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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 151 del 28 agosto 2012
Autorizzazione alla costituzione avanti il TAR per il Veneto nel giudizio promosso da “Italia Nostra” Associazione na-

zionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione O.N.L.U.S. contro la Regione del Veneto, il  
Comune di Caldogno e altri per l’annullamento, tra l’altro, della DGR n. 701 del 2.5.2012 di ratifica del Piano di Assetto del  
Territorio P.A.T. del Comune di Caldogno.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

Torna al sommario
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 152 del 28 agosto 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Rovigo - sezione lavoro da R. P. contro la Re-

gione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

Torna al sommario



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 14 settembre 201210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 153 del 31 agosto 2012
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il TAR Veneto, da Nicola Vuerich contro Regione Veneto ed 

altri per l’annullamento parziale, previa sospensione degli effetti, della DGR n. 1130 del 12/06/2012 “Stagione venatoria  
2012/2013”.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITÀ SISTEMI AGROALIMENTARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMPETITIVITÀ SISTEMI AGROALIMENTARI n. 99 del 6 settembre 
2012

DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella”. Riduzione dei quantitativi ad ettaro classi-
ficabili per la vendemmia 2012. D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10.
[Agricoltura]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di uve da mettere a riposo, raccolte nella vendemmia 
2012, atte a produrre i vini DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella”, non deve superare le 6,00 
t ad ettaro, pari a 24 ettolitri di vino finito ad ettaro, ad esclusione delle aree delimitate dal decreto di AVEPA-SUA di Verona n. 
256, del 10 agosto 2012 per le quali non deve superare le 3,84 t/ha, pari a 15,36 ettolitri di vino finito ad ettaro;

2. di stabilire che AVEPA deve assicurare nella compilazione della dichiarazione unificata di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 
61/2010, coerenza tra il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, 
con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;

3. di stabilire che SIQURIA è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG 
“Amarone della Valpolicella” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana 
per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOC “Valpolicella”;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n.169 del 30 agosto 2012
Variante alla S.P. 14 “Liettoli - Campolongo Maggiore” - Circonvallazione al centro di Bojon in Comune di Campolongo 

Maggiore. Pagamento dell’indennità di esproprio ex artt. 21 e 27 del D.P.R. 327/2001. Ditte nn. 48, 55, 56, 58.
[Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù]

Il Dirigente 

(omissis)

decreta

Art. 1)  di eseguire, per quanto in premessa indicato, il pagamento a saldo delle indennità accettate per l’espropriazione degli 
immobili necessari alla realizzazione dei lavori inerenti la Variante alla S.P. 14 “Liettoli - Campolongo Maggiore” - Circonvalla-
zione al centro di Bojon, in favore delle seguenti Ditte e secondo le somme per ognuna indicate:

N. DITTE PROPRIETARIE 

DATI CATASTALI

INDENNITA’
A SALDO

DA CORRISPONDERE

Q
U

O
TE

C
O

M
U

N
E

FG PA
RT

SU
PE

R
FI

C
IE

 
ES

PR
O

PR
IA

TA
 

IN
 M

Q

48
BORTOLETTO ANNA MARIA
nata a Ponso (PD) il 21/08/1940, 
C.F. BRT NMR 40M61 G823Q

1/1
CAMPOLONGO

MAGGIORE
9

1354

1361

357

535
 € 8.028,00

55

BORTOLETTO ANNA MARIA, 
nata a Ponso (PD) il 21/08/1940, 
C.F. BRT NMR 40M61 G823Q 
COCCATO GIOVANNI,  
nato a Campolongo Maggiore (VE) il 05/06/1936, 
C.F. CCC GNN 36H05 B546X 
COCCATO ILARIO,
nato a Campolongo Maggiore (VE) il 17/03/1932, 
C.F. CCC LRI 32C17 B546A 
GABBATORE IOLE, 
nata a Piove di Sacco (PD) il 23/12/1934, 
C.F. GBB LIO 34T63 G693F

1/4

1/4

1/4

1/4

CAMPOLONGO
MAGGIORE

9 1367 360

€ 810,00

€ 135,00

€ 135,00

€ 810,00

56
MANIERO NICOLA, 
nato a Dolo (VE) il 31/08/1978, 
C.F. MNR NCL 78M31 D325J

1/1 CAMPOLONGO
MAGGIORE

9
1370

1372

40

509
€ 14.001,10

58

CARRAIN ANNAMARIA, 
nata a Campolongo Maggiore (VE) il 26/07/1941, 
C.F. CRR NMR 41L66 B546Q. 
FRANCESCHIN ALBERTO, 
nato a Campolongo Maggiore (VE) il 15/09/1967, 
C.F. FRN LRT 67P15 B546E. 
FRANCESCHIN ANDREA, 
nato a Campolongo Maggiore (VE) il 11/11/1971, 
C.F. FRN NDR 71S11 B546V. 
FRANCESCHIN FABIO, 
nato a Campagna Lupia (VE) il 09/09/1961, 
C.F. FRN FBA 61P09 B493R.
FRANCESCHIN ANGELO, 
nato a Piove di Sacco (PD) il 15/06/1984, 
C.F. FRN NGL 84H15 G693Y.

U 1/3

NP 1/3
U 2/9

NP 1/3
U 2/9

NP 1/6
U 1/9

NP 1/6
U 1/9

CAMPOLONGO
MAGGIORE

9 1380 265

€ 78,62

€ 256,46

€ 256,46

€ 128,23

€ 128,23
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Art. 2) che la predette somme non sono soggette al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 327/2001, per cui dalle somme 
liquidate non deve essere detratta la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%.

Art. 3)  un estratto del presente decreto verrà pubblicato nel B.U.R. del Veneto, ex art. 23, comma 5, del DPR 327/2001, dando 
atto che l’opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Direzione Infrastrutture, Via Ba-
seggio 5, 30174 Mestre (VE), entro 30 giorni successivi alla pubblicazione, nonché comunicato al precedente proprietario mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno.

Stefano Angelini

Torna al sommario
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 145 del 26 aprile 2012
POR FSE 2007-2013 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (CE) n. 1081/2006. Asse IV - Capitale Umano 

- DGR n. 336 del 6 marzo 2012 - Avviso “Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro”.  
Riapertura Termini. Approvazione risultanze istruttorie dei progetti presentati e assunzione impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedi-
mento:
- Allegato A “Progetti ammessi e finanziati rivolti agli studenti che frequentano il quarto e il quinto anno dell’Istruzione secon-

daria di II grado, ad esclusione di quelli degli Istituti Professionali di Stato”
- Allegato B “Progetti ammessi e finanziati rivolti agli studenti che frequentano il quarto e il quinto anno degli Istituti Profes-

sionali di Stato”
- Allegato C “Progetti non ammessi rivolti agli studenti che frequentano il quarto e il quinto anno dell’Istruzione secondaria di 

II grado, ad esclusione di quelli degli Istituti Professionali di Stato”
- Allegato D “Progetti non ammessi rivolti agli studenti che frequentano il quarto e il quinto anno degli Istituti Professionali di 

Stato”
2. di finanziare i progetti di cui all’Allegato A per un importo pari ad € 260.581,59 e i progetti di cui all’Allegato B per un 

importo pari ad € 63.802,88, con una riserva per quei progetti contrassegnati con l’asterisco, che si intendono approvati e finanziati 
a condizione che l’istruttoria di accreditamento dei soggetti proponenti dia esito positivo;

3. di assumere, per i motivi indicati in premessa, un impegno di spesa pari al 100% del finanziato per ciascuno dei progetti di 
cui all’Allegato A e all’Allegato B, per un importo complessivo pari ad Euro € 324.384,47, a carico dei capitoli n. 101333 e 101334 
del Bilancio Regionale 2012 che presentano sufficiente disponibilità secondo la seguente ripartizione:
- € 166.414,79 corrispondenti alla quota FDR (51,30%) sul capitolo n. 101333;
- € 157.969,68 corrispondenti alla quota FSE (48,70%) sul capitolo n. 101334;

4. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al precedente punto 3, gli importi sopra indicati ai beneficiari 
specificati nell’Allegato A e nell’Allegato B, secondo le disposizioni indicate nell’Allegato C alla DGR n. 1954/2011 e subordinando 
le liquidazioni stesse alla effettiva disponibilità di cassa;

5. 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, per le motivazioni espresse in premessa;

6. di fissare al 31 agosto 2013 la data entro la quale concludere i progetti approvati, che potranno essere avviati a decorrere 
dalla data di approvazione del presente Decreto, sia durante l’anno scolastico 2011-2012 che nell’anno scolastico 2012-2013;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi 
della L.R. 14/89 e successive modifiche. Le graduatorie dei progetti saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.
it1.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avve-
nuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice 
Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

Allegati (omissis)

Torna al sommario

1  La pagina sarà disponibile all’indirizzo
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio/PROGRAMMAZIONE.htm
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DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÁ DI PROGETTO EDILIZIA ABITATIVA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÁ DI PROGETTO EDILIZIA ABITATIVA n. 173 del 30 agosto 2012
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (D.P.C.M. 16.7.2009 - D.G.R. 28.9.2010, n. 2295). Approvazione degli schemi-tipo 

dei modelli da utilizzare per l’accertamento dei requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari, ai fini dell’accesso agli  
alloggi finanziati.
[Edilizia abitativa]

Il Dirigente

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.9.2010, n. 2295 con la quale, tra l’altro, è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
raccolta delle “manifestazioni di interesse” di settore, rivolto alla individuazione dei programmi finanziabili nell’ambito del Piano 
Nazionale di Edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16.7.2009;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436 con la quale sono stati individuati i requisiti economico-
sociali dei soggetti assegnatari ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati nell’ambito del citato Piano Nazionale di Edilizia Abitativa 
di cui al D.P.C.M. 16.7.2009;

Considerato che a norma dell’art. 66, lett. c) della legge regionale 13.4.2001, n. 11, le funzioni concernenti l’accertamento dei 
requisiti soggettivi in capo ai locatari degli alloggi di edilizia residenziale agevolata sono state delegate ai Comuni;

Ritenuto necessario, per motivi di semplicità e trasparenza della azione amministrativa della P.A., procedere alla approvazione 
di modelli-tipo da utilizzare per l’accertamento dei requisiti economico-sociali previsti per l’accesso agli alloggi finanziati nell’am-
bito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa;

Accertata la competenza, nella circostanza, del Dirigente della Unità di Progetto per l’Edilizia Abitativa a norma dell’art. 28, 
comma 2, della legge regionale 10.1.1997, n. 1;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di approvare gli allegati fac-simile, da utilizzare per l’accertamento dei requisiti econo-
mico-sociali dei locatari degli alloggi finanziati con il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (D.P.C.M. 16.7.2009 e D.G.R. 28.9.2010) 
più precisamente:
- Allegato A). “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”. Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per 

l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, 
n. 436 - allegato A - Categoria sociale: Nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

- Allegato B). “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”. Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per 
l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, 
n. 436 - allegato A - Categoria sociale: Giovani coppie a basso reddito;

- Allegato C). “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”. Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per 
l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, 
n. 436 - allegato A - Categoria sociale: Anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;

- Allegato D). “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”. Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per 
l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, 
n. 436 - allegato A - Categoria sociale: Studenti fuori sede;

- Allegato E). “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”. Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per 
l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, 
n. 436 - allegato A - Categoria sociale: Soggetti sottoposti a procedura esecutiva di rilascio;

- Allegato F). “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”. Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per 
l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, 
n. 436 - allegato A - Categoria sociale: Soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1. della legge n. 9/2007;
2. di disporre la pubblicazione, per intero, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

Torna al sommario
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FAC-SIMILE 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
(D.P.C.M. 16.7.2009 – D.G.R. 28.10.2010, n. 2295) 

Oggetto: Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per l’accesso agli 

alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436 – allegato A. 

CATEGORIA SOCIALE:  NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO, ANCHE MONOPARENTALI 
O MONOREDDITO

  Al Sindaco del 

 Comune di _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

chiede

il rilascio della Attestazione sul possesso, da parte del/della medesimo/a, dei requisiti economico-

sociali, previsti dall’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436, per 

l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

 A tal fine, rende la seguente: 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – art. 47) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (___) il ____________ (Cod. Fisc.: 

_________________________________), residente nel Comune di ________________________ 

(___) Via/Piazza ____________________________________ n. ____, locatario/a di un alloggio 

realizzato ai sensi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, dalla Impresa di 

costruzioni/Cooperativa edilizia di Abitazione _________________________________________ 

_______________________________ con sede in Comune di __________________________, 
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come da contratto di locazione, registrato alla Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 

___________________________________ numero _______________ serie ________ in data 

__________________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

DICHIARA 

A) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea 

ovvero

 - di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come 

modificato dall’art.  27 della legge 30.7.2002, n. 189; 

B) di avere la residenza anagrafica o l’attività  lavorativa esclusiva o principale in uno dei 

comuni della Regione Veneto dal ________________(1);

C) che alla data del ________________(2) il proprio nucleo familiare (3) risulta così composto:  

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

   

   

   

   

D) che l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) del nucleo familiare, alla data del  
31.12.______ (4), risulta  essere pari a euro ___________,___; 

E) di non essere titolare, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, alla data di 
registrazione del contratto di locazione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
un alloggio adeguato (5) alle necessità del nucleo stesso in tutto il territorio regionale; 

F) di non aver ottenuto, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, l’assegnazione 
in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 
concorso, contributo, finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dello Stato o 
di altro ente pubblico; 

G) di non aver beneficiato, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, di alcun 
contributo/finanziamento agevolato dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico per 
l’acquisto, la costruzione della prima casa  ovvero per il recupero della abitazione 
principale;
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H) di non essere sottoposti, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, a 
procedura esecutiva di rilascio dell’alloggio (sfratto) intimata per morosità o inadempienza 
contrattuale. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa.

_____________________, lì _________________ 
IL/LA DICHIARANTE (6)

___________________________

(1)  deve essere indicata la data precisa di inizio residenza in uno dei comuni della Regione Veneto o di inizio della 
attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto, data che per gli immigrati regolari 
deve essere antecedente di almeno dieci anni dalla data di registrazione del contratto di locazione; 

(2) la data deve essere quella di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio; 
(3) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, 

riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more 
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente 
abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti 
all’unione europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali sia stato richiesto il 
ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 

(4) l’anno da indicare è quello immediatamente precedente rispetto la data di registrazione del contratto di locazione; 
(5) un alloggio è adeguato se, escluso vani accessori: 
 - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani); 
 - non ha parti in proprietà comune; 
 - è stato dichiarato abitabile dall’autorità competente; 
(6) a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure 
a mezzo posta.   
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___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso  
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzione/Cooperativa 
edilizia di Abitazione _______________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ è in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dalla lettera A – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 

___________________
(firma) 

___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso 
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzioni/Cooperativa edilizia 
di Abitazione _________________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ non è in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla lettera A – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 
MOTIVO: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________
(firma) 
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FAC-SIMILE 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
(D.P.C.M. 16.7.2009 – D.G.R. 28.10.2010, n. 2295) 

Oggetto: Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per l’accesso agli 

alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436 – allegato A. 

CATEGORIA SOCIALE: GIOVANI COPPIE A BASSO REDDITO 

  Al Sindaco del 

 Comune di _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

chiede

il rilascio della Attestazione sul possesso, da parte del/della medesimo/a, dei requisiti economico-

sociali, previsti dall’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436, per 

l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

 A tal fine, rende la seguente: 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – art. 47) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (___) il ____________ (Cod. Fisc.: 

_________________________________), residente nel Comune di ________________________ 

(___) Via/Piazza ____________________________________ n. ____, locatario/a di un alloggio 

realizzato, ai sensi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, dalla Impresa di 

costruzioni/Cooperativa edilizia di Abitazione _________________________________________ 

_______________________________ con sede in Comune di __________________________, 

come da contratto di locazione, registrato alla Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 
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___________________________________ numero _______________ serie ________ in data 

__________________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

DICHIARA 

A) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea 

ovvero

- di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come 

modificato dall’art.  27 della legge 30.7.2002, n. 189; 

B) di avere la residenza anagrafica o l’attività  lavorativa esclusiva o principale in uno dei 

comuni della Regione Veneto dal ________________(1);

C) che alla data del ________________(2) il proprio nucleo familiare (3) risulta così composto:  

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

   

   

   

   

D) che l’indicatore della situazione economica (I.S.E.): 
- del nucleo familiare, alla data del  31.12.______ (4), risulta  essere pari a euro 

___________,___;
ovvero

- del sottoscritto/a e del/della futuro/a coniuge Signor/a ___________________________ 
nato/a a _____________________________ (___) il ____________ Codice Fiscale: 
_____________________________, alla data del 31.12.______ (4), risulta  essere pari a 
euro ___________,___(5) ; 

E) - di aver contratto matrimonio il ____________ e quindi da non oltre due anni dalla data 
di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio 

ovvero
 - che intende contrarre matrimonio entro un anno dalla data di registrazione del contratto 

di locazione dell’alloggio 
ovvero

 - di essere convivente more uxorio dal _____________ (6) e quindi da almeno due anni 
dalla data di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio 
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F) di non essere titolare, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, alla data di 
registrazione del contratto di locazione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
un alloggio adeguato (7) alle necessità del nucleo stesso su tutto il territorio regionale; 

G) di non aver ottenuto, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, l’assegnazione 
in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 
concorso, contributo, finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dello Stato o 
di altro ente pubblico; 

H) di non aver beneficiato, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare di alcun 
contributo/finanziamento agevolato dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico per 
l’acquisto, la costruzione della prima casa  ovvero per il recupero della abitazione 
principale;

I) di non essere sottoposti, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare a 
procedura esecutiva di rilascio dell’alloggio (sfratto) intimata per morosità o inadempienza 
contrattuale. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa.

