - Pier

comma, art. 15, lr n. 11/2004.
Cardin. Avvio di procedimento. Dgr n. 2943 del 14.12.2010 (lr n. 35/2001 art. 32).

Segreteria di Giunta

Pagina 2

O.D.G. del 20/03/2012

A relazione dell'Assessore CHISSO

Deliberazioni
INFRASTRUTTURE
418
DGR

14 ) Impegno di spesa per il funzionamento e per il personale in favore della società

''Veneto Strade spa''. Anno 2012 (lr n. 29/2001).
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A relazione dell'Assessore CHISSO
di concerto con: l'Assessore COPPOLA

Deliberazioni
PROGETTO VENEZIA
15 ) Bando per assegnazione voucher per attività di ricerca, innovazione e trasferimento
RINVIATA

tecnologico nel settore delle tecnologie per l'idrogeno. Approvazione della
procedura.
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A relazione dell'Assessore CIAMBETTI

Deliberazioni
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
419
DGR

16 ) Programma Ue di cooperazione transnazionale Europa sud orientale (See)

2007/2013. Presa d'atto dell'esito della terza procedura di evidenza pubblica
internazionale di selezione di progetti strategici.

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
420
DGR

17 ) Rivista: ''Il diritto della Regione''. Rideterminazione compensi da corrispondere agli

autori dei contributi pubblicati sulla rivista (lr n. 9/2003 art. 1, comma 1).
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A relazione dell'Assessore COLETTO

Deliberazioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
421
DGR

18 ) Accreditamento del Centro diurno per malati psichiatrici (CD) ''L'Eco Papa

422
DGR

19 ) Accreditamento del Centro diurno per malati psichiatrici (CD) ''L'Eco Papa

423
DGR

20 ) Accreditamento del Centro diurno per malati psichiatrici (CD) ''La bussola'' ubicato

424
DGR

21 ) Accreditamento del Gruppo appartamento protetto per malati psichiatrici (GAP)

425
DGR

22 ) Accreditamento della Comunità alloggio di Lutrano per malati psichiatrici (CA)

426
DGR

23 ) Accreditamento della Comunità alloggio di Meduna di Livenza per malati

427
DGR

24 ) Accreditamento della Comunità alloggio di Ormelle per malati psichiatrici (CA)

428
DGR

25 ) Accreditamento della Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) ''Arcoiris''

429
DGR

26 ) Accreditamento della Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) ''Casa sentieri''

430
DGR

27 ) Accreditamento della Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) ''Il melograno''

431
DGR

28 ) Accreditamento della Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) ''Torre

Giovanni XXIII, modulo A'' ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in via Tecchio n.
93, de ''L'Eco Papa Giovanni XXIII'' società cooperativa sociale di Dueville (VI) (lr
n. 22/2002).
Giovanni XXIII, modulo B'' ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in via Tecchio n.
93, de ''L'Eco Papa Giovanni XXIII'' società cooperativa sociale di Dueville (VI) (lr
n. 22/2002).
a Vittorio Veneto (TV) in piazza Medaglie D'Oro n. 6 e 9, della società cooperativa
sociale ''Insieme si può'' di Treviso (lr n. 22/2002).
''Fuoric'entro'' ubicato a Posmon di Montebelluna (TV) in via Dei Chive n. 31, della
Orchidea società cooperativa sociale di Valdobbiadene (lr n. 22/2002).
ubicata a Lutrano di Fontanelle (TV) in via Roma n. 145, della Kalamita società
cooperativa sociale di Fontanelle (TV) (lr n. 22/2002).
psichiatrici (CA) ubicata a Meduna di Livenza (TV) in via Verdi n. 62/64, della
Kalamita società cooperativa sociale di Fontanelle (TV) (lr n. 22/2002).
ubicata a Ormelle (TV) in via Tempio I Tronco n. 5, della Kalamita società
cooperativa sociale di Fontanelle (lr n. 22/2002).
ubicata a Santorso (VI) in via Roma n. 12, della Entropia società cooperativa sociale
di Torrebelvicino (VI) (lr n. 22/2002).
ubicata a San Biagio di Callalta (TV) in via Trento n. 7, della società cooperativa
sociale Il Girasole di Treviso (TV) (lr n. 22/2002).
ubicata a Valdagno (VI) in viale Regina Margherita n. 40/42, dalla Primula società
cooperativa sociale di Valdagno (VI) (lr n. 22/2002).
Belfredo'' ubicato a Mestre (VE) in via Torre Belfredo n. 64/a, della Antica scuola
dei Battuti di Mestre (VE) (lr n. 22/2002).
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432
DGR