_____________________, lì _________________ 
IL/LA DICHIARANTE (8)

___________________________

(1)  deve essere indicata la data precisa di inizio residenza in uno dei comuni della Regione Veneto o di inizio della 
attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto, data che per gli immigrati regolari 
deve essere antecedente di almeno dieci anni dalla data di registrazione del contratto di locazione; 

(2) la data deve essere quella di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio; 
(3) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, 

riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more 
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente 
abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti 
all’unione europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali sia stato richiesto il 
ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 

(4) l’anno da indicare è quello immediatamente precedente rispetto la data di registrazione del contratto di locazione; 
(5) per il locatario dell’alloggio in procinto di contrarre matrimonio, l’indicatore della situazione economica è dato dalla 

sommatoria del proprio I.S.E. con quello del futuro coniuge e non anche con quello degli altri componenti del 
nucleo familiare cui appartiene ma dal quale è in procinto di staccarsi, purché il matrimonio intervenga entro 12 
mesi dalla data di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio, pena la rideterminazione dei requisiti 
soggettivi tenendo conto della situazione familiare anagrafica di origine dell’intestatario del contratto di locazione; 

(6) la data di inizio della convivenza è quella desumibile dai registri anagrafici; 
(7) un alloggio è adeguato se, escluso vani accessori: 
 - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani); 
 - non ha parti in proprietà comune; 
 - è stato dichiarato abitabile dall’autorità competente; 
(8) a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure 
a mezzo posta.   
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___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso  
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzione/Cooperativa 
edilizia di Abitazione _______________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ è in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dalla lettera B – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 

___________________
(firma) 

___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso 
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzioni/Cooperativa edilizia 
di Abitazione _________________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ non è in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla lettera B – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 
MOTIVO: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________
(firma) 
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FAC-SIMILE 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
(D.P.C.M. 16.7.2009 – D.G.R. 28.10.2010, n. 2295) 

Oggetto: Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per l’accesso agli 

alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436 – allegato A. 

CATEGORIA SOCIALE: ANZIANI IN CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE 
SVANTAGGIATE 

  Al Sindaco del 

 Comune di _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

chiede

il rilascio della Attestazione sul possesso, da parte del/della medesimo/a, dei requisiti economico-

sociali, previsti dall’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436, per 

l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

 A tal fine, rende la seguente: 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – art. 47) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (___) il ____________ (Cod. Fisc.: 

_________________________________), residente nel Comune di ________________________ 

(___) Via/Piazza ____________________________________ n. ____, locatario/a di un alloggio 

realizzato, ai sensi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, dalla Impresa di 

costruzioni/Cooperativa edilizia di Abitazione _________________________________________ 

_______________________________ con sede in Comune di __________________________, 
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come da contratto di locazione, registrato alla Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 

___________________________________ numero _______________ serie ________ in data 

__________________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

DICHIARA 

A) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea 

ovvero

- di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come 

modificato dall’art.  27 della legge 30.7.2002, n. 189; 

B) di avere la residenza anagrafica o l’attività  lavorativa esclusiva o principale in uno dei 

comuni della Regione Veneto dal ________________(1);

C) che alla data del ________________(2) il proprio nucleo familiare (3) risulta così composto:  

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

   

   

   

   

D) che l’indicatore della situazione economica (I.S.E.): 
- del nucleo familiare, alla data del  31.12.______ (4), risulta  essere pari a euro 

___________,___;

E) di non essere titolare, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, alla data di 
registrazione del contratto di locazione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
un alloggio adeguato (5) alle necessità del nucleo stesso su tutto il territorio regionale; 

F) di non aver ottenuto, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, l’assegnazione 
in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 
concorso, contributo, finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, della Stato o 
di altro ente pubblico; 

G) di non aver beneficiato, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare di alcun 
contributo/finanziamento agevolato dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico per 
l’acquisto, la costruzione della prima casa  ovvero per il recupero della abitazione 
principale;
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H) i non essere sottoposti, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare a procedura 
esecutiva di rilascio dell’alloggio (sfratto) intimata per morosità o inadempienza 
contrattuale. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa.

_____________________, lì _________________ 
IL/LA DICHIARANTE (6)

___________________________

(1)  deve essere indicata la data precisa di inizio residenza in uno dei comuni della Regione Veneto o di inizio della 
attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto, data che per gli immigrati regolari 
deve essere antecedente di almeno dieci anni dalla data di registrazione del contratto di locazione; 

(2) la data deve essere quella di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio; 
(3) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, 

riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more 
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente 
abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti 
all’unione europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali sia stato richiesto il 
ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 

(4) l’anno da indicare è quello immediatamente precedente rispetto la data di registrazione del contratto di locazione; 
(5) un alloggio è adeguato se, escluso vani accessori: 
 - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani); 
 - non ha parti in proprietà comune; 
 - è stato dichiarato abitabile dall’autorità competente; 
(6) a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure 
a mezzo posta.   
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___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso  
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzione/Cooperativa 
edilizia di Abitazione _______________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ è in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dalla lettera C – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 

___________________
(firma) 

___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso 
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzioni/Cooperativa edilizia 
di Abitazione _________________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ non è in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla lettera C – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 
MOTIVO: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________
(firma) 
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FAC-SIMILE 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
(D.P.C.M. 16.7.2009 – D.G.R. 28.10.2010, n. 2295) 

Oggetto: Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per l’accesso agli 

alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436 – allegato A. 

CATEGORIA SOCIALE: STUDENTI FUORI SEDE 

  Al Sindaco del 

 Comune di _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

chiede

il rilascio della Attestazione sul possesso, da parte del/della medesimo/a, dei requisiti economico-

sociali, previsti dall’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436, per 

l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

 A tal fine, rende la seguente: 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – art. 47) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (___) il ____________ (Cod. Fisc.: 

_________________________________), residente nel Comune di ________________________ 

(___) Via/Piazza ____________________________________ n. ____, locatario/a di un alloggio 

realizzato, ai sensi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, dalla Impresa di 

costruzioni/Cooperativa edilizia di Abitazione __________________________________________  
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_______________________________ con sede in Comune di __________________________, 

come da contratto di locazione, registrato alla Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 

___________________________________ numero _______________ serie ________ in data 

__________________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

DICHIARA 

A) - di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea 

ovvero

- di essere cittadino/a non appartenente alla Unione Europea in possesso di visto per 

motivi si studio, ovvero, in possesso dei requisiti di cui all’art. 40, comma 6, del decreto 

legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall’art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189  

B) di essere iscritto/a presso l’Università di _______________________________, facoltà di 
_________________________________________________ ; 

C) di essere residente in un alloggio ubicato ad una distanza non inferiore ad 80 chilometri 
dalla sede della facoltà universitaria frequentata. Ovvero il tempo di percorrenza dalla 
residenza alla facoltà universitaria risulta essere, tramite mezzo pubblico, superiore ad 80 
minuti;

D) che l’indicatore della situazione economica equivalente per l’università (I.S.E.E.U.) alla 
data del 31.12.________ (1), risulta  essere pari a euro ___________,___; 

E) di non essere titolare, alla data di registrazione del contratto di locazione, di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio posto nel raggio di 80 chilometri dalla 
facoltà universitaria frequentata; 

F) di non aver beneficiato, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare di alcun 
contributo/finanziamento agevolato dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico per 
l’acquisto, la costruzione della prima casa  ovvero per il recupero della abitazione 
principale;

G) di non essere sottoposti, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare a 
procedura esecutiva di rilascio dell’alloggio (sfratto) intimata per morosità o inadempienza 
contrattuale. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa.

_____________________, lì _________________ 
IL/LA DICHIARANTE (2)

___________________________

(1) l’anno da indicare è quello immediatamente precedente rispetto la data di registrazione del contratto di locazione; 
(2) a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure 
a mezzo posta.   



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 14 settembre 2012 31

Allegato D) al Decreto n. 173 del 30 AGO. 2012 pag 4/4

___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso  
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzione/Cooperativa 
edilizia di Abitazione _______________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ è in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dalla lettera D – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 

___________________
(firma) 

___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso 
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzioni/Cooperativa edilizia 
di Abitazione _________________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ non è in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla lettera D – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 
MOTIVO: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________
(firma) 
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FAC-SIMILE 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
(D.P.C.M. 16.7.2009 – D.G.R. 28.10.2010, n. 2295) 

Oggetto: Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per l’accesso agli 

alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436 – allegato A. 

CATEGORIA SOCIALE: SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO

  Al Sindaco del 

 Comune di _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

chiede

il rilascio della Attestazione sul possesso, da parte del/della medesimo/a, dei requisiti economico-

sociali, previsti dall’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436, per 

l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

 A tal fine, rende la seguente: 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – art. 47) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (___) il ____________ (Cod. Fisc.: 

_________________________________), residente nel Comune di ________________________ 

(___) Via/Piazza ____________________________________ n. ____, locatario/a di un alloggio 

realizzato ai sensi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, dalla Impresa di 

costruzioni/Cooperativa edilizia di Abitazione _________________________________________ 

_______________________________ con sede in Comune di __________________________, 

come da contratto di locazione, registrato alla Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 
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___________________________________ numero _______________ serie ________ in data 

__________________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

DICHIARA 

A) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea 

ovvero

- di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come 

modificato dall’art.  27 della legge 30.7.2002, n. 189; 

B) di avere la residenza anagrafica o l’attività  lavorativa esclusiva o principale in uno dei 

comuni della Regione Veneto dal ________________(1);

C) che alla data del ________________(2) il proprio nucleo familiare (3) risulta così composto:  

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

   

   

   

   

D) che l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) del nucleo familiare, alla data del  
31.12.______ (4), risulta  essere pari a euro ___________,___; 

E) di non essere titolare, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, alla data di 
registrazione del contratto di locazione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
un alloggio adeguato (5) alle necessità del nucleo stesso in tutto il territorio regionale; 

F) di non aver ottenuto, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, l’assegnazione 
in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 
concorso, contributo, finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dello Stato o 
di altro ente pubblico; 

G) di non aver beneficiato, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, di alcun 
contributo/finanziamento agevolato dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico per 
l’acquisto, la costruzione della prima casa  ovvero per il recupero della abitazione 
principale;
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H) di essere sottoposto/a a procedura esecutiva di rilascio dell’alloggio, intimata 
esclusivamente per finita locazione; 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa.

_____________________, lì _________________ 
IL/LA DICHIARANTE (6)

___________________________

(1)  deve essere indicata la data precisa di inizio residenza in uno dei comuni della Regione Veneto o di inizio della 
attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto, data che per gli immigrati regolari 
deve essere antecedente di almeno dieci anni dalla data di registrazione del contratto di locazione; 

(2) la data deve essere quella di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio; 
(3) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, 

riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more 
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente 
abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti 
all’unione europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali sia stato richiesto il 
ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 

(4) l’anno da indicare è quello immediatamente precedente rispetto la data di registrazione del contratto di locazione; 
(5) un alloggio è adeguato se, escluso vani accessori: 
 - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani); 
 - non ha parti in proprietà comune; 
 - è stato dichiarato abitabile dall’autorità competente; 
(6) a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure 
a mezzo posta.   
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___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso  
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzione/Cooperativa 
edilizia di Abitazione _______________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ è in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dalla lettera E – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 

___________________
(firma) 

___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso 
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzioni/Cooperativa edilizia 
di Abitazione _________________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ non è in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla lettera E – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 
MOTIVO: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________
(firma) 
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FAC-SIMILE 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 
(D.P.C.M. 16.7.2009 – D.G.R. 28.10.2010, n. 2295) 

Oggetto: Accertamento requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari per l’accesso agli 

alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

Deliberazione della Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436 – allegato A. 

CATEGORIA SOCIALE:  SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA 
LEGGE n. 9/2007

  Al Sindaco del 

 Comune di _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

chiede

il rilascio della Attestazione sul possesso, da parte del/della medesimo/a, dei requisiti economico-

sociali, previsti dall’allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale 12.4.2011, n. 436, per 

l’accesso agli alloggi finanziati, concessi in locazione a canone convenzionato. 

 A tal fine, rende la seguente: 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – art. 47) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (___) il ____________ (Cod. Fisc.: 

_________________________________), residente nel Comune di ________________________ 

(___) Via/Piazza ____________________________________ n. ____, locatario/a di un alloggio 

realizzato ai sensi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, dalla Impresa di 

costruzioni/Cooperativa edilizia di Abitazione _________________________________________ 

_______________________________ con sede in Comune di __________________________, 
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come da contratto di locazione, registrato alla Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 

___________________________________ numero _______________ serie ________ in data 

__________________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

DICHIARA 

A) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea 

ovvero

- di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come 

modificato dall’art.  27 della legge 30.7.2002, n. 189; 

B) di avere la residenza anagrafica o l’attività  lavorativa esclusiva o principale in uno dei 

comuni della Regione Veneto dal ________________(1);

C) che alla data del ________________(2) il proprio nucleo familiare (3) risulta così composto:  

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

   

   

   

   

D) che l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) del nucleo familiare, alla data del  
31.12.______ (4), risulta  essere pari a euro ___________,___; 

E) di non essere titolare, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, alla data di 
registrazione del contratto di locazione, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
un alloggio adeguato (5) alle necessità del nucleo stesso in tutto il territorio regionale; 

F) di non aver ottenuto, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, l’assegnazione 
in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il 
concorso, contributo, finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dello Stato o 
di altro ente pubblico; 

G) di non aver beneficiato, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, di alcun 
contributo/finanziamento agevolato dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico per 
l’acquisto, la costruzione della prima casa  ovvero per il recupero della abitazione 
principale;
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H) la presenza nel nucleo familiare di malati terminali ovvero di portatori di handicap con 
invalidità superiore al 66 per cento, certificata dagli organi competenti; 

I) di non essere sottoposto/a, né lui/lei né alcuno dei componenti il nucleo familiare, a 
procedura esecutiva di rilascio dell’alloggio (sfratto), intimata per morosità o inadempienza 
contrattuale. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 10 della legge n. 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa.

_____________________, lì _________________ 
IL/LA DICHIARANTE (6)

___________________________

(1)  deve essere indicata la data precisa di inizio residenza in uno dei comuni della Regione Veneto o di inizio della 
attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto, data che per gli immigrati regolari 
deve essere antecedente di almeno dieci anni dalla data di registrazione del contratto di locazione; 

(2) la data deve essere quella di registrazione del contratto di locazione dell’alloggio; 
(3) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, 

riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more 
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente 
abbia avuto inizio da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge. Per i cittadini di Stati non appartenenti 
all’unione europea, sono considerati componenti del nucleo i familiari per i quali sia stato richiesto il 
ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 

(4) l’anno da indicare è quello immediatamente precedente rispetto la data di registrazione del contratto di locazione; 
(5) un alloggio è adeguato se, escluso vani accessori: 
 - ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani); 
 - non ha parti in proprietà comune; 
 - è stato dichiarato abitabile dall’autorità competente; 
(6) a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure 
a mezzo posta.   
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___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso  
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzione/Cooperativa 
edilizia di Abitazione _______________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ è in possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dalla lettera F – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 

___________________
(firma) 

___________________               Prot. n. ________________ 
                     (data) 

ATTESTAZIONE COMUNALE 
Il/la _____________________________ in qualità di ____________________________; 

VISTA la suestesa dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal/dalla Signor/Signora ________________________ 
_______________ in qualità di locatario/a di alloggio di edilizia residenziale concesso 
in locazione a canone convenzionato dalla Impresa di costruzioni/Cooperativa edilizia 
di Abitazione _________________________________________ con sede in 
________________ ________________; 

ATTESTA
che il/la Signor/Sig.ra _________________________________, nato/a a _______________ 
___________________ il ________________ non è in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla lettera F – allegato A) alla D.G.R. n. 436/2011. 
MOTIVO: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________
(firma) 
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 134 del 3 settembre 2012
Legge 31.7.2002 n. 179 art. 16 - Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico - 4°  

stralcio. Progetto n. 29/E - Lavori di sistemazione alveo torrente Tessina nel Comune di Chies d’Alpago. Affidamento inca-
rico di direzione lavori, contabilità e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori.  
CUP. H99H11000320001. CIG: ZA0061FB51
[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1 - Di affidare alla Società IQT Consulting Srl con sede a Rovigo via L. Einaudi n. 24 int. 17 (c.f. e part. IVA 01028460291) 
l’incarico professionale per la direzione lavori, contabilità e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione 
dei lavori di “Sistemazione alveo torrente Tessina nel Comune di Chies d’Alpago”, per l’importo di € 26.600,00 oltre CNPAIA ed 
IVA dovuti.

2 - Di approvare lo schema di convenzione, allegato (Allegato A) al presente decreto, debitamente sottoscritto per accettazione 
dal Legale Rappresentante della Società, regolante l’incarico in argomento.

3 - La responsabilità dell’incarico viene assunta per:
- per la direzione lavori e contabilizzazione dall’ing. Paolo Gasparetto nato a Rovigo il 02.08.1958 iscritto all’Ordine degli Inge-

gneri della provincia di Rovigo al n. 416, Legale Rappresentante della Società e
- per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dall’ing. Lisa Bozzo nata a Rovigo il 12.05.1973 iscritta all’Or-

dine degli Ingegneri della provincia di Rovigo al n. 857, dipendente della Società.
4 - Agli oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico pari a complessivi € 33.473,44 (€ 26.600,00 + € 1.064,00 per CNPAIA 

4% + € 5.809,44 per IVA 21%) si farà fronte con i fondi già impegnati dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo con decreto 
n. 208 del 13.06.2012, in premessa richiamato.

5 - Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 54 
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

6 - Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nicola Salvatore

Allegato (omissis)

Torna al sommario
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 135 del 4 settembre 2012
Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13 - D.G.R. n. 906 del 22.05.2012. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete  

idrografica di competenza regionale. Progetto n. 45est. - Lavori di straordinaria manutenzione e integrazione opere longi-
tudinali e trasversali esistenti in Comune di Gosaldo - t. Gosalda. Affidamento incarico della progettazione definitiva ed  
esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori. CUP: H49H12000140002. CIG: 
Z5E060C16D.
[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1 - Di affidare alla Società Debiasioprogetti Srl con sede a Belluno via Sottocastello n. 2/B (c.f. e part. IVA 01042210250) l’in-
carico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di “Straordinaria manutenzione e integrazione opere longitudinali e trasversali esistenti in Comune di Gosaldo - t. Gosalda”, 
per l’importo di € 21.375,00 oltre CNPAIA ed IVA dovuti.

2 - Di approvare lo schema di convenzione, allegato (Allegato A) al presente decreto, debitamente sottoscritto per accettazione 
dal Consigliere e Amministratore Delegato ing. Alessandro Santel, regolante l’incarico in argomento.

3 - La responsabilità dell’incarico viene assunta dall’ing. Alessandro Santel, Consigliere e Amministratore Delegato della So-
cietà.

4 - Agli oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico pari a complessivi € 26.898,30 (€ 21.375,00 + € 855,00 per CNPAIA 4% 
+ € 4.668,30 per IVA 21%) si farà fronte con i fondi da impegnare con successivo decreto del Dirigente della Direzione Difesa del 
Suolo.

5 - Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi del comma 54 
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

6 - Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nicola Salvatore

Allegato (omissis)

Torna al sommario
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1369 del 17 luglio 2012
Procedura per l’affidamento del servizio per la “Redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pub-

blici nel Veneto per gli anni 2012 e 2013” con riserva di ripetizione del servizio per gli anni 2014 e 2015. (L.R. 27/03, D.Lgs.  
163/2006 e D.P.R. 207/2010).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza: 
Con la presente deliberazione si forniscono disposizioni per l’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affida-

mento del servizio per la “Redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto, al fine di ottemperare 
al disposto dell’art. 56 della L.R. 27/2003, in forza della quale la Giunta Regionale approva la Relazione annuale sull’andamento 
degli Appalti pubblici in ambito regionale da trasmettere anche alla competente commissione consiliare. L’affidamento si riferisce 
alla redazione del rapporto annuale per gli anni 2012 e 2013, con riserva di ripetizione del servizio di redazione del rapporto an-
nuale per gli anni 2014 e 2015.

L’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L’art. 56, comma 1, lett. i) della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 recante “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di 

interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche” stabilisce che tra i compiti dell’Osservatorio Regionale degli 
Appalti, vi sia quello di predisporre una relazione annuale per la Giunta Regionale, sull’andamento degli appalti pubblici in ambito 
regionale da trasmettere anche alla competente commissione consiliare.

Per quanto riguarda gli anni precedenti, la Giunta Regionale ha attuato alle disposizioni di cui sopra mediante i sottoelencati 
provvedimenti:
- D.G.R. in data 15-11-2005 n. 3481 con la quale ha approvato la Redazione del rapporto 2005; CR in data 04-07-2006 con la 

quale ha approvato la Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno 2005;
- D.G.R. in data 7-11-2006 n. 3442 con la quale ha approvato la Redazione del rapporto 2006; D.G.R. in data 08-05-2007 n. 56/CR 

con la quale ha approvato la Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno 2006;
- D.G.R. in data 9-10-2007 n. 3136 con la quale ha approvato la Redazione del rapporto 2007; D.G.R. in data 08-07-2008 n. 88/CR 

con la quale ha approvato la Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno 2007;
- D.G.R. in data 07-10-2008 n. 2881 con la quale ha approvato la Redazione del rapporto 2008; D.G.R. in data 07-07-09 n. 101/CR 

con la quale ha approvato la Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno 2008;
- D.G.R. in data 04-08-2009 n. 2495 con la quale ha approvato la Redazione del rapporto 2009; D.G.R. in data 03-08-2010 n. 

97/CR con la quale ha approvato la Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno 2009;
- D.G.R. in data 06-11-2010 n. 2753 con la quale ha approvato la Redazione del rapporto 2010; D.G.R. in data 12-07-2011 n. 72/CR 

con la quale ha approvato la Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno 2010;
- D.G.R. in data 05-07-2011 n. 978 con la quale ha approvato la Redazione del rapporto 2011; D.G.R. in corso di stesura per la 

Relazione annuale sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale - anno 2011.
Per quanto riguarda l’annualità 2009, stante la complessità dell’attività di aggiornamento e la carenza in organico di adeguate 

professionalità all’interno della Struttura Regionale competente, con DGR n. 2495 del 4.8.2009 è stata indetta una gara per affida-
mento del servizio di consulenza per la redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto 2009.

Avvalendosi della riserva prevista nell’originario atto di affidamento, con successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 
2753 del 6.11.2010 e n. 978 del 5.7.2011 all’aggiudicatario del servizio è stato altresì affidato l’incarico relativo alle annualità 2010 
e 2011.

Si riscontra ora la necessità di proseguire nell’attività di redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel 
Veneto per i prossimi anni a partire dal rapporto relativo all’annualità 2012. Rilevata peraltro la permanenza delle suddette ragioni 
di carenza all’interno della struttura regionale competente di specifiche professionalità in grado di garantire la qualità del prodotto, 
risulta possibile adempiere alla sopra citata norma regionale esclusivamente mediante l’attivazione di una nuova procedura di gara 
per l’affidamento a soggetti esterni del servizio di redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto, 
da espletare con le modalità e le specifiche tecniche contenute nel Progetto da approvarsi con apposito decreto del Dirigente della 
Direzione Regionale Lavori Pubblici, composto dai seguenti documenti:
· “Relazione tecnico- illustrativa e prospetto economico”
· “Capitolato prestazionale”
· “Schema di contratto”

Nella fattispecie, la redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto riguarda l’elaborazione il 
commento e l’analisi dei seguenti dati:
· Programmi Triennali;
· Pubblicazioni di bandi/avvisi ed esiti di gara di lavori, servizi e forniture;
· Sistema Informativo Monitoraggio Gare dell’ Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forni-

ture. 
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L’analisi comprende, inoltre, una contestualizzazione macroeconomica del mercato degli appalti pubblici con riferimento alle 
altre Regioni Italiane e si sviluppa riportando poi in dettaglio i principali risultati su scala provinciale.

Al fine di affidare il servizio così sommariamente descritto, si propone di indire pertanto apposita procedura di selezione pub-
blica ai sensi del D.Lgs. n 12 aprile 2006. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modifiche e integrazioni e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione 
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), incaricando il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici della predisposizione degli atti 
necessari all’espletamento della procedura: Bando per l’affidamento del servizio per la “Redazione del rapporto annuale sull’anda-
mento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2012 e 2013 con riserva di ripetizione del servizio per gli anni 2014 e 2015” e 
relativo Disciplinare di gara.

Nello specifico, si ritiene di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 del citato 
D.Lgs. 163/2006, utilizzando, in considerazione dei peculiari contenuti tecnici della prestazione da acquisire, il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei contratti medesimo. 

La migliore offerta sarà dunque selezionata sulla base dell’analisi della qualità, del merito tecnico e dell’offerta economica 
mediante attribuzione di un punteggio, per un valore massimo di 100 punti, secondo i seguenti criteri:
· SVILUPPO DEL PROGETTO DI SERVIZIO: max punti 30 da assegnare sulla base della qualità della proposta presentata dal 

concorrente;
· ULTERIORI PRESTAZIONI: max punti 30 da assegnare sulla base della qualità delle proposte presentate dal concorrente, 

risultanti aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara;
· PREZZO espresso in ribasso percentuale sull’importo a base di gara: max punti 40.

A seguito dell’esperimento della sopra richiamata procedura selettiva, all’aggiudicatario sarà affidato il servizio per la redazione 
del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2012 e 2013”.

Allo scopo peraltro di ottimizzare l’attività degli uffici regionali dei prossimi anni ed avvalersi di un unico soggetto qualifi-
cato, referente per la realizzazione del servizio, nonché per ragioni di economicità, si considera conveniente inserire nel bando di 
gara l’opzione di riaffidare il servizio allo stesso aggiudicatario per le due successive annualità (2014-2015), compatibilmente con 
la effettiva disponibilità finanziaria, giusta quanto dispone l’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, ove si prevede l’istituto 
della ripetizione di servizi analoghi mediante procedura negoziata non preceduta da bando di gara.

L’affidamento del servizio di Redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2012 
e 2013” è pertanto disposto nel rispetto delle condizioni previste dal succitato art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, con 
riferimento all’importo complessivo di affidamento comprensivo anche dell’importo dell’opzione di riaffidamento.

Si stima al riguardo che le prestazioni limitate alla redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel 
Veneto dati anni 2012 e 2013, servizio non presente nelle convenzioni Consip attive, possano essere adeguatamente riferite ad una 
spesa di Euro 41.273,00= al netto dell’IVA ed eventuali oneri, per un impegno complessivo di Euro 99.881,00=, (con IVA conteggiata 
al 21%) da reperire sul capitolo n. 100064 “Spese per il finanziamento della Sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici” 
(U.P.B. U0029) del bilancio regionale di previsione, esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità. 

Si precisa che la spesa relativa al servizio redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per 
gli anni 2012 e 2013 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza, alla luce di quanto disposto dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del 
Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008.

Per quanto attiene all’aggiornamento del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2014 
e 2015, si propone di incaricare lo stesso Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, compatibilmente con la disponibilità di risorse 
del bilancio regionale di previsione 2014 e 2015, di assumere successivamente le iniziative volte all’attivazione delle procedure di 
affidamento del servizio al medesimo affidatario, alle stesse condizioni tecniche ed economiche della prima parte del progetto.

In considerazione della pluriennale esperienza maturata nel settore e delle specifiche competenze in materia, si propone di no-
minare responsabile unico del procedimento il Dirigente dell’Unità complessa Osservatorio Regionale Appalti.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà 
atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la 
vigente legislazione statale e regionale.

Vista la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sm.i.;

delibera

1. di approvare l’iniziativa per l’indizione di una procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di redazione del rap-
porto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2012 e 2013, con riserva di ripetizione del servizio per 
le annualità 2014 e 2015, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

2. di selezionare l’offerta migliore mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’analisi 
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della qualità, del merito tecnico e del prezzo mediante attribuzione di un punteggio, per un valore massimo di 100 punti, secondo 
i seguenti criteri:
· SVILUPPO DEL PROGETTO DI SERVIZIO: max punti 30 da assegnare sulla base della qualità della proposta presentata dal 

concorrente;
· ULTERIORI PRESTAZIONI: max punti 30 da assegnare sulla base della qualità delle proposte presentate dal concorrente, 

risultanti aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara;
· PREZZO espresso in ribasso percentuale sull’importo a base di gara: max punti 40.

3. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici, per le finalità di cui al punto 1, dell’approvazione del 
Progetto relativo all’affidamento del servizio redazione del rapporto annuale sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per 
gli anni 2012 e 2013, con riserva di ripetizione del servizio per gli anni 2014 e 2015, composto dei seguenti documenti: “Relazione 
tecnico- illustrativa e prospetto economico”, “Capitolato prestazionale” e “Schema di contratto”, nonché dell’approvazione del 
Bando di gara e relativo Disciplinare;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici dell’attuazione della procedura di gara di cui al punto 
1, della firma del contratto e degli atti conseguenti, ivi comprese la nomina della commissione giudicatrice;

5. di determinare in euro Euro 99.881,00= (con IVA conteggiata al 21%) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui 
assunzione provvederà con proprio atto il dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici disponendo la copertura finanziaria 
a carico dei fondi stanziati su capitolo n. 100064 “Spese per il finanziamento della Sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori 
pubblici” (U.P.B. U0029) del bilancio regionale di previsione, esercizio 2012; 

6. di dare atto che la spesa relativa al servizio di redazione rapporto sull’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto dati anni 
2012 e 2013 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici di assumere successivamente le iniziative volte all’at-
tivazione delle procedure per l’affidamento al medesimo aggiudicatario selezionato mediante la procedura di gara di cui al punto 
1, sulla base delle risorse disponibili nei bilanci regionali, esercizi 2014 e 2015, del servizio di redazione del rapporto annuale sul-
l’andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2014 e 2015, applicando le stesse condizioni tecniche ed economiche;

8. di nominare responsabile unico del procedimento il responsabile dell’Unità complessa Osservatorio Regionale Appalti;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 14 settembre 2012 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1710 del 7 agosto 2012
Assegnazione contributi in conto capitale a favore dei servizi alla prima infanzia, domande presentate nell’anno 2010 

da enti ed amministrazioni pubbliche. Deliberazione n. 38/CR del 22.05.2012. Art. 25, comma 2, e art. 30 Legge Regionale  
n. 32/90.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza: 
vengono assegnati i contributi in conto capitale agli enti pubblici che hanno presentato domanda nel 2010 per la realizzazione 

di servizi alla prima infanzia.

L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:
La L.R. 32/90 al fine di sostenere il pieno sviluppo dell’attività educativo-assistenziale dei servizi a favore della prima infanzia, 

prevede l’erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture a ciò destinate, ed offrire un’adeguata risposta 
alle diversificate esigenze del territorio.

Gli enti per le tipologie di cui all’art. 5, Asili nido e all’art. 17 Servizi innovativi, della L.R. n. 32/90 possono presentare il progetto 
richiedendo il finanziamento in conto capitale in attuazione dell’art. 25 per gli asili nido e dell’art. 29 per i servizi innovativi.

La procedura individuata dagli articoli succitati, prevede che la Giunta regionale adotti il piano di finanziamento dopo aver 
sentito il parere della V° Commissione consiliare.

La L. 241/90 all’art. 12 prevede che la concessione contributi a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeter-
minazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi; tale procedura è stata compiutamente percorsa con la DGR n. 160 del 26.01.2010 avente per oggetto “Criteri di presenta-
zione delle domande per la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia. Anno 2010. L.R. N. 32/90 e L.R. N. 22/02.”.

In coerenza con quanto disposto nella DGR n. 160/2010, la Direzione Regionale per i Servizi Sociali ha vagliato in via preli-
minare il possesso dei requisiti di fattibilità dei servizi in questione, approvando una graduatoria dei servizi ammessi, allegata al 
provvedimento regionale n. 1826 del 13.07.2010.

In seguito alla su menzionata DGR n. 1826/2010 si invitavano i n. 77 enti pubblici e privati ammessi ad inoltrare la documentazione 
relativa al progetto psico-pedagogico, al progetto strutturale e alla quantificazione preventiva dei lavori, entro il mese di settembre 
2010, ivi compresi i servizi già autorizzati che avevano chiesto ampliamenti o parziali modifiche straordinarie e/o organizzative.

Con provvedimento regionale n. 1432 del 6 settembre 2011 sono già stati assegnati i contributi in conto capitale spettanti ai 
soggetti privati; il presente provvedimento interessa quindi le domande pervenute entro il 30 aprile 2010, inerenti ai progetti di 
servizi educativi alla prima infanzia con richiesta di contributo in conto capitale (Allegato A alla DGR n. 160/2010), relativamente 
agli enti pubblici.

Come già indicato nel provvedimento n. 1432/2011 i progetti presentati nel 2010 da soggetti pubblici vengono finanziati con i 
fondi nazionali derivanti dall’intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, iscritti in bilancio con DGR n. 2147 del 13.12.2011 allo stanzia-
mento di competenza del capitolo di spesa 101663 “Fondo per le Politiche della Famiglia - Interventi strutturali a favore dei servizi 
alla prima infanzia (art. 1 c.1250-51, L. 27/12/2006, n. 296 - Accordo del 4/10/2011)” per un ammontare di € 2.000.000,00.

Con L.R. n. 14 del 6 aprile 2012 è stato approvato il bilancio di previsione 2012 che prevede sull’Upb 0150, al medesimo capi-
tolo la reiscrizione del suddetto importo, che si propone di destinare al finanziamento dei progetti presentati nel 2010, da enti ed 
amministrazioni pubbliche tuttora in attesa di approvazione ed assegnazione.

Si precisa che nella valutazione complessiva dei progetti si è tenuto conto anche della DGR n. 84 del 16.01.07, soprattutto nel 
rispetto dei nuovi requisiti e criteri standard per le strutture socio-sanitarie e sociali ai sensi della L.R. n. 22/02.

Premesso che il progetto per la ristrutturazione del micronido comunale sito a Monselice (PD) in via Carrubio n. 136, viene a 
decadere in quanto l’Amministrazione Comunale medesima ha comunicato la cessazione del servizio dal 1° luglio 2011, di cui si 
è già preso atto con la DGR n. 1636/2011, la disamina formale è stata effettuata sui rimanenti n. 18 progetti di servizi alla prima 
infanzia e nidi presso i luoghi di lavoro, la cui titolarità è relativa a soggetti pubblici, così suddivisi:

n. 13 asili nido
n. 2 micronidi
n. 1 nido aziendale
n. 1 nido integrato
n. 1 centro infanzia.
L’assegnazione ad ogni singolo Ente, in ottemperanza con la L.R. n. 32/90, così come indicato all’art. 26, comma 1, è concessa 

in ragione del 80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di € 7.746,85, per posto-bambino, 
quando si tratta di lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture esistenti (art. 26, comma 1, L.R. n. 32/90).