29 ) Accreditamento della Comunità terapeutica riabilitativa protetta ''La meridiana''

433
DGR

30 ) Accreditamento della Comunità terapeutica riabilitativa protetta per malati

434
DGR

31 ) Accreditamento della Comunità terapeutica riabilitativa protetta per malati

435
DGR

32 ) Accreditamento della Comunità terapeutica riabilitativa protetta per malati

436
DGR

33 ) Accreditamento delle Comunità alloggio per malati psichiatrici (CA) ''A'' e ''B''

437
DGR

34 ) Aggiornamento delle tariffe e delle regole del sistema di remunerazione delle

438
DGR

35 ) Approvazione del bando di concorso per il corso triennale di formazione specifica in

439
DGR

36 ) Il sistema ACG(r) (Adjusted clinical group) per la valutazione e gestione del case -

440
DGR

37 ) Presa d'atto dell'accordo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 28.8.1997, n. 281, tra il

(CTRP) ubicata a Padova in via del Bigolo n. 46, della cooperativa sociale ''Il
Portico'' di Padova (lr n. 22/2002).
psichiatrici (CTRP) ''Il glicine'' ubicata a Torrebelvicino (VI) in via Risorgimento n.
38, dalla Entropia cooperativa sociale onlus di Torrebelvicino (VI) (lr n. 22/2002).
psichiatrici (CTRP) ''La primula'' ubicata a Cavarzere (VE) in via Nazario Sauro n.
32, della Cittadella socio sanitaria Cavarzere srl di Cavarzere (VE) (lr n. 22/2002).
psichiatrici (CTRP) ''Spazio libero'' ubicato a Thiene (VI) in via Masere n. 23/a,
della Mano Amica società cooperativa sociale di Schio (VI) (lr n. 22/2002).
ubicate a Mogliano Veneto (TV) in via Rimini n. 22, della Orchidea società
cooperativa sociale di Valdobbiadene (TV) (lr n. 22/2002).
prestazioni di assitenza ospedaliera erogate nelle strutture pubbliche e private
accreditate: modifica della Dgr n. 1805 del 8.11.2011.
medicina generale (anni 2012/2015) (d.lgs n. 368/1999 e successive modificazioni e
integrazioni).
mix territoriale nella Regione Veneto: progetto pilota per l'adozione di strumenti
innovativi di misurazione del rischio, analisi, programmazione.
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento:
''Linee guida di carattere clinico e organizzativo per la gestione clinica dei casi di
persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poly Implant Prothèse
(PiP)''. Identificazione della struttura regionale di riferimento per i cittadini residenti
in Veneto.

CONTROLLI E GOVERNO SSR
441
DGR

38 ) Autorizzazione di acquisizioni di grandi apparecchiature sottoposte a parere di

442
DGR

39 ) Revoca degli atti relativi alla gara d'appalto a mezzo procedura ristretta accelerata

congruità della Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia
(CRITE) nella seduta del 30.1.2012 (lr n. 56/1994 art. 26 - Dgr n. 1455/2008 - Dgr
n. 2353/2011).
per l'affidamento, per un periodo di due anni, del servizio di revisione legale di
bilancio delle Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto, dell'Istituto oncologico
Veneto e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, indetta con la Dgr
n. 1379/2011.
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PREVENZIONE
443
DGR

40 ) Progetto piano per la preparazione e la risposta a emergenze di sanità pubblica con

particolare riferimento alle emergenze infettive: ''Livello aziendale''. Approvazione
progetto.

Deliberazioni (proposte per il Consiglio regionale o commissioni)

(P)

CONTROLLI E GOVERNO SSR
41 ) Avvio di un progetto pilota finalizzato alla verifica della fattibiltà di un attività di
RINVIATA

controllo ex ante dell'attività delle Aziende sanitarie regionali da parte dei Collegi
sindacali. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n. 23/2007 art. 13,
comma 1).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
86
IIM

42 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 515 del 22.12.2011 presentata dai

87
IIM

43 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 521 del 10.1.2012 presentata dal

88
IIM

44 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 98 del 15.7.2010 presentata dal

consiglieri CORAZZARI e TOSATO, avente per oggetto: ''Professioni sanitarie: la
Regione provveda ad avviare i corsi''.
consigliere PETTENO', avente per oggetto: ''A Verona tanti ospedali e molti
finanziamenti non bastano a curare chi ha bisogno. La Giunta regionale intervenga
subito per adeguare il centro fibrosi cistica''.
consigliere FOGGIATO, avente per oggetto: ''Veneti penalizzati nell'assegnazione di
posti disponibili per l'ammissione alla facoltà di medicina e così nel reparto di
geriatria di Chioggia i medici arrivano dalla Campania. Parola del Presidente
dell'ordine dei medici di Napoli''.

CONTROLLI E GOVERNO SSR
89
IIM

45 ) Risposta all'interreogazione a risposta immediata n. 459 del 6.10.2011 presentata dai

consiglieri FRANCHETTO, MAROTTA e PIPITONE, avente per oggetto: ''Non
bastano i professionisti interni negli appalti della sanità?''.

PERSONALE SSR
90
IIM

46 ) Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 32 del 23.12.2010 presentata dal

consigliere BENDINELLI, avente per oggetto: ''Operatore socio sanitario con
formazione complementare in assistenza sanitaria''.
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PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
91
IIM

47 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 549 del 2.2.2012 presentata dal

consigliere PIGOZZO, avente per oggetto: ''La Regione trasferisca con la massima
urgenza le risorse spettanti all'Azienda socio sanitaria locale veneziana per porre
fine al cronico ritardo dei pagamenti''.

Deliberazioni
SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'
468
DGR

47/1 ) Fondazione Banca degli occhi del Veneto (FBOV). Nomina del Vice Presidente e

conferma del Presidente per il triennio 2012/2015.
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A relazione dell'Assessore CONTE

Deliberazioni
AUTORITA' AMBIENTALE E COORDINAMENTO
444
DGR

48 ) Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale rivolte alla

popolazione veneta.

DIFESA DEL SUOLO
445
DGR

49 ) Protocollo d'intesa per la definizione delle modalità di effettuazione dello scarico di

446
DGR

50 ) Società Geo Energy srl. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto

portate dai laghi di Mantova nel Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante.
Approvazione dello schema di protocollo.
''Spostamento scarico e centrale idroelettrica Perale 18 da 400 kW'' nel Comune di
Arsiero (VI), ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs 29.12.2003, n. 387.

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
447
DGR

51 ) Ratifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 27.2.2012 -

Consorzio di bonifica Adige Euganeo. Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio
n. 2/2012 del 30.1.2012 ''Piano di organizzazione variabile del Consorzio di bonifica
Adige Euganeo: approvazione''. Controllo atti.
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A relazione dell'Assessore DONAZZAN

Disegni di legge
LAVORO
3
DDL

52 ) Modifiche della legge regionale 13.3.2009. n. 3: ''Disposizioni in materia di

occupazione e mercato del lavoro'' e successive modificazioni.
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A relazione dell'Assessore DONAZZAN
di concerto con: il VICE PRESIDENTE

Deliberazioni
ISTRUZIONE
448
DGR

53 ) Autorizzazione di atti relativi al personale dell'Esu Azienda regionale per il diritto

allo studio universitario di Verona. Dgr n. 1841 del 8.11.2011.
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A relazione dell'Assessore FINOZZI

Deliberazioni
MOBILITA'
449
DGR

54 ) Criteri e modalità per la tenuta del registro regionale degli impianti e delle piste da

sci. Art. 2, comma 1, lett. g) della legge regionale 21.11.2008 n. 21: ''Disciplina degli
impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve''.
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A relazione dell'Assessore GIORGETTI

Deliberazioni
URBANISTICA E PAESAGGIO
450
DGR

55 ) Richiedente: Efnp srl. Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un