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che il contributo sia concesso in ragione del 80% della spesa dichiarata ammissibile 
e comunque entro un importo massimo di € 1.032,91 per posto-bambino, quando è richiesto per l’acquisto di materiale operativo, 
l’arredamento o la manutenzione straordinaria.

Al fine di non creare discriminazione, così come stabilito per i progetti presentati nel 2010 dagli enti privati - già approvati con 
DGR n. 1432/2011 - i criteri per la determinazione delle somme assegnate ai singoli beneficiari hanno tenuto conto delle percentuali 
teoriche di copertura territoriale comunale - riferita alla popolazione 0-2 anni (dati ISTAT dicembre 2009) - dei servizi rivolti ai 
bimbi dai 3 mesi ai 3 anni d’età, di cui all’allegato A della deliberazione regionale n. 2647 del 2.11.2010. 
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Si perviene pertanto alla redazione dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta l’elenco di n. 18 
enti ed amministrazioni pubbliche, con relativa assegnazione.

In attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 32/90, all’art. n. 32, comma 2 “Vincolo di destinazione” si propone che per tutti 
i servizi innovativi e nidi aziendali, di cui al presente atto, che beneficeranno del contributo in conto capitale in attuazione al pre-
sente provvedimento, sia posto il vincolo decennale d’uso sulla struttura per la quale è assegnato il contributo regionale, mentre 
sarà ventennale nel caso di asilo nido ai sensi dell’art. n. 32, comma 1, L.R. n. 32/90.

Come già definito con Deliberazione regionale n. 1826/10, i lavori dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla pubblicazione 
del presente provvedimento sul B.U.R. e la liquidazione del contributo assegnato in conto capitale e per il funzionamento ai sensi 
della L.R. n. 32/90, potrà avvenire successivamente alla consegna dell’autocertificazione, di cui all’allegato D della DGR n. 1826/10, 
unitamente all’autorizzazione all’esercizio e certificato di accreditamento istituzionale, rilasciati dall’Amministrazione Comunale 
territorialmente competente, ai sensi della L.R. n. 22/02.

Gli enti di cui all’Allegato A, entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente atto, dovranno comunicare alla Direzione Regionale 
per i Servizi Sociali l’accettazione o la rinuncia al contributo assegnato per la realizzazione del servizio alla prima infanzia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il 
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità 
con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la L. n. 241/90;
- Vista la L.R. n. 32/90;
- Vista la L. n. 448/01;
- Vista la L.R. n. 39 del 29.11.01;
- Vista la L.R. n. 22/02;
- Vista la L. n. 296/06;
- Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012;
- Vista la D.G.R. n. 84 del 16.01.07;
- Vista la D.G.R. n. 2067 del 3.07.07;
- Vista la D.G.R. n. 674 del 17.03.2009;
- Vista la D.G.R. n. 160 del 26.01.2010;
- Vista la D.G.R. n. 1826 del 13.07.2010;
- Vista la D.G.R. n. 2647 del 2.11.2010;
- Vista la D.G.R. n. 1432 del 6.09.2011;
- Vista la D.G.R. n. 2147 del 13.12.2011;
- Visto il parere della Quinta Commissione Consiliare espresso in data 05.07.2012; 

delibera

1. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento che riporta l’elenco di n. 18 enti ed amministrazioni 
pubbliche, con relativa assegnazione;

2. di approvare, per quanto in parte motiva espresso, che sui servizi per l’infanzia di cui all’Allegato A, in quanto fruitori di 
un contributo in conto capitale per la realizzazione del servizio, sia posto il vincolo decennale di destinazione d’uso per i servizi 
innovativi, mentre sarà ventennale per gli asili nido ai sensi dell’art. n. 32, comma 1, L.R. n. 32/90;

3. di impegnare l’importo di € 2.000.000,00 sul capitolo 101663 ad oggetto “Fondo per le Politiche della Famiglia - Interventi 
strutturali a favore dei servizi alla prima infanzia (art. 1 c.1250-51, L. 27/12/2006, n. 296 - Accordo del 4/10/2011)” del bilancio 
regionale di previsione per l’esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità, a favore degli enti di cui all’Allegato A, parte 
integrante del presente atto, per gli importi indicati alla colonna “contributo assegnato - fondi nazionali intesa 7.10.10”;

4. di approvare che gli enti assegnatari di contributo, così come specificato nell’Allegato A, parte integrante del presente prov-
vedimento, producano alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R., 
formale dichiarazione di accettazione o di non accettazione del medesimo;

5. di approvare che gli enti assegnatari di contributo, così come specificato nell’Allegato A, parte integrante del presente prov-
vedimento, terminino i lavori entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.;

6. di disporre che i contributi indicati alla colonna “contributo assegnato - fondi nazionali intesa 7.10.10” dell’Allegato A, 
verranno erogati dalla competente Direzione Regionale per i Servizi Sociali ai beneficiari indicati - che abbiano inviato la dichia-
razione formale di accettazione del contributo - a conclusione dei lavori nonché successivamente all’invio dell’autocertificazione, 
di cui all’allegato D della DGR n. 1826/10, unitamente all’autorizzazione all’esercizio e certificato di accreditamento istituzionale, 
rilasciati dall’Amministrazione Comunale territorialmente competente, ai sensi della L.R. n. 22/02;

7. di dare atto che l’erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa 
considerato;

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. n. 1/2011;
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9. di dare atto dell’avvenuta riscossione della correlata posta di entrata al cap. 100381/E;
10. di incaricare la Direzione regionale per i servizi sociali dell’esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministra-

tivo 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 medesimo;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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PARTE TERZA

CONCORSI

COMUNE DI AGORDO (BELLUNO)
Avviso di rettifica e proroga termini del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

farmacista direttore - livello q2 - area quadri - ccnl aziende farmaceutiche speciali.

Il Presidente dell’Azienda Speciale Agordo Servizi

Comunica che il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di 
Farmacista Direttore - livello Q2 - area quadri - CCNL aziende farmaceutiche speciali, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 153 del 
10.08.2012 e nel B.U.R. Veneto n. 63 del 10.08.2012, deve intendersi rettificato come segue:
- il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso viene prorogato alle ore 12.00 di Lunedì 01 ottobre 

2012;
- le date indicate all’art. 5 per le prove d’esame vengono fissate come segue:

Prova scritta: LUNEDÌ 22 ottobre 2012 alle ore 09.00
Prova orale: LUNEDÌ 22 ottobre 2012 al termine della prova scritta; nell’eventualità di un elevato numero di candidati la prova 

orale si svolgerà MARTEDÌ 23 Ottobre 2012 a partire dalle ore 09.00.
- all’art.7 il riferimento ai DD.MM. 16.05.1997 e 24.02.1998, viene sostituito con il riferimento al DM 21 luglio 2011”

Restano acquisite le domande finora pervenute e ferme tutte le altre disposizioni del bando originario.

Il Presidente dell’Azienda
Renato Da Ronch

Torna al sommario
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COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA)
Avviso di mobilità volontaria esterna per un posto di istruttore di vigilanza Categoria C.

Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di “istruttore di vigi-
lanza” o simili e categoria C; patente di guida B e possesso del diploma di scuola media superiore.

Termine presentazione domande: entro quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR del Ve-
neto.

Criteri di valutazione: esito colloquio conoscitivo, lavoro prestato nel servizio corrispondente al posto da coprire, curriculum 
professionale, provvedimenti disciplinari subiti, motivazione della richiesta di trasferimento, possesso del nulla osta da parte del-
l’Amministrazione di provenienza, posizione economica di appartenenza.

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 049/5849130 mail siro.trolese@comune.campolongo.ve.it.
L’avviso è pubblicato integralmente sul sito www.comune.campolongo.ve.it.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Siro Trolese

Torna al sommario
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IPAB CASA DI RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA, NOVENTA PADOVANA (PADOVA)
Avviso per il reclutamento di personale mediante cessione del contratto di lavoro (art.30 del d.lgs 30/03/2001 n. 165)  

n. 1 responsabile di piano a tempo pieno Cat. D del vigente Ccnl del comparto “Regioni - Autonomie locali”.

Sono ammessi a partecipare alla procedura coloro che abbiano i seguenti requisiti:
1. essere in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione;
2. essere inquadrati nella categoria D, posizione economica iniziale D1, del CCNL Regione Autonomie Locali, o categoria equi-

valente;
3. possedere il diploma universitario di infermiere (o titolo equipollente), certificato di abilitazione alle funzioni direttive (o Master 

di 1^ livello in management sanitario) e iscrizione all’I.P.A.S.V.I. oppure laurea in Scienze dell’Educazione o laurea in Scienze 
della Formazione e dell’Educazione (o titolo equipollente)

4. essere in possesso del nulla osta al trasferimento, già formalizzato per iscritto da parte dell’Amministrazione di provenienza.
Scadenza presentazione domande:
ore 13:00 del giorno Lunedì 8 Ottobre 2012.
Copia del Avviso è a disposizione presso l’Ente Casa di Riposo di Noventa Padovana, via Roma 143 - 35027 Noventa Padovana 

(Pd) oppure consultabile sul sito www.cdrnoventapadovana.it.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ente (tel. 049/625354)

Il Segretario Direttore
Dott. Giovanni Luca Avanzi

Torna al sommario



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 14 settembre 201252

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della struttura complessa Sct5 

- struttura complessa territoriale di Trento - disciplina nell’ambito dell’area dell’igiene della produzione, trasformazione,  
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - ruolo sanitario - Cate-
goria professionale medico veterinario.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 364 del 6/08/2012, è indetta una selezione pubblica per titoli e collo-
quio per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della Struttura Complessa SCT5 - Struttura Complessa Territoriale di Trento 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - disciplina nell’ambito dell’Area dell’Igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - ruolo sanitario - categoria 
professionale medico veterinario.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie spe-
ciale Concorsi ed esami.

Il bando è disponibile consultando il sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: tel. 049/8084246 (dal lunedì al venerdì dalle 
10.30 alle 13.00) OPPURE risorseumane@izsvenezie.it.

Il Direttore Generale
Prof. Igino Andrighetto

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Bando di concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici (varie discipline). Deliberazioni 

n. 517 del 23.05.2012, n. 555 del 30.05.2012, n. 579 del 6.06.2012, n. 618 del 14.06.2012 e n. 700 del 4.07.2012.

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 517 del 23.05.2012, n. 555 del 30.05.2012, n. 579 del 6.06.2012, n. 618 del 
14.06.2012 e n. 700 del 4.07.2012, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE)
N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE) per il Dipartimento Interaziendale di Medi-

cina Trasfusionale (DIMT) costituito tra le Aziende ULSS n. 1 di Belluno e ULSS n. 2 di Feltre
N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA)
N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE)
N. 1 DIRIGENTE MEDICO (DISCIPLINA DI PEDIATRIA).
Alle predette posizioni funzionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro 

dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordi-
nato nell’impresa in quanto compatibili.

I presenti concorsi sono disciplinati dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, 
al D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.

Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale requisito è effettuato dall’U.L.S.S. prima dell’immissione in servizio;

Requisiti specifici:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) Diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente (per i concorsi di dirigente medico 

di chirurgia generale, di medicina trasfusionale e di pediatria anche disciplina affine);
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 
delle domande di ammissione ai concorsi. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A) e sottoscritta, deve 

essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno) e deve pervenire al 
Protocollo Generale entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando 
- per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il termine 
indicato, con raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- il possesso dei requisiti specifici previsti per l’ammissione al concorso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di tali impieghi;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso;
- il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per sostenere le prove d’esame, dell’uso di ausili o di tempi aggiuntivi in 
relazione allo specifico handicap, deve farne specificazione nella domanda (art. 20 L. 104/1992).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione (i diplomi di 

laurea e di specializzazione possono essere presentati anche in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata con-
forme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
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b) documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria;

c) un curriculum formativo e professionale datato e firmato (quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di valutazione, qualora 
ne ricorrano i presupposti, se documentato nei modi più avanti precisati);

d) documentazione comprovante l’eventuale diritto a precedenza o preferenza;
e) un elenco in carta semplice e in duplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
f) copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pub-
blica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con 
la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di 
cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).

La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare: titolo di 

studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale 
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque 
tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 (vedi modulo allegato C);

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare, ad 
esempio, i servizi prestati, l’attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc. (vedi modulo allegato D);

- originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di formazione, pubbli-
cazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che ne attesti la conformità all’originale (vedi modulo allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In 

particolare:
- le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto presso cui 

il titolo stesso è stato conseguito; per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa sia stata conseguita 
ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso;

- le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, 
convegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero 
di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura 
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale; 
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina; la tipologia del rapporto (orario 
intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine 
del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell’ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità;

- le dichiarazioni relative all’eventuale diritto a precedenza o a preferenza devono anche indicare le norme di legge o regolamentari 
che conferiscono il diritto stesso (ove non allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno considerate per i rispettivi 
effetti).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui 

agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le pubblicazioni allegate devono essere edite a stampa e presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata 

conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza 

dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 
e 76 D.P.R. 445/2000).

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici 
di ammissione costituisce motivo di non ammissione.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le commissioni esaminatrici dei presenti concorsi saranno costituite come stabilito dall’art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:

- Titoli di carriera - punti 10
- Titoli accademici e di studio - punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici - punti 03
- Curriculum formativo e professionale - punti 04.

I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all’art. 27 del D.P.R. 483/1997.
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Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all’art. 11 del D.P.R. 483/1997. In 
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente documen-
tate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi 
di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari con 
finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché la idoneità nazionale nella 
disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal D.P.R. n. 484/1997. Non sono 
valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

- prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
- Prova scritta - punti 30
- Prova pratica - punti 30
- Prova orale - punti 20.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20 
punti. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l’ammissione alla prova orale è subordinata 
al superamento della prova pratica.

L’avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di ricevi-
mento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima.

L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima dell’esple-
tamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all’effettua-
zione di tutte le prove d’esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle stesse.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati 
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIE
Al termine delle prove di esame, le commissione esaminatrici formuleranno le graduatorie di merito dei candidati. È escluso 

dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza. Le 
graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame, con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integra-
zioni.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
All’approvazione degli atti dei concorsi e delle graduatorie, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore 

Generale dell’Azienda U.L.S.S.
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l’Azienda U.L.S.S. provvederà all’utilizzo delle graduatorie per la copertura 

dei posti a concorso.
Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potranno essere eventualmente utiliz-

zate per coperture di posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
I vincitori dei concorsi saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti 

conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione in servizio, l’Azienda U.L.S.S. stipulerà con 

i vincitori dei concorsi un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l’altro, la data di inizio del rapporto di lavoro, 
dalla quale decorreranno gli effetti economici.

I vincitori dei concorsi assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle disposi-
zioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

NORME FINALI
Con la partecipazione ai concorsi è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 

precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico del 
personale delle aziende sanitarie.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare i presenti concorsi qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale del-
l’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno - Via Feltre n. 57 (Tel. 0437 - 516719 Sito Internet www.ulss.belluno.it).
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SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI D’ESAME
Le operazioni di sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo 

alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell’U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno).
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato 

un nuovo sorteggio dopo ulteriori dieci giorni.

ALLEGATO A

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell’U.L.S.S. n. 1 di Belluno
Via Feltre, n. 57
32100 BELLUNO

Il/La sottoscritto/a ___________________ chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per la co-
pertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di ________ (bando prot. n. _____/Pers. del ___).

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di essere nato/a a ___________________ il _______, C.F. ____________;
b) di essere residente a _______________ via ___________________ n. ___;
c) di essere cittadino/a italiano/a o __________________________________;
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali ___________________________(1);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _______;
f) di avere/non avere riportato condanne penali (2);
g) di essere in possesso del diploma di laurea in _________________________;
h) di essere in possesso della specializzazione in ________________________;
i) di essere iscritto/a all’Ordine dei Medici della Provincia di _______________;
j) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (3);
k) di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni (4);
l) di consentire l’utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra Via _____________, n. C.A.P. __ Città Prov. Telefono

Data

______________________________
(firma)

(1) in caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

(2) in caso affermativo specificare quali;
(3) in caso affermativo specificare la denominazione dell’Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione;
(4) in caso contrario indicate i motivi.

Documentazione da allegare alla domanda:
- documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-

zione della graduatoria;
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza;
- un elenco in carta semplice e in duplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
- documento di identità personale in corso di validità.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a ___________ il _____, residente a _____________ (prov. __) 
in Via _____________ n. ___,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all’originale dei seguenti documenti (elencare documenti):

Data

IL DICHIARANTE __________________________

N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a ______________ il _____, residente a _______________ (prov. ___) 
in Via __________________ n. ___,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara:

Data

IL DICHIARANTE __________________________

* * *

N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad 
ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, 
di qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto presso cui il 
titolo stesso è stato conseguito. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi 
del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero del D. Lgs. 368/1999, nonché la durata del corso;
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, con-
vegno, seminario, ecc.; l’oggetto/il tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero di ore 
o giornate di frequenza; se con o senza esame finale
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a __________ il ______, residente a ____________ (prov. ___) 
in Via _____________________ n. ___,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara:

Data

IL DICHIARANTE __________________________

* * *

N.B. Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l’ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la na-
tura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale; 
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina; la tipologia del rapporto (orario 
intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine 
del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell’ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Utilizzare un modulo per ogni Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio.
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

Il Direttore Generale
Dr. Fernando Antonio Compostella

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico nella disciplina di pediatria. Deliberazione 

n. 868 del 30.08.2012. Deliberazione n. 868 del 30.08.2012.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo 
determinato, di: n. 1 dirigente medico - disciplina di pediatria.