451
DGR

56 ) Richiedente: Fami sas. Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un

452
DGR

57 ) Richiedente: La Nova srl. Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di

impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 499,84
kWp nel Comune di Mira (VE) ai sensi dell'art. 14.11 del Dm 10.9.2010 e dell'art.
10/bis della ls 7.8.1990, n. 241.
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 998,20
kWp nel Comune di Casalserugo (PD) ai sensi dell'art. 14.11 del DM 10.9.2010 e
dell'art. 10/bis della ls 7.8.1990, n. 241.
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza
3.930,78 kWp nel Comune di Jesolo (VE) ai sensi dell'art. 14.11 del Dm 10.9.2010 e
dell'art. 10/bis della ls 7.8.1990, n. 241.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
LAVORI PUBBLICI
92
IIM

58 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 556 del 14.2.2012 presentata dal

consigliere RUZZANTE, avente per oggetto: ''L'Istituto professionale 'Bernardi' di
Padova cade a pezzi, nell'indifferenza della Regione''.
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A relazione dell'Assessore MANZATO

Deliberazioni
AGROAMBIENTE
453
DGR

59 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

454
DGR

60 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

455
DGR

61 ) Dgr n. 1841/2011. Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per

l'esercizio 2011'' - art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto agricoltura per l'assunzione di personale
operaio a tempo determinato e l'attivazione di incarichi professionali per i centri
forestali.
l'esercizio 2011'' - art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'assunzione di personale
operaio a tempo determinato per le aziende pilota e dimostrative di Villiago, Diana e
Vallevecchia.
l'esercizio 2011''- art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della
Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva''. Applicazione ai provvedimenti
trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di
collaborazione per progetto Life+ ''Aqua'', per i progetti assunti con il Gal Prealpi
Dolomiti e la Regione Veneto (Psr misura 511).

COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
456
DGR

62 ) Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013. Programma Italia - Slovenia.

Progetto: SIGMA 2. Attuazione. Integrazione convenzione esistente con l'Azienda
regionale Veneto Agricoltura.

FORESTE E PARCHI
457
DGR

63 ) Ente Parco naturale regionale del fiume Sile. Designazione di tre esperti, scelti tra i

funzionari regionali competenti per materia, quali componenti del Comitato tecnico
scientifico dell' Ente Parco (lr n. 8/1991 art. 21).
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Interrogazioni, interpellanze e mozioni
CACCIA E PESCA
93
IIM

64 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 537 del 23.1.2012 presentata dai

consiglieri TIOZZO e AZZALIN, avente per oggetto: ''La Regione del Veneto
intervenga per far applicare anche al settore della pesca l'Iva sul carburante al 10 per
cento come per il settore dell'agricoltura''.
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A relazione dell'Assessore SERNAGIOTTO

Deliberazioni
SERVIZI SOCIALI
458
DGR

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

459
DGR

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

460
DGR

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

461
DGR

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

462
DGR

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

463
DGR

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

464
DGR

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

Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per
persone anziane non autosufficienti ''Casa di Riposo Villa Altichiero'' e annesso
Centro diurno per persone anziane non autosufficienti entrambi con sede in Padova
35135, via Altichiero n. 2 (lr n. 22/2002).
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone
con disabilità ''Cozzuolo'' con sede in Vittorio Veneto (TV) 31029, via Col di Lana
n. 9 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale ai seguenti Centri di servizi per persone
con disabilità: - Centro diurno per persone con disabilità con sede in Pederobba
(TV) via Roma n. 65 - Rsa per persone con disabilità con sede in Pederobba (TV),
via Roma n. 65 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale ai seguenti Centri di servizi: - Centro di
servizi per persone anziane non autosufficienti ''Cav. Giuseppe Sabbione'' e annesso
Centro diurno per persone anziane non autosufficienti entrambi con sede in
Pederobba (TV), via Al Donatore di Sangue n. 1 - Centro di servizi per persone
anziane non autosufficienti ''Guglielmo e Teodolinda d'Onigo'' con sede in
Pederobba (TV), via Roma n. 65 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di servizi per persone anziane
non autosufficienti ''Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago'' e annesso
Centro diurno per persone anziane non autosufficienti entrambi con sede in Puos
d'Alpago (BL) 32015, via delle Rive n. 36 (lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone anziane non
autosufficienti ''Ottocentesco'' e Centro diurno per persone anziane non
autosufficienti ''Edificio G'' entrambi con sede in Mestre (VE) 30174, via Spalti n. 1
(lr n. 22/2002).
Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone anziane non
autosufficienti con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella 37015 (VR), viale
Rimembranza n. 6 (lr n. 22/2002).
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465
DGR