Scadenza ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57 - Bel-
luno (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

Il Direttore Generale
Dr. Fernando Antonio Compostella

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4, THIENE (VICENZA)
Graduatorie concorsi e avvisi pubblici.

Ai sensi degli artt. 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997 e del D.P.R. 220/2001, si pubblicano le graduatorie di merito formate a 
seguito espletamento di Concorsi e/o Avvisi Pubblici approvate con provvedimenti del Direttore del Dipartimento Risorse Umane 
riportati in calce alle stesse.

Concorso Pubblico, Bando n. 24/2011, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - 
disciplina: Radiodiagnostica)

Progr. COGNOME E NOME PUNTI SU 100 
1 BOSCARELLI GIUSEPPE 73,925 

(Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 137 del 14.05.2012)

Concorso Pubblico, Bando n. 23/2011, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - 
disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza) da assegnare alla U.O.C. ‘Pronto Soccorsò

Progr. COGNOME E NOME PUNTI SU 100 
1 ORCIUOLI MARCO 83,250 
2 CASAROTTO ANDREA 78,747 
3 ZARANTONELLO FABIO REMO 74,422 
4 TOMAIPITINCA EMIDIO ANTONIO 68,932 

(Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 138 del 14.05.2012)

Concorso Pubblico, Bando n. 20/2011, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Assistente Amministrativo - categoria “C”.

Progr. COGNOME E NOME PUNTI SU 100 
1 CARIOLATO TIZIANO 61,631 
2 GARZIERA EMANUELE 59,180 
3 BERTOLI BEATRICE 56,145 
4 ROSA SIMONE 56,000 
5 GIAVALISCO LUCA 55,250 
6 DALL’OSTO PASQUALINO 54,250 
7 TESSARO SILVIA 53,500 
8 FACCIO CINZIA 52,550 

(Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 178 del 22.06.2012)
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Avviso Pubblico, n. 05/2012, a tempo determinato a posti di Dirigente Sanitario (profilo professionale: Medici - disciplina: 
Anestesia e Rianimazione)

Progr. COGNOME E NOME PUNTI SU 100 
1 FAILO ENRICO 76,800 
2 FRUNZO FRANCESCO 75,215 
3 SANTANIELLO GIOVANNI 73,905 
4 GELORMINI DOMENICO 72,972 
5 NOTARO SALVATORE 71,490 

(Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 198 del 25.07.2012)

Avviso Pubblico, Bando n. 06/2012, a posti di Dirigente Veterinario (disciplina: Area dell’Igiene della Produzione, Trasforma-
zione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati)

Progr. COGNOME E NOME PUNTI SU 100 
1 DE NADAI VALENTINA 79,145 
2 MINGARELLI GIOVANNA 75,985 
3 PATUMI ILENIA 75,200 
4 SANDRI ANGELO 74,380 
5 PAIUSCO ANTONELLA 72,107 
6 FAVA MAURO 71,403 
7 BALDISSEROTTO GIUSEPPE 68,871 
8 COLASANTO MARIA TERESA 67,230 
9 BADAN MARA 65,325 
10 PASETTO FRANCO 61,672 
11 OMODEO SARA GISELLA 60,567 
12 RAMAGLIA ROSETTA 59,108 
13 DANZA ROSA 58,410 
14 LUGOBONI BARBARA 57,385 
15 ROSA GIULIA 57,160 
16 ESPOSITO MARIO 56,625 
17 FONTANA ROBERTA 56,200 

(Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 221 del 13.08.2012)

Il Direttore generale
Ing. Ermanno Angonese

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per 

l’U.O. di Pronto Soccorso.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di:
- n. 1 DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA PER L’U.O. DI PRONTO 

SOCCORSO.
La scadenza è fissata alle ore 12.00 del 17° giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Veneto. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo 
giorno successivo non festivo. Per le domande pervenute oltre il termine ed inviate con raccomandata con avviso di ricevimento, fa 
fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. I requisiti specifici e le modalità di presentazione delle domande sono stabiliti 
dal D.P.R. 483/1997.

Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.it.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi al Servizio personale - Sezione Concorsi - U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin 

n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.

Il Dirigente responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Cristina Bortoluzzi

Torna al sommario



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 14 settembre 2012 63

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 8, ASOLO (TREVISO)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento incarichi, a tempo determinato, per dirigente medico disciplina 

nefrologia.

Deliberazione 17 agosto 2012, n. 1230.
Scadenza: ore 12,00 del 17° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Veneto.
Per informazioni e per ricevere copia del suddetto avviso, rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato - 

Ufficio Concorsi - di Asolo (telefono 0423/526124). Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet://www.ulssasolo.ven. it

Il Direttore Generale
dott. Renato Mason

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 9, TREVISO
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico di scienza dell’ali-

mentazione e dietetica.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del 9 agosto 2012 n. 805, è stato bandito un avviso pubblico.
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un: Dirigente medico di scienza dell’alimentazione e dietetica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di formazione della graduatoria valgono le norme di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, 

n. 483.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente estratto sul B.U.R.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina di cui all’avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi, con raccomandata con avviso di ri-

cevimento, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova stessa.
I titoli devono essere autocertificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.P.R. 28 di-

cembre 2000, n. 445.
Copia dell’avviso, reperibile anche nel sito Internet www.ulss.tv.it, ed informazioni possono essere richieste all’U.O. Concorsi 

dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Sede ex P.I.M.E. - tel.0422/323509-07 dalle ore 11:00 alle 13:00.

Il Dirigente del servizio gestione del personale
Dott. Renato Andreazza

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14, CHIOGGIA (VENEZIA)
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a tempo determinato di dirigente medico - disciplina: medicina e 

chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Domande e documenti dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20^ giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà pubblicato sul sito Web Aziendale www.asl14chioggia.veneto.it. - concorsi 
- ufficio personale in data 15.10.12.

Copia del bando e informazioni possono essere richiesti all’U.O.C. Amministrazione del Personale - Concorsi dell’ULSS n. 14 
Strada Madonna Marina 500 - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE) tel. 0415534747/746. Il Bando integrale sarà reperibile sul sito 
internet di questa Azienda: www.asl14chioggia.veneto.it.

Il Direttore Generale
dr. Giuseppe Dal Ben

Torna al sommario
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 16, PADOVA
Avviso pubblico n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario/personale di vigilanza ed ispezione tecnico della pre-

venzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro - Cat. D - Ruolo sanitario.

Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale è indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la coper-
tura a tempo determinato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario/Personale di Vigilanza ed Ispezione Tecnico della 
Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, cat. D - di cui n. 2 posti per il progetto “Prevention of work injuries - evaluating 
the effectiveness of safety interventions carried out by Occupational Health Services of local Health Autorities in the whole Veneto 
Region from 2001 to 2007” e n. 1 posto per il progetto “Sviluppo e miglioramento attività”.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 20° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR. I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito Azienda Ulss 16 di Padova - sezione Bandi e Concorsi al seguente indirizzo: 
www.ulss16.padova.it

Per informazioni telefoniche c/o Procedure Concorsuali ore 9.00-12.00 tel. 049/821.8208 - 3938.

F.to Il Direttore General
Dott. Adriano Cestrone

Torna al sommario
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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Alienazione immobile denominato “ex Casa Cognolato”, sito in Piove di Sacco, via Botta n. 10, di cui al nctr foglio 14 

mappali 988 - 529 - 533, nceu foglio 14 mappale 998.

Il Dirigente

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2012

RENDE NOTO

che il giorno otto (8) del mese di ottobre alle ore 10,00, in piazza Matteotti n. 4, avrà luogo l’esperimento d’asta pubblica per 
l’alienazione dell’immobile denominato “EX CASA COGNOLATO”, sito in Piove di Sacco, via Botta 10, di cui al NCTR foglio 14 
- mappali 988, 529 2 533, NCEU foglio 31 - mappali 988.

Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta, 
ai sensi degli artt. 73, lettera c) e 76 del R.D. n. 827 del 23/5/1924. Il prezzo a base d’asta è fissato in 533.925,00 (euro cinquecento-
tentratremilanoventoventicinque,00).

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno cinque (5) del mese di ottobre.
Tutte le informazioni su modalità di partecipazione alla gara, deposito cauzionale, aggiudicazione, stipula, ecc., sono visibili 

nel bando, pubblicato sul Sito Comunale (sezione Gare e Concorsi): www.comune.piovedisacco.pd.it.
Piove di Sacco li 6 settembre 2012

Il Dirigente
Mario Canton

Torna al sommario
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COMUNE DI QUARTO D’ALTINO (VENEZIA)
Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà del comune di Quarto d’Altino (VE).

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quarto d’Altino

RENDE NOTO

Che sono pubblicati gli avvisi d’asta dei seguenti beni immobili di proprietà del Comune di Quarto d’Altino:
1) Comune di Quarto d’Altino via Claudia Augusta n. 117 cod. alloggio: 0142-0001

alloggio con scoperto di pertinenza esclusiva - superficie alloggio mq 77,50
vani 4 RC € 173,53 - piano terra e piano primo - prezzo a base d’asta Euro 49.400,00

2) Comune di Quarto d’Altino via XXV Aprile n. 13/1 cod. alloggio: 0143-0001 - garage 0143.BB01
alloggio con magazzino e garage di pertinenza esclusiva
superficie alloggio mq 67,13 - vani 5,5 RC € 278,37 - piano primo - magazzino piano terra
sup. garage mq 18 RC € 39,97 - piano terra - prezzo a base d’asta Euro 54.400,00

3) Comune di Quarto d’Altino via XXV Aprile n. 9/1 cod. alloggio: 0145-0001 - garage: 0145.BB01
alloggio con magazzino e garage di pertinenza esclusiva
superficie alloggio mq 67,13 - vani 5,5 RC € 278,37 - piano primo - magazzino piano terra
sup. garage mq 13 RC € 33,57 - piano terra - prezzo a base d’asta Euro 46.058,00

4) Comune di Quarto d’Altino via Stazione 10/6 cod. alloggio: 0154-006 - garage: 0154.BB06
alloggio con magazzino e garage di pertinenza esclusiva
superficie alloggio mq 80,91 - vani 5 RC € 348,61 - piano terzo - magazzino piano terra
sup. garage mq 12 RC € 30,99 - piano terra - prezzo a base d’asta Euro 52.800,00

5) Comune di Quarto d’Altino via Mazzini n. 4/2 cod. alloggio: 0151-0002
alloggio con magazzino e scoperto di pertinenza esclusiva
superficie alloggio mq 66,98 - vani 5 RC € 253,06 - piano primo e piano terra - prezzo a base d’asta Euro 37.000,00

6) Comune di Quarto d’Altino via Mazzini n. 4/4 cod. alloggio: 0151-0004
alloggio con magazzino e scoperto di pertinenza esclusiva
superficie alloggio mq 68,19 - vani 5 RC € 253,06 - piano secondo e piano terra - prezzo a base d’asta Euro 36.800,00
Le aste saranno tenute mediante Pubblico Incanto, secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76, del R.D. 23.05.1924, n. 827: gara ad unico 

incanto, ad offerte segrete ESCLUSIVAMENTE IN AUMENTO (pena esclusione) sul prezzo a base d’asta e con aggiudicazione 
al concorrente che avrà offerto il maggior importo in aumento sul prezzo posto a base d’asta.

Per partecipare alle gare i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Quarto d’Altino - 
Piazza San Michele n. 48 - 30020 QUARTO D’ALTINO (VE), ENTRO a pena di esclusione) le ore 12,00 di venerdì 5 ottobre 2012, 
il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa.

È inoltre possibile la presa visione dei beni, e la verifica della documentazione agli atti, previo accordo telefonico ai nn. 0422 
- 826211 o 0422 - 826232.

Copia del bando e degli allegati può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico, negli orari di apertura al pubblico, e sono disponibili 
sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.comunequartodaltino.it (nella sezione bandi e avvisi)

Quarto d’Altino, 05.09.2012

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Gianmaria Barbieri

Torna al sommario
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AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso

T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 14/89. Avviso relativo istruttoria domanda della ditta Sfoggia Narciso per concessione di 
derivazione d’acqua dal torrente Soligo in Comune di Follina ad uso idroelettrico. Pratica n. 4909.

Si rende noto che la Ditta Sfoggia Narciso con sede a Montebelluna in data 09.07.2012 ha presentato domanda di concessione 
per derivare moduli 15.75 d’acqua per uso idroelettrico dal torrente Soligo in località Tre Ponti nel Comune di Follina, per produrre 
con un salto di m. 5,47 una potenza nominale di Kw 84,46.

Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Treviso entro 
e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Prot. n. 398816 del 4.09.2012

Treviso, 04.09.2012

per Il Dirigente responsabile
d.ssa Emanuela Ramon

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Avviso. D/316.Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Uso irriguo - Comune di Cologna Veneta.

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in Comune di San Bonifacio - 37047, ha presentato domanda in data 
22.9.2003, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla concessione di derivare acqua pubblica dalla sponda sinistra del Fiume Guà, 
massimi/medi moduli 1 (l/s 100) d’acqua ad usi irrigui nel Comune di Cologna Veneta.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell’art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare 
presso la sede dell’Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/316
Prot. n. 393675
Data, 31/08/2012

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Avviso. D/3426. Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Uso irriguo - località Baldaria Comune di Cologna Veneta.

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in Comune di San Bonifacio - 37047, ha presentato domanda in data22.5.1998, 
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla concessione di derivare acqua pubblica dalla sponda sinistra del Fiume Guà in località 
Baldaria, massimi/medi moduli 1,5 (l/s 150) d’acqua ad usi irrigui nel Comune di Cologna Veneta.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell’art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare 
presso la sede dell’Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/3426

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada

Torna al sommario
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REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Avviso. Rif. pratica D/12112. Ditta: Società Sandrà Costruzioni S.r.l.. Uso: igienico ed assimilati (scambio termico) e 
irrigazione aree verdi - Comune di Castelnuovo del Garda, Via Gaio.

La Società Sandrà Costruzioni S.r.l., con sede in Via Gaio - 37014 del Comune di - 37014 - Castelnuovo del Garda, ha presentato 
domanda in data 27/06/2012 Prot.n. 296563, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca d’acqua e la concessione per derivare 
dalla falda sotterranea, tramite un pozzo, medi moduli 0,0067 (l/s 0,67) e massimi moduli 0,04 (l/s 4) d’acqua ad uso igienico ed 
assimilati (scambio termico) e irrigazione aree verdi, in Comune di Castelnuovo del Garda, in via Gaio, sul foglio 16 mappale n. 
1877.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell’art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare 
presso la sede dell’Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pratica D/12112
Prot. N. 399170
Data, 05/09/2012

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada
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REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Avviso. Pratica D/12035. Società agricola Vallesine s.r.l., loc. Volon in comune di Zevio (Verona).

La società agricola Vallesine S.r.l. C.F.P.IVA 02812260236 con sede in Via Vallesine loc. Volon in comune di Zevio - 37059 
(VR), ha presentato domanda in data 21.02.2012 prot. n. 83784, tendente ad ottenere la concessione per derivare dalla falda sotter-
ranea tramite due pozzi medi moduli 0,03 (l/s 3) e massimi moduli 0,064 (l/s 6,4) ad usi irrigui di soccorso antibrina in Comune 
di Zevio.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell’art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare 
presso la sede dell’Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/12035
Prot. n. 393855
Verona 31 agosto 2012

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada
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REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Vicenza

Ordinanza d’istruttoria n. 396952 per concessione di derivazione d’acqua in comune di Montegaldella - ditta RABBIT 
WARREN SRL- Prat. n. 1616/BA

Il Dirigente responsabile

Vista la domanda in data 05.11.2007 della Ditta RABBIT WARREN SRL con sede in Montegaldella tendente ad ottenere la con-
cessione a derivare moduli medi 0.016 - per uso industriale e antincendio, dalla falda sotterranea in Comune di Montegaldella;

Visti il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n. 112/98, la DGR n. 642/02,il D.Lgs 152/2006
Vista la nota dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 10.07.2012 

n. 2822, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n. 275 con la 
prescrizione che il volume massimo prelevato sia pari a mc.50.000 - moduli 0.016;

Visto che ai sensi del D.Lgs 152/2006 il parere dell’Autorità di Bacino è vincolante la concessione verrà rilasciata per un pre-
lievo massimo di moduli 0.016.

ordina

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l’Ufficio del Genio civile di Vicenza per 
giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.09.2012 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio. Copia 
della presente ordinanza viene inviata:
- al Comune di Montegaldella perchè venga affissa all’Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all’ufficio inserzioni BURVET per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate al Genio civile di Vicenza, oppure 
al Comune di Montegaldella entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata inoltre alla Direzione Regionale Difesa del Suolo; all’Amministrazione Provinciale di Vicenza 
ed altri Enti interessati e alla ditta richiedente.

Ai sensi della Delibera n. 642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d’istruttoria viene omessa essendo l’Ufficio a cono-
scenza delle tipologie dell’opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall’Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l’apposizione 
della “relata di pubblicazione” in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 04/09/2012

Il Dirigente responsabile
Ing. Enzo Zennaro
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REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Vicenza

Ordinanza d’istruttoria n. 397019 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d’acqua in comune di 
Lonigo- ditta Società Agricola 3V- Prat. n. 1802/AG.

Il Dirigente responsabile

Vista la domanda in data 10.02.2012 della Ditta Società Agricola 3V con sede in LONIGO tendente ad ottenere l’autorizzazione 
alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00500 per uso Irriguo, in località Monte Canove nel Comune 
di LONIGO;

Visti il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n. 112/98, la DGR n. 642/02
Vista la nota dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 06.08.2012 n. 

794/B.5.1172, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n. 275, a 
condizione che il volume annuo massimo d’acqua prelevato sia pari a complessivi 8.000 mc, 0,25 l/sec. medi;

ordina

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l’Ufficio del Genio civile di Vicenza per 
giorni 15 consecutivi a decorrere dal 13.09.2012 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio. Copia 
della presente ordinanza viene inviata:
- al Comune di LONIGO perchè venga affissa all’Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all’ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate al Genio civile di Vicenza, oppure 
al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURV della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata inoltre alla Direzione Regionale Difesa del Suolo; all’Amministrazione Provinciale di Vicenza 
ed altri Enti interessati e alla ditta richiedente.

Ai sensi della Delibera n. 642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d’istruttoria viene omessa essendo l’ufficio a cono-
scenza delle tipologie dell’opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall’Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l’apposizione 
della “relata di pubblicazione” in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 04 settembre 2012

Il Dirigente responsabile
Ing. Enzo Zennaro



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 76 del 14 settembre 201276

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Vicenza

Avviso di pubblicazione domanda di derivazione della ditta ENBLU S.r.l. Pratica n. 645/BR. (art. 7, Regio Decreto 
11.12.1933, n. 1775).

La ditta Enblu S.r.l., con sede a San Bonifacio (VR) in via Trento n. 1/B, ha presentato, in data 31.07.2012 al n. 3539628 di pro-
tocollo, istanza di concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Cismon di moduli medi 32,20 (3220 l/sec) ad uso idroelettrico 
con scarico dell’acqua nel medesimo torrente.

L’opera di presa ed il luogo di restituzione sono ubicati nel Comune di Cismon del Grappa (VI).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in 
concorrenza.

Il Dirigente responsabile
Ing. Enzo Zennaro

Torna al sommario
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COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA)
Accordo di programma tra provincia di Venezia e comune di Concordia Sagittaria ad oggetto:”Interventi di migliora-

mento della viabilità provinciale in ambito urbano, realizzazione di percorso ciclopedonale tra il centro storico di Concordia  
Sagittaria e Cavanella lungo la s.p. 68 - I stralcio”.

Si comunica che in data 31 agosto 2012 è stato approvato tra il Comune di Concordia Sagittaria e la Provincia di Venezia l’accordo 
ad oggetto:”ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA DI VENEZIA E COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA AD 
OGGETTO:”INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE IN AMBITO URBANO, REALIZ-
ZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO STORICO DI CONCORDIA SAGITTARIA E CAVANELLA 
LUNGO LA S.P. 68 - I STRALCIO”.

Il testo dell’accordo può essere consultato nella home page del sito internet del Comune: www.comune.concordiasagittaria.ve.it

Muliner Domenico

Torna al sommario
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COMUNE DI MALCESINE (VERONA)
Estratto bando di concorso ad integrazione delle graduatorie vigenti per l’assegnazione di posti barca nei porti del Co-

mune di Malcesine.

Il Comune di Malcesine indice il presente bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di posti barca, ai 
fini dell’integrazione delle vigenti graduatorie. I posti barca disponibili nel Comune di Malcesine, sono ubicati nei seguenti porti: 
Porto di Loc. Casello - Porto di Malcesine - Porto di Madonnina - Porto di Cassone. La domanda di partecipazione al bando, com-
pilata sul modello appositamente predisposto e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Comune di 
Malcesine, entro il 13 Ottobre 2012. Il bando integrale ed il modulo di presentazione della domanda sono disponibili sui seguenti 
siti: www.comunemalcesine.it - www.regione.veneto.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Malcesine - Ufficio 
Demaniale Lacuale: Tel. 045/6589923 - 924 Responsabile Servizio Concessioni Demaniali Lacuali: Bresaola Luigino - bresaola.
luigino@comunemalcesine.it

Resp. Serv. Conc. Demaniali Lacuali
Luigino Bresaola

Torna al sommario
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COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE (VERONA)
Avviso di deposito del Piano di assetto del territorio, del Rapporto ambientale strategico e della sintesi non tecnica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In conformità a quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio” e dalla D.G. 
R.V. n. 791/2009,

AVVISA

che il Piano di assetto del territorio (P.A.T.) del Comune di Monteforte d’Alpone (Provincia di Verona), il Rapporto ambientale 
strategico e la sintesi non tecnica, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 3.08.2012, sono depositati per 60 
giorni a disposizione del pubblico, in libera visione, negli orari d’ufficio, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, Monteforte d’Alpone 
Piazza S. Venturi, 24.

Gli stessi sono inoltre depositati presso:
Provincia di Verona - Settore Urbanistica - Via delle Franceschine, 10 - Verona,
Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - Via Baseggio, 5 - Mestre (Ve).
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, è possibile formulare osservazioni (anche fornendo nuovi 

o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi) che dovranno essere presentate in forma scritta all’Ufficio Protocollo del Comune 
sopraccitato.

Per la parte urbanistica le osservazioni potranno essere formulate conclusi i primi 30 gg. di deposito.
Ai sensi della D.G.R.V. n. 791/2009 si informa che:

- Il proponente è il Comune di Monteforte d’Alpone;
- L’autorità procedente è il Comune di Monteforte d’Alpone.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito internet del Comune di Monteforte d’Alpone (www.comune.montefortedalpone.
vr.it).

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Consolaro

Torna al sommario
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla Misura 311 Azione 3 “Incentivazione della produzione di 

energia e biocarburanti da fonti rinnovabili” del PSL P.E.T.R.A. del GAL “Baldo Lessinia”.

Il GAL “Baldo Lessinia” ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 311 Azione 3 
“Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili” del PSL P.E.T.R.A., nell’ambito dell’Asse 4 Leader 
del PSR Veneto 2007-2013 cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

I soggetti richiedenti devono essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
L’importo complessivo messo a bando è di € 336.245,56.
L’entità dell’aiuto è:

• 60% per gli impianti e attrezzature che non usufruiscono di altri incentivi (nazionali, regionali o locali);
• 40% per gli impianti alimentati da biomasse agroforestali e biogas, comprese attrezzature, che usufruiscono di altri incentivi;
• 20% per gli altri impianti e attrezzature che usufruiscono di altri incentivi.

Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Verona 
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo le modalità 
previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All. A alla Dgr 20/09/2011 n. 1499 e ss.mm.ii.).

Il bando può essere scaricato dal sito internet www.baldolessinia.it
Per informazioni, è possibile contattare il GAL “Baldo Lessinia” ai seguenti recapiti:
Piazza Borgo 52 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045-6780048 - Fax 045-6782479
E-mail: info@baldolessinia.it - gal@lessinia.verona.it
nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia,
Stefano Marcolini

Torna al sommario
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla Misura 312 Azione 1 “Creazione e sviluppo di microim-

prese” del PSL P.E.T.R.A. del GAL “Baldo Lessinia”.

Il GAL “Baldo Lessinia” ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 312 Azione 1 
“Creazione e sviluppo di microimprese” del PSL P.E.T.R.A., nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR Veneto 2007-2013 cofinanziato 
dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

I soggetti richiedenti devono essere microimprese, secondo quanto previsto dall’art. 54 Reg. Ce 1698/2005 e come definite nella 
raccomandazione 2003/361/Ce.

L’importo complessivo messo a bando è di € 258.989,90.
L’entità dell’aiuto è per gli investimenti fissi il 40%, per gli altri investimenti il 35%, per gli investimenti immateriali il 70%.
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA Struttura Periferica di Verona entro 

90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo le modalità previste 
dagli Indirizzi procedurali del PSR (All. A alla Dgr 20/09/2011 n. 1499 e ss.mm.ii.).

Il bando può essere scaricato dal sito internet www.baldolessinia.it
Per informazioni, è possibile contattare il GAL “Baldo Lessinia” ai seguenti recapiti:
Piazza Borgo 52 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045-6780048 - Fax 045-6782479
cell. 349 2794429
E-mail: info@baldolessinia.it - gal@lessinia.verona.it
nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia,
Stefano Marcolini
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) BALDO LESSINIA, BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sulla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” - 

Azione 4 “Informazione” del PSL P.E.T.R.A. del GAL “Baldo Lessinia”.

Il GAL “Baldo Lessinia” ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 “Incentiva-
zione delle attività turistiche” - Azione 4 “Informazione” del PSL P.E.T.R.A., nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR Veneto 2007-
2013 cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

I soggetti richiedenti possono essere Enti locali territoriali, Enti Parco, Associazioni agrituristiche, Associazioni per la gestione 
delle Strade del vino e dei prodotti tipici, Consorzi di promozione turistica, Consorzi di associazioni Pro loco.

L’importo complessivo messo a bando è di € 300.000,00.
L’entità dell’aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile per i soggetti di natura privata, all’ 80% della spesa ammissibile per i 

soggetti di natura pubblica.
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA Sportello Unico Agricolo di Verona 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo le modalità 
previste dagli Indirizzi procedurali del Psr (all. A alla DGR n. 1499 del 20/09/2011).

Il bando può essere scaricato dal sito internet www.baldolessinia.it
Per informazioni, è possibile contattare il GAL “Baldo Lessinia” ai seguenti recapiti:
Piazza Borgo 52 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel. 045-6780048 - Fax 045-6782479
E-mail: info@baldolessinia.it - gal@lessinia.verona.it
nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia,
Stefano Marcolini
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della società Derivazioni S.r.l. per la derivazione d’acqua dal torrente 

Ru Bosco nel Comune di Cortina d’Ampezzo, ad uso idroelettrico.

La società Derivazioni S.r.l. (C.F. e P.IVA 10812011004), con sede in via Alemagna n. 9 di Ospitale di Cadore (BL), ha presentato 
istanza in concorrenza in data 25.06.2012, acclarata in pari data al protocollo n. 29190, alla domanda della società Zollet Ingegneria 
S.r.l. pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n. 40 del 25.05.2012, per ottenere la concessione di derivare dal torrente Ru Bosco, 
in Comune di Cortina d’Ampezzo, a quota m 1708,18 s.l.m., moduli massimi 7,00 (litri al secondo settecento) e medi 2,02 (litri al 
secondo duecentodue) di acqua, per produrre sul salto di m 294,50 la potenza nominale media di kW 583,59 ad uso idroelettrico, 
con restituzione nel torrente El Felizon a quota m 1411,47 s.l.m.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine 
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

Torna al sommario
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della Società Elettrica Dolomiti S.r.l. per la derivazione d’acqua dal 

torrente Rova del Framont nel Comune di Agordo, ad uso idroelettrico.

La Società Elettrica Dolomiti S.r.l. (P.IVA 00292130259), con sede in via Rif n. 57 di Agordo (BL), ha presentato istanza in con-
correnza in data 18.05.2012, acclarata al protocollo n. 22836 del 21.05.2012 e successivamente integrata in data 02.07.2012 protocollo 
n. 30678, alla domanda della società Tecnoespe S.r.l. pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n. 31 del 20.04.2012, per ottenere 
la concessione di derivare dal torrente Rova del Framont, in Comune di Agordo, a quota m 878 s.l.m., moduli massimi 4,00 (litri 
al secondo quattrocento) e medi 1,65 (litri al secondo centosessantacinque) di acqua, per produrre sul salto di m 127,50 la potenza 
nominale media di kW 206,38 ad uso idroelettrico, con restituzione nel torrente Rova a quota m 747,11 s.l.m.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine 
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

Torna al sommario
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza del Comune di Cortina d’Ampezzo per la derivazione d’acqua dal tor-

rente Bigontina in Comune di Cortina d’Ampezzo, ad uso idroelettrico.

Il Comune di Cortina d’Ampezzo, C.F. e P.IVA 00087640256, sede legale in Corso Italia n. 33 di Cortina d’Ampezzo (BL), ha 
presentato istanza in concorrenza in data 25.06.12, acclarata al protocollo n. 29405, alla domanda presentata dalla società Zollet 
Ingegneria S.r.l. di Santa Giustina (BL) pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 40 del 25.05.2012, per ottenere la concessione 
di derivare dal torrente Bigontina, in Comune di Cortina d’Ampezzo, a quota m 1541,05 s.l.m., moduli massimi 5,60 (litri al secondo 
cinquecentosessanta) e medi 2,62 (litri al secondo duecentosessantadue) di acqua, per produrre sul salto di m 256,30 la potenza 
nominale media di kW 658,75 ad uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo torrente a quota m 1279,50 s.l.m.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine 
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

Torna al sommario
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della società Brefin Group S.r.l. per la derivazione d’acqua dal torrente 

Stien nel Comune di Feltre, ad uso idroelettrico.

La società Brefin Group S.r.l. (C.F. e P.IVA 03389700265), con sede in Galleria Rialto n. 3 di Treviso (TV), ha presentato istanza 
in concorrenza in data 25.06.2012, acclarata al protocollo n. 29986 del 28.06.12, alla domanda della società En Blu S.r.l. pubblicata 
sul B.U.R. della Regione Veneto n. 40 del 25.05.2012, per ottenere la concessione di derivare dal torrente Stien, in Comune di Feltre, 
a quota m 525,53 s.l.m., moduli massimi 5,00 (litri al secondo cinquecento) e medi 1,73 (litri al secondo centosettantatre) di acqua, 
per produrre sul salto di m 129,98 la potenza nominale media di kW 220,59 ad uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo 
torrente a quota m 392,37 s.l.m.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine 
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

Torna al sommario
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della società Energie Comuni S.r.l. per la derivazione d’acqua dal tor-

rente Moiazza in Comune di Zoldo Alto, ad uso idroelettrico.

La società Energie Comuni S.r.l., C.F. e P.IVA 00293380259, sede legale a Belluno (BL) in via Tiziano Vecellio n. 27/29, ha 
presentato istanza in concorrenza datata 02.04.12, acclarata in pari data al protocollo n. 14918 e successivamente integrata in data 
07.06.2012 protocollo n. 26105, alla domanda della società Tecnoespe S.r.l. pubblicata sul BUR n. 18 del 2.03.2012, per ottenere 
la concessione di derivare dal torrente Moiazza, in Comune di Zoldo Alto, a quota m 1287,58 s.l.m., moduli massimi 5,25 (litri al 
secondo cinquecentoventicinque) e medi 2,17 (litri al secondo duecentodiciassette) di acqua, per produrre sul salto di m 100,45 la 
potenza nominale media di kW 213,83 ad uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo torrente a quota m 1181,37 s.l.m.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine 
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

Torna al sommario
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della società F.A.L. S.r.l. per la derivazione d’acqua dal torrente Moiazza 

in Comune di Zoldo Alto, ad uso idroelettrico.

La società F.A.L. S.r.l., C.F. e P.IVA 04438530265, sede legale a Pieve di Soligo (TV) in via G. Schiratti n. 49, ha presentato 
istanza in concorrenza datata 02.04.12, acclarata in pari data al protocollo della Regione Veneto Genio civile di Belluno n. 155554 
e successivamente integrata in data 14.05.2012 protocollo Provincia di Belluno n. 21672, alla domanda della società Tecnoespe S.r.l. 
pubblicata sul BUR n. 18 del 2.03.2012, per ottenere la concessione di derivare dal torrente Moiazza, in Comune di Zoldo Alto, a 
quota m 1290,00 s.l.m., moduli massimi 6,00 (litri al secondo seicento) e medi 2,26 (litri al secondo duecentoventisei) di acqua, per 
produrre sul salto di m 94,03 la potenza nominale media di kW 208,47 ad uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo torrente 
a quota m 1193,60 s.l.m.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine 
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente
ing. Luca Soppelsa

Torna al sommario
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PROVINCIA DI VENEZIA
Autorità Portuale di Venezia. Avviso di non assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale di cui all’ art. 20 del 

D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. art. 20 del d.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 4/2008.

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale protocollo n. 74813 
del 17.08.2012 di non assoggettamento alla procedura di V.I.A in merito alla realizzazione di Progetto preliminare adeguamento 
funzionale della viabilità e della rete ferroviaria nel tratto Malcontenta - Fusina (via dell’Elettronica) II° Stralcio in comune di 
Venezia.

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Il Dirigente
Massimo Gattolin

Torna al sommario
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Procedimenti VIA

DITTA PASTA ZARA SPA, RIESE PIO X (TREVISO)
Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 4/08, si comunica il deposito c/o la Provincia di Treviso 
UFFICIO VIA della documentazione per l’attivazione della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione d’Impatto 
Ambientale del seguente progetto:

Proponente: Pasta Zara S.p.A. - Via Castellana, 34 - Riese Pio X - Tv
Localizzazione: Riese Pio X, Via Castellana, 34
Descrizione sintetica del Progetto: La Ditta avanza la proposta di incremento della capacità produttiva, attuata attraverso l’in-

troduzione di nuove linee di produzione con l’ampliamento delle strutture esistenti. Le linee di produzione passeranno, quindi, da 
8 a 14. La realizzazione del progetto porterà un incremento della capacità produttiva dello stabilimento, nel corso di qualche anno, 
da 490 ton/giorno a 1600 ton/giorno.