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

Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro diurno per persone con
disabilità ''Solidarietà'' con sede in Montebelluna 31044 (TV), via A. Anassilide n. 5
(lr n. 22/2002).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
SERVIZI SOCIALI
94
IIM

73 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 343 del 10.5.2011 presentata dai

95
IIM

74 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 546 del 1.2.2012 presentata dal

consiglieri SINIGAGLIA e RUZZANTE, avente per oggetto: ''La Regione Veneto
intervenga per accelerare le procedure di rimborso delle spese sostenute dai Comuni
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati''.
consigliere FRANCHETTO, avente per oggetto: ''Troppo sbilanciata la ripartizione
del fondo di rotazione socio-sanitario. Distribuzione pilotata?''.

Deliberazioni
SERVIZI SOCIALI
469
DGR

74/1 ) Scioglimento dell'organo di governo dell'Ipab ''F.F. Casson'' di Chioggia (Venezia) e

contestuale nomina di un Commissario straordinario regionale (lr n. 55/1982 art.
12 - lr n. 23/2007).
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A relazione dell'Assessore STIVAL

Deliberazioni
CACCIA E PESCA
466
DGR

75 ) Ricorso gerarchico improprio ex art. 37 della lr n. 50/1993 presentato dal sig.

Busolin Claudio per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento della
Provincia di Venezia prot. 3257/11. Inammissibilità.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni
PROTEZIONE CIVILE
96
IIM

76 ) Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 554 del 13.2.2012 presentata dal

consigliere RUZZANTE, avente per oggetto: ''Casalserugo e Bassa Padovana. La
Giunta regionale rimborserà amministrazioni comunali e privati cittadini per i danni
causati dal forte vento di bora del 7.2.2012?''.
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A relazione dell'Assessore STIVAL
di concerto con: l'Assessore COPPOLA

Deliberazioni
FLUSSI MIGRATORI
467
DGR

77 ) Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio nazionale

per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) in materia di prevenzione e
contrasto delle discriminazioni razziali (Testo unico immigrazione d.lgs n. 286/1998
art. 44, comma 12, e successive modifiche).
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A relazione dell'Assessore CONTE
Controllo Atti
ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI
36
CA

78 ) Consorzio di bonifica di II^ GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO. Delib.

Giunta Cons. n. 4 del 2012: ''Lavori urgenti e indifferibili per la messa a norma e in
sicurezza del sistema irriguo Leb. Realizzazione degli impianti di telecontrollo e
telecomando presso i nodi minori - 3^ stralcio. Variazione al bilancio previsione
2012. Individuazione degli operatori economici''.
22/03/2012 AP

37
CA

79 ) Consorzio di bonifica VERONESE. Delib. Assemblea n. 24/2011 del 2011:

''Regolamento di polizia idraulica''.
27/03/2012 AP
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2

DEMANIO PRATRIMONIO E SEDI

2

URBANISTICA E PAESAGGIO

2
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3

PROGETTO VENEZIA

4

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
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ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

5

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

6-8
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7-8

PERSONALE SSR

8

PREVENZIONE

8
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9

PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSRq

9

AUTORITA' AMBIENTALE E COORDINAMENTOq

10

DIFESA DEL SUOLO

10

ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLL

21 - 10

LAVORO

11

ISTRUZIONE

12

FINOZZI MARINO

MOBILITA'

13

GIORGETTI MASSIMO

URBANISTICA E PAESAGGIO

14

LAVORI PUBBLICI

14
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15
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15
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15

CACCIA E PESCA

16

SERVIZI SOCIALI

17 - 18

VICE PRESIDENTE
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CIAMBETTI ROBERTO
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MANZATO FRANCO
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