Luogo di deposito documentazione:
Provincia di TV - Ufficio VIA - Via Cal di Breda n. 116, Sant’Artemio - 31100 Treviso e Comune di Riese Pio X - Ufficio Am-

biente - Via G. Sarto, 31- 31039 Riese Pio X
Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Riese Pio X, agosto 2012

Pasta Zara Spa

Torna al sommario
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DITTA SCAVI RABBI DI RABBI GIORGIO & C. S.A.S., VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA)
Procedura di verifica di assoggettabilità alla Via ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 4/2008.

Proponente: Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. S.a.s. con sede legale in Valeggio sul Mincio località Buse n°19.
Localizzazione: località Buse n°19 Comune di Valeggio sul Mincio
Descrizione sintetica del progetto: la ditta richiede l’adeguamento autorizzativo al DM 27/09/2010 dell’impianto di smaltimento 

rifiuti inerti, approvato secondo il DM 03/08/2005, con provvedimento della Provincia n. 4856/10 del 21/09/2010 e n. 2793/11 del 
30/06/2011 (d.lgs. 152/06, art. 210 - l.r. 3/00, art. 26).

Luogo di deposito documentazione:
- Provincia di Verona- Servizio Valutazione Impatto Ambientale- Via delle Franceschine, 10, 37121 Verona;
- Comune di Valeggio sul Mincio, piazza Carlo Alberto, 48 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR).

Termini per la presentazione delle osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Torna al sommario
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DITTA S.E.L.C. SRL, LUGO (VERONA)
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D.Lgs n. 4/2008).

- Ditta proponente: S.E.L.C. SRL
- Titolo del progetto: RISAGOMATURA CON RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SCAVO
- Localizzazione: GREZZANA/NEGRAR (VR) - LOC. GESUEI

- Descrizione sommaria dell’intervento proposto:
Risagomatura con riduz. della superf. di scavo di una cava di calcare per granulati
Superficie in ampliamento = 50.687 mq.
Superficie di scavo in sotterraneo = 45.206 mq.
Superficie di scavo a cielo aperto = 1.902 mq.
Superficie di stralcio = 63.089 mq.
Volume utile commerciale in ampliamento = 242.984 mc.
Volume utile commerciale in stralcio = 359.607 mc.

- Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere consultati:
Deposito avvenuto in data 13.08.2012 presso Ufficio U.C. VIA - Regione Veneto, Calle Priuli - Cannaregio, 99, 30121 Venezia;
Deposito avvenuto in data 25.07.2012 presso gli uffici del Comune Grezzana;
Deposito avvenuto in data 19.07.2012 presso gli uffici del Comune Negrar;

- Osservazioni:
A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni presso 

la Regione Veneto - Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Il proponente

Torna al sommario
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PROVINCIA DI ROVIGO
Deliberazione della Giunta provinciale n. 153 prot n. 34697 del 24 luglio 2012

Società Agricola Agraria ERICA Roncofreddo (FC) - valutazione di compatibilità ambientale e contestuale autorizzazione  
integrata ambientale per un nuovo allevamento avicolo denominato P04 ad Ariano nel Polesine - D.lvo 152/2006 e ss.mm. 
ii. L.R.10/1999 e ss.mm.

La Giunta provinciale

Vista la domanda di compatibilità ambientale e contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale effettuata dalla 
Società Agricola Agraria Erica di Roncofreddo (FC), per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo denominato PO4 ad 
Ariano nel Polesine (RO), in Via Gramsci n. 7A, foglio 28 mappale 184 censuario di Ariano nel Polesine, acquisita agli atti il 
03/05/2011, prot.23582;

Vista la richiesta di integrazioni del 10/06/2011 prot.31277;
Viste le integrazioni pervenute ed acquisite agli atti il 27/06/2011 prot.34202;
Visto l’avvio del procedimento amministrativo del 12/07/2011 prot.36597;
Vista la richiesta di integrazioni del 5/10/2011 prot.51046;
Viste le integrazioni pervenute ed acquisite agli atti il 23/11/2011 prot.60783;
Considerato che dette integrazioni prevedevano delle modifiche sostanziali e rilevanti al progetto originario, tali da ricadere 

nelle ipotesi di cui all’art. 26 comma 3-bis del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la nota del 2/12/2011 prot.62628 con la quale la Provincia invitava la ditta a depositare detta documentazione integrativa 

anche presso gli Enti interessati con contestuale avviso a mezzo stampa e successiva ripresentazione al pubblico;
Vista la ripubblicazione del progetto in questione avvenuta sul “Corriere del Veneto” il 18/12/2011;
Vista la presentazione al pubblico avvenuta il 20/12/2011 presso la sala municipale del Comune di Ariano nel Polesine, come 

da attestazione dello stesso del 20/12/2011 prot.12964, acquisita agli atti il 22/12/2011 prot. 66251;
Acquisiti in merito i seguenti pareri: di Polesine Acque del 1/09/2011 prot.013 relativamente alla disponibilità idrica, nella quale 

non si assicura il fabbisogno idrico richiesto e prot.014 del 27/09/2011 nella quale si fa presente che la zona interessata non è ser-
vita da fognatura pubblica, acquisita agli atti con nota prot.8894 del 16/02/2012; del Consorzio di Bonifica Delta del Po prot.10315 
del 28/11/2011 che ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, acquisito agli atti il 07/02/2012 prot.7121, nonché delle 
concessioni rep. n. 168 del 12/03/2012 al prelievo di acqua dallo scolo consorziale “Ca’ Verzola” e rep. n. 169 del 12/03/2012 allo 
scarico delle acque nello scolo “Ca’ Verzola”, acquisita agli atti il 20/03/2012 prot.15002; del Genio civile di Rovigo prot.584841 
del 15/12/2011 che ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, subordinato alle prescrizioni del succitato Consorzio di 
Bonifica Delta del Po, acquisito agli atti il 29/12/2011 prot.67220; dell’Avepa prot.44430 del 31/05/2011 che ha espresso parere favo-
revole al Piano aziendale, successivamente integrato con parere prot. 86921 del 11/10/2011 relativo alla possibilità di accasamento 
capi fino a 39 kg/mq e prot.14469 del 16/02/2012 relativo all’ampliamento del centro zootecnico in questione; del Comune di Ariano 
nel Polesine che con prot.6759 del 27/08/2011 ha rilasciato il permesso di costruire per i lavori di variante generale di progetto di 
costruzione dell’allevamento avicolo in oggetto; del Ministero per i Beni e la Attività Culturali del 14/03/2012 prot.3273, acquisito 
agli atti il 20/03/2012 prot.14983 che ha espresso parere favorevole per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

Considerato che detta pratica è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione Provinciale VIA nella seduta del 
18/04/2012, durante la quale è stata decisa la sospensione per approfondimenti relativi alle immissioni nell’ambiente esterno;

Visto l’elaborato all’uopo presentato dalla ditta il 08/06/2012 prot.29396;
Visto il parere della Commissione Provincia VIA nella seduta del 27/06/2012 che ha espresso un parere di compatibilità am-

bientale favorevole con prescrizioni come riportate nel verbale allegato al presente atto e parere favorevole di rilascio dell’AIA;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute osservazioni da parte di chichessia sul progetto in questione;
Visto il D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 10 del 26/03/1999 e ss.mm., la DGRV n. 327 del 17/02/2009 e DGRV n. 1539 del 

27/09/2011;
Visto il D.lvo n. 267 del 28/08/200 e ss.mm.; 
Visto lo Statuto della Provincia;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica rilasciato dal Dirigente dell’Area Ambiente in data 13/07/2012 ai sensi del-

l’art. 49 comma 1 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi; 

DELIBERA

1) di approvare il progetto presentato dalla ditta “Società Agricola Agraria ERICA” con sede a Roncofreddo (FC) - Via Mat-
teotti n. 285, il 03/05/2011 prot.23582, per la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo ad Ariano nel Polesine (RO) al foglio 
28 mappale 184 di Via Gramsci, denominato PO4, ai sensi dell’art. 23 del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii.;

2) di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni al progetto in questione, ai sensi del D.lvo 
152/2006 e ss.mm.ii.;

3) di approvare le risultanze dei lavori della Commissione VIA del 27/06/2012 il cui parere e le relative prescrizioni, formano 
parte integrante del presente atto e che si riportano in all. 1;
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4) di incaricare il Dirigente dell’Area Ambiente a rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.kvo 
152/2006 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto che nel provvedimento di AIA saranno specificati i controlli ambientali che la ditta dovrà effettuare nell’ambito 
del Piano di Monitoraggio e di Controllo;

6) di incaricare l’ARPAV all’effettuazione dei relativi controlli, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 2 del D.lvo 152/2006 
e ss.mm.ii.;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8) di trasmettere il presente atto deliberativo - in elenco - ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del 

D.lvo 18.08.2000, n. 267.
Il Vice Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento venga dichiarato immedia-

tamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.lvo 18.08.2000, n. 267. La proposta del Vice Presidente viene approvata 
all’unanimità.

Torna al sommario
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 221 del 31 agosto 2012

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, 
Azione 1 “Cooperazione interterritoriale”. DGR n. 199 del 12 febbraio 2008. Ammissibilità e finanziabilità della domanda  
n. 2256882 GAL Montagna Vicentina.

Il Dirigente

decreta

1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda n. 2256882, di cui all’allegato A, presentata ai sensi della misura 421 
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, azione 1 “Cooperazione interterritoriale”, interventi A e B, dal GAL Montagna 
Vicentina Società Cooperativa in adesione alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 sub Allegato E4 e tenuto conto della disponibilità 
finanziaria di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;

2. di approvare per la medesima domanda n. 2256882 di cui all’allegato B, il Progetto di cooperazione transnazionale deno-
minato “Turismo Pedemontano Veneto”, intervento C, attuativo dell’azione comune, per l’importo di spesa pubblica attivabile;

3. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’approvazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono condizionati dall’approvazione 
del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;

4. la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. la trasmissione di copia del presente decreto al GAL Montagna Vicentina con sede in Piazza della Stazione 1 - 36012 - 

Asiago VI;
6. la trasmissione di copia del presente decreto all’Autorità di Gestione.

Allegati: omissis

Il Dirigente
Francesca Musola

Torna al sommario
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 227 del 31 agosto 2012

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, Azione 
2 “Cooperazione transnazionale”. DGR n. 199 del 12 febbraio 2008. Ammissibilità e finanziabilità della domanda n. 2253690  
GAL Montagna Vicentina.

Il Dirigente

decreta

1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda n. 2253690, di cui all’allegato A, presentata ai sensi della misura 421 
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, azione 2 “Cooperazione transnazionale”, interventi A e B, dal GAL Montagna 
Vicentina Società Cooperativa in adesione alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 sub Allegato E4 e tenuto conto della disponibilità 
finanziaria di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;

2. di approvare per la medesima domanda n. 2253690 di cui all’allegato B, il Progetto di cooperazione transnazionale deno-
minato “L’orto dimenticato”, intervento C, attuativo dell’azione comune, per l’importo di spesa pubblica attivabile;

3. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’approvazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono condizionati dall’approvazione 
del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;

4. la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. la trasmissione di copia del presente decreto al GAL Montagna Vicentina con sede in Piazza della Stazione 1 - 36012 - 

Asiago VI;
6. la trasmissione di copia del presente decreto all’Autorità di Gestione.

Allegati: omissis

Il Dirigente
Francesca Musola

Torna al sommario
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 228 del 31 agosto 2012

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, Azione 
2 “Cooperazione transnazionale”. DGR n. 199 del 12 febbraio 2008. Ammissibilità e finanziabilità della domanda n. 2254254  
GAL Montagna Vicentina.

Il Dirigente

decreta

1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda n. 2254254, di cui all’allegato A, presentata ai sensi della misura 421 
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, azione 2 “Cooperazione transnazionale”, interventi A e B, dal GAL Montagna 
Vicentina Società Cooperativa in adesione alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 sub Allegato E4 e tenuto conto della disponibilità 
finanziaria di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;

2. di approvare per la medesima domanda n. 2254254 di cui all’allegato B, il Progetto di cooperazione transnazionale deno-
minato “Rural Emotion”, intervento C, attuativo dell’azione comune, per l’importo di spesa pubblica attivabile;

3. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’approvazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono condizionati dall’approvazione 
del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;

4. la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. la trasmissione di copia del presente decreto al GAL Montagna Vicentina con sede in Piazza della Stazione 1 - 36012 - 

Asiago VI;
6. la trasmissione di copia del presente decreto all’Autorità di Gestione.

Allegati: omissis

Il Dirigente
Francesca Musola

Torna al sommario
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 229 del 31 agosto 2012

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, 
Azione 1 “Cooperazione interterritoriale”. DGR n. 199 del 12 febbraio 2008. Ammissibilità e finanziabilità della domanda  
n. 2255895 GAL Terra Berica.

Il Dirigente

decreta

1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda n. 2255895, di cui all’allegato A, presentata ai sensi della misura 421 “Coo-
perazione interterritoriale e transnazionale”, azione 1 “Cooperazione interterritoriale”, interventi A e B, dal GAL Terra Berica 
Società Cooperativa in adesione alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 sub Allegato E4 e tenuto conto della disponibilità finanziaria 
di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;

2. di approvare per la medesima domanda n. 2255895 di cui all’allegato B, il Progetto di cooperazione transnazionale deno-
minato “Turismo Pedemontano Veneto”, intervento C, attuativo dell’azione comune, per l’importo di spesa pubblica attivabile;

3. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’approvazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono condizionati dall’approvazione 
del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;

4. la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. la trasmissione di copia del presente decreto al GAL Terra Berica con sede in Piazza S. Savina 9 - 36045 - Alonte VI;
6. la trasmissione di copia del presente decreto all’Autorità di Gestione.

Allegati: omissis

Il Dirigente
Francesca Musola

Torna al sommario
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 231 del 31 agosto 2012

Programma di sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, Azione 
2 “Cooperazione transnazionale”. DGR n. 199 del 12 febbraio 2008. Ammissibilità e finanziabilità della domanda n. 2254305  
GAL Terra Berica.

Il Dirigente

decreta

1. l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda n. 2254305, di cui all’allegato A, presentata ai sensi della misura 421 “Coo-
perazione interterritoriale e transnazionale”, azione 2 “Cooperazione transnazionale”, interventi A e B, dal GAL Terra Berica So-
cietà Cooperativa in adesione alla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008 sub Allegato E4 e tenuto conto della disponibilità finanziaria 
di cui alla DGR 545/2009 e s.m.i.;

2. di approvare per la medesima domanda n. 2254305 di cui all’allegato B, il Progetto di cooperazione transnazionale deno-
minato “Rural Emotion”, intervento C, attuativo dell’azione comune, per l’importo di spesa pubblica attivabile;

3. di dare atto che i pagamenti conseguenti l’approvazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono condizionati dall’approvazione 
del progetto di cooperazione da parte di tutte le altre AdG interessate;

4. la pubblicazione del presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. la trasmissione di copia del presente decreto al GAL Terra Berica con sede in Piazza S. Savina 9 - 36045 - Alonte VI;
6. la trasmissione di copia del presente decreto all’Autorità di Gestione.

Allegati: omissis

Il Dirigente
Francesca Musola

Torna al sommario
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Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù

COMUNE DI CINTO EUGANEO (PADOVA)
Estratto decreto n. 1105 del 28 agosto 2012

Lavori di sistemazione dei centri abitati. Marciapiede Via Prossima. Esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23 
comma 1 D.P.R. 327/2001. Ditta: Trevisan Angelo.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 1105 del 
28/08/2012 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cinto Euganeo (PD), con sede in Cinto Euganeo, Via Roma 20, C.F. 
82005110281, l’espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un’indennità complessiva pari a € 325,50=:

Comune di Cinto Euganeo:
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 867 di ha 0.00.42, accessorio, censito al catasto fabbricati Foglio 16 mapp. 867 area urbana 

di mq 42;
Intestato a: Trevisan Angelo, nato a Cinto Euganeo il 24/02/1942, C.F. TRVNGL42B24C713Z, proprietario.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Arch. Giuliano Sinigaglia

Torna al sommario
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COMUNE DI CINTO EUGANEO (PADOVA)
Estratto decreto n. 1106 del 28 agosto 2012

Lavori di sistemazione dei centri abitati. Marciapiede Via Prossima. Esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23 
comma 1 D.P.R. 327/2001. Ditta: Giuriato Silvia.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 1106 del 
28/08/2012 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cinto Euganeo (PD), con sede in Cinto Euganeo, Via Roma 20, C.F. 
82005110281, l’espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un’indennità complessiva pari a € 108,20=:

Comune di Cinto Euganeo:
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 868 di ha 0.00.14, accessorio, censito al catasto fabbricati Foglio 16 mapp. 868 area urbana 

di mq 14;
Intestato a: Giuriato Silvia, nata a Este il 22/05/1974, C.F. GRTSLV74E62D442V, residente a Cinto Euganeo (PD) in Via Pros-

sima 5, proprietaria.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Arch. Giuliano Sinigaglia

Torna al sommario
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COMUNE DI CINTO EUGANEO (PADOVA)
Estratto decreto n. 1107 del 28 agosto 2012

Lavori di sistemazione dei centri abitati. Marciapiede Via Prossima. Esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23 
comma 1 D.P.R. 327/2001. Ditta: Strazzacappa Giovanni.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 1107 del 
28/08/2012 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cinto Euganeo (PD), con sede in Cinto Euganeo, Via Roma 20, C.F. 
82005110281, l’espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un’indennità complessiva pari a € 178,25=:

Comune di Cinto Euganeo:
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 870 di ha 0.00.23, accessorio, censito al catasto fabbricati Foglio 16 mapp. 870 area urbana 

di mq 23;
Intestato a:
Strazzacappa Giovanni, nato a Cinto Euganeo il 02/02/1957, C.F. STRGNN57B02C713A, proprietario.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Arch. Giuliano Sinigaglia

Torna al sommario
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COMUNE DI CINTO EUGANEO (PADOVA)
Estratto decreto n. 1108 del 28 agosto 2012

Lavori di sistemazione dei centri abitati. Marciapiede Via Prossima. Esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23 
comma 1 D.P.R. 327/2001. Ditta: Bragante Luigi.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 1108 del 
28/08/2012 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cinto Euganeo (PD), con sede in Cinto Euganeo (PD), Via Roma 20, C.F. 
82005110281, l’espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un’indennità complessiva pari ad € 627,75=:

Comune di Cinto Euganeo:
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 871 di ha 0.00.81, accessorio, censito al catasto fabbricati Foglio 16 mapp. 871 area urbana 

di mq 81;
Intestato a:
Bragante Luigi, nato a Este il 20/12/1968, C.F. BRGLGU68T20D442J, proprietario.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Arch. Giuliano Sinigaglia

Torna al sommario
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COMUNE DI CINTO EUGANEO (PADOVA)
Estratto decreto n. 1109 del 28 agosto 2012

Lavori di sistemazione dei centri abitati. Marciapiede Via Prossima. Esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23 
comma 1 D.P.R. 327/2001. Ditta: De Marchi Mercede.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 1109 del 
28/08/2012 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cinto Euganeo (PD), con sede in Cinto Euganeo (PD), Via Roma 20, C.F. 
82005110281, l’espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un’indennità complessiva pari ad € 364,25=:

Comune di Cinto Euganeo:
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 863 di ha 0.00.01, accessorio, censito al catasto fabbricati Foglio 16 mapp. 863 area urbana 

di mq 1;
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 864 di ha 0.00.13, accessorio, censito al catasto fabbricati Foglio 16 mapp. 864 area urbana 

di mq 13;
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 865 di ha 0.00.33, seminativo arborato, R.D. 0,30, R.A. 0.19;
Intestati a:
De Marchi Mercede, nata a Villa Estense il 07 marzo 1925, C.F. DMRMCD25C47L937F, proprietaria per 1000/1000.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Arch. Giuliano Sinigaglia

Torna al sommario
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COMUNE DI CINTO EUGANEO (PADOVA)
Estratto decreto n. 1110 del 28 agosto 2012

Lavori di sistemazione dei centri abitati. Marciapiede Via Prossima. Esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 11 e dell’art. 23 
comma 1 D.P.R. 327/2001. Ditta: Trevisan Umberto e Alfonso Maria.

Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 1110 del 
28/08/2012 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cinto Euganeo (PD), con sede in Cinto Euganeo (PD), Via Roma 20, C.F. 
82005110281, l’espropriazione degli immobili di seguito elencati, per un’indennità complessiva pari ad € 286,75=:

Comune di Cinto Euganeo:
N.C.T. sez. U - Foglio 16 mappale 872 di ha 0.00.37, accessorio, censito al catasto fabbricati Foglio 16 mapp. 872 area urbana 

di mq 37;
Intestato a:
Trevisan Umberto, nato a Cinto Euganeo il 24/10/1936, C.F. TRVMRT36R24C713J, proprietario per ½;
Alfonso Maria, nata a Cinto Euganeo il 11/03/1939, C.F. LFNMRA39C51C713Y, proprietaria per ½.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Arch. Giuliano Sinigaglia

Torna al sommario
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COMUNE DI FOSSÒ (VENEZIA)
Decreto n. 1 - prot. 7685 del 7 agosto 2012

Lavori di adeguamento della sp 17 per la realizzazione delle opere complementari di una rotatoria direzionale in prossimità 
dell’incrocio con via Pereri e via Arzaroni. Pagamento indennità di espropriazione accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 26  
del d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 1 del 7-08-2012 è stato ordinato il paga-
mento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di € 3.631,00, secondo gli importi per 
ognuno in grassetto indicate, a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione accettata, per l’occupazione anticipata degli immobili 
occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
A) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 3 part 818 di ha 00.07.00; Baldan Amalia, nata a Fossò (VE) il 30/05/1930, prop. per 4/20 € 

892,00 quale indennizzo soprassuoli;
B) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 3 part 1745 di ha 00.00.85; Barbato Luciano, nato a Padova (PD) il 16/10/1944, prop. per 1/2 € 

46,75; Quartiero Tosca, nata a Fossò (VE) il 27/05/1948, prop. per 1/2 € 46,75;
C) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1824 di ha 00.00.85; Della Regina Argentino, nato a Fossò (VE) il 10/03/1937, prop. per 

1/2 € 140,25; Salmaso Dirce, nata a Fossò (VE) il 09/01/1938, prop. per 1/2 € 140,25;
D) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1825 di ha 00.00.50; Penazzato Vanni, nato a Fossò (VE) il 06/10/1947, prop. per 1/1 € 

165,00;
E) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part. 1744 di ha 00.00.15; CT: sez U fgl 4 part. 1742 di ha 00.00.30; Lai Alberto, nato a Piove 

di Sacco (PD) il 14/05/1989, prop. per 7/54 € 7,84; Lai Avelino, nato a Saonara (PD) il 09/08/1950, prop. per 4/54 € 4,48; Lai 
Chiara, nata a Dolo (VE) il 14/08/1978, prop. per 7/54 € 7,84; Quartiero Franco, nato a Fossò (VE) il 28/12/1956, prop. per 18/54 
€ 20,17; Quartiero Tosca, nata a Fossò (VE) il 27/05/1948, prop. per 18/54 € 20,17;

F) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1792 di ha 00.00.60; Besenzon Cristina, nata a Fossò (VE) il 30/12/1966, prop. per 4/72 
€ 11,00; Besenzon Giovanni, nato a Fossò (VE) il 23/12/1953, prop. per 27/72 € 74,25; Besenzon Marco, nato a Dolo (VE) il 
13/03/1971, prop. per 4/72 € 11,00; Federico Maria Luisa, nata a Bovalino (RC) il 07/08/1956, prop. per 27/72 € 74,25; Prosdo-
cimo Luigia, nata a Meduna di Livenza (TV) il 08/03/1931, prop. per 10/72 € 27,50;

G) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1795 di ha 00.00.28; Agnoletto Adriano, nato a Fossò (VE) il 14/04/1967, prop. per 1/2 
€ 206,25; Agnoletto Rosetta, nata a Fossò (VE) il 09/06/1964, prop. per 1/2 € 206,25;

H) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1797 di ha 00.00.30; Candian Luigi, nato a Fossò (VE) il 13/04/1936, prop. per 1/1 € 
99,00;

I) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1798 di ha 00.00.30; Candian Mirco, nato a Fossò (VE) il 13/02/1942, prop. per 1/1 € 
99,00;

J) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1794 di ha 00.00.70; C.L.A.I.P.A. S.p.A., prop. per 1/1 € 231,00;
K) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 4 part 1822 di ha 00.00.10; Fornasiero Remo, nato a Piove di Sacco (PD) il 28/08/1941, prop. 

per 1/2 € 550,00; Milani Maria Luisa, nata a Campolongo Maggiore (VE) il 04/08/1941, prop. per 1/2 € 550,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile dell’area servizi tecnici
Geom. Adriano Salvato

Torna al sommario
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COMUNE DI FOSSÒ (VENEZIA)
Decreto n. 2 prot. 7686 del 7 agosto 2012

Lavori di adeguamento della sp 17 per la realizzazione delle opere complementari di una rotatoria direzionale in prossimità 
dell’incrocio con via Pereri e via Arzaroni. Deposito quota parte del valore del danno ai soprassuoli ex art. 26 del d.p.r.  
327/2001.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 2 del 7-08-2012 è stato ordinato il deposito 
presso la Direzione Territoriale dell’Economia e Finanze Sezione di Venezia (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale 
dello Stato - Sez. di Venezia) a favore della ditta di seguito indicata della somma complessiva di € 3.568,00, secondo gli importi 
per ognuno in grassetto indicate, a titolo di quota parte del valore del danno ai soprassuoli spettante per l’espropriazione del bene 
immobile sotto riportato:

A) Comune di Fossò - CT: sez U fgl 3 part 818 di ha 00.07.00; Baldan Giuseppe, nato a Fossò (VE) il 02/03/1929, prop. per 
12/20 € 2.676,00; Baldan Santina, nata a Fossò (VE) il 17/04/1940, prop. per 4/20 € 892,00.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile dell’area servizi tecnici
Geom. Adriano Salvato

Torna al sommario
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COMUNE DI SAONARA (PADOVA)
Estratto decreto n. 1 del 3 settembre 2012

Lavori di razionalizzazione incroci sul primo tratto della strada s.p. 40 “dei vivai” a Saonara. Pagamento indennità di 
espropriazione accettata, ex art. 20, comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 1 del 3/09/2012 è stato ordinato il paga-
mento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate, della somma complessiva di €. 6.564,25, secondo gli importi per 
ognuna in grassetto indicati, a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione accettata, per l’esproprio degli immobili occorrenti 
per i lavori in oggetto, di seguito elencati:
1) Comune di Saonara - NCT: sez U - fgl 1 - mappale 1611 (ex 1404/b) di mq. 90,00 - Pagliarin Ermenegildo, nato a Saonara, il 

12/07/1921, Proprietà per 1/2 - €. 315,00; Massaro Maria nata a Padova, il 03/08/1925 - Proprietà 1/2 - €. 315,00;
2) Comune di Saonara - NCT: sez U - fgl 1 - mappale 1612 (ex 1094/b) di mq. 2,00 - Pagliarin Vittorino, nato a Saonara (PD), il 

04/02/1961, Proprietà 1/2 - €. 7,00 - Tombolato Maria, nata a Padova, il 08/11/1964, Proprietà 1/2 - €. 7,00;
3) Comune di Saonara - NCT: sez U - fgl 6 - mappale 1013 (ex 345/b) di mq. 89,00 - TOLIN Gianfranco, nato a Padova, il 06/09/1940, 

Proprietà per 1/1 - €. 623,00;
4) Comune di Saonara - NCT: sez U fgl 6 mappali 1015 (ex 349/b) - 1021 (ex 5917b) - 1017 (ex 601/b) - 1019 (ex 603/b) - 1023 

(ex 605/b) di complessivi mq. 229,00 - Russo Modestino nato a S. Antonio Abate (NA), il 11/12/1934 - Proprietà per 1/1 - €. 
1.603,00;

5) Comune di Saonara - NCT: sez U fgl 6 - mappale 1024 (ex 607/b) di mq. 14,00 - Russo Modestino nato a S. Antonio Abate (NA), 
il 11/12/1934, Proprietà per 1/2 - €. 49,00 - Boscolo Luigi, nato a Padova, il 24/03/1938, Proprietà per 1/2 - €. 49,00;

6) Comune di Saonara - NCT: sez U - fgl 6 mappale 1026 (ex 611/b) di mq. 21,00 - Mazzetto Silvio nato a Dolo, il 07/11/1965, 
Proprietà per 1/2 - €. 73,50 - Mazzetto Simone, nato a Padova, il 11/11/1969, Proprietà per 1/2 - €. 73,50;

7) Comune di Saonara - NCT: sez U - fgl 6 - mappale 1028 (ex 754/b) di mq. 16,00 - Petrin Paolo, nato a Padova, il 30/01/1947, 
Proprietà per 1/1 - €. 112,00;

8) Comune di Saonara - NCT: sez U - fgl 6 - mappale 1031 (ex 372/b) di mq. 12,00 - Nicoletto Lino nato a Saonara (PD), il 07/05/1927, 
Proprietà per 1/2 - €. 42,00 - Dalla Pietà Teresa, nata a Carrara S. Stefano, il 10/12/1933, Proprietà 1/2 - €. 42,00;

9) Comune di Saonara - NCT: sez U - fgl 6 - mappali 1034 (ex 586/b) di mq. 105,00 - Sorgato Nicola, nato a Padova, il 28/01/1970, 
Proprietà per 1/2 - €. 367,50 - Tolin Gina, nata a Padova, il 04/08/1931, Proprietà per 1/2 - €. 367,50 - Comune di Saonara - NCT: 
sez U - fgl 6 - mappale 1032 (ex 584/b) di mq. 2,00 - Sorgato Nicola, nato a Padova, il 28/01/1970, Proprietà per 1/1 - €. 14,00;

10) Comune di Saonaraa - NCT: sez U - fgl 1 - mappali 1036 (ex 307/b) - 1038 (309/b) di complessivi mq. 159,00 - Stoppato Luigi, 
nato a Padova, il 16/04/1937, Proprietà per 1/4 - Coltivatore diretto - €. 556,50; Stoppato Antonia, nata a Padova, il 10/05/1934, 
Proprietà per 1/4 - €. 278,25; Stoppato Elide, nata a Padova, il 17/04/1935, Proprietà per 1/4 - €. 278,25; Stoppato Giorgio, nato 
a Padova, il 14/09/1939, Proprietà per 1/4 - €. 278,25; Benetazzo Roberto, nato a Saonara, il 15/03/1953, Fittavolo - €. 1.113,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom. Andrea Farinelli

Torna al sommario
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CONSORZIO DEL COMPRENSORIO OPITERGINO, ODERZO (TREVISO)
Decreto n. 2 del 3 settembre 2012

Lavori di “Mobilità e sicurezza stradale - II stralcio. Interventi di realizzazione di nuovi marciapiedi. Stralcio tratto A - 
Cison di Valmarino”. D.P.R. 8.6.2001, n° 327 e ss.mm.ii.. Espropriazione definitiva.

Il Responsabile dell’ufficio consortile per le espropriazioni

(omissis)

decreta

Art. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2  Sono definitivamente espropriati, ai fini dell’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di “Mobilità 

e sicurezza stradale - II stralcio. Interventi di realizzazione di nuovi marciapiedi. Stralcio tratto A - Cison di Valmarino”, i sottoe-
lencati beni immobili:

Comune di Cison di Valmarino:
1) C.T. - foglio n. 14, mappale n. 2722 (ex 1695 a), prato arborato di classe 1^ di are 00.60 - R.D. €. 0,31, R.A. €.0,15, confinante 

da nord ed in senso orario con i mappali n. 1695 stesso foglio, mappale n. 806, viabilità pubblica del foglio n. 17, mappale n. 256, 
stesso foglio; C.T. - foglio n. 17, mappale n. 806 (ex 10 a), seminativo arborato di classe 2^ di are 00.02 - R.D. €. 0,01, R.A. €.0,01, 
confinante da nord ed in senso orario con i mappali n. 10, n. 733, viabilità pubblica, stesso foglio, mappale n. 2722, del foglio n. 
14, di proprietà della ditta: Davanzo Giancarlo nato a Cison di Valmarino il 14.04.1941 - c.f. DVNGCR41D14C735I, proprietario 
per 1/1, per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 496,00 (diconsi euro 
quattrocentonovantasei/00);

2) C.T. - foglio n. 17, mappale n. 817, seminativo arborato di classe 2^ di are 00.02 - R.D. €. 0,01, R.A. €.0,01, confinante da nord 
ed in senso orario con i mappali n. 15, n. 816, viabilità pubblica, stesso foglio; C.T. - foglio n. 17, mappale n. 816, seminativo arborato 
di classe 2^ di are 00.80 - R.D. €. 0,35, R.A. €.0,23, confinante da nord ed in senso orario con i mappali n. 817, n. 35, n. 813, viabilità 
pubblica, stesso foglio; C.T. - foglio n. 17, mappale n. 813, E.U. di are 00.18, confinante da nord ed in senso orario con i mappali n. 
12, n. 812, viabilità pubblica, mappale n. 816, stesso foglio; C.T. - foglio n. 17, mappale n. 812, seminativo arborato di classe 1^ di 
are 01.27 - R.D. €. 0,69, R.A. €.0,39, confinante da nord ed in senso orario con i mappali n. 467, n. 596, viabilità pubblica, mappale 
n. 813, stesso foglio, di proprietà della ditta: Benetti Corrado nato a Torino il 02.04.1958 - c.f. BNTCRD58D02L219H - proprietario 
per 1/2, Benetti Giovanna nata a Torino il 16.08.1955 - c.f. BNTGNN55M56L219E - proprietaria per 1/2, per una indennità di espro-
prio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 1.848,00 (diconsi euro milleottocentoquarantotto/00);

3) C.T. - foglio n. 17, mappale n. 807 (ex 75 a), E.U. di are 00.15, confinante da nord ed in senso orario con viabilità pubblica, 
mappali n. 808, n. 75, stesso foglio, di proprietà della ditta: Possamai Maria Teresa nata a Vittorio Veneto il 03.10.1965 - c.f. PS-
SMTR65R43M089B, proprietaria per 2/6, Tognon Bruna nata a Vidor il 30.03.1941 - c.f. TGNBRN41C70L856F, proprietaria per 
4/6, per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 120,00 (diconsi euro cen-
toventi/00);

4) C.T. - foglio n. 17, mappale n. 809 (ex 585 a), E.U. di are 00.28, confinante da nord ed in senso orario con viabilità pub-
blica, mappali n. 810, n. 585, n. 808, stesso foglio, di proprietà della ditta: Ferrari Roberto nato a Pieve di Soligo il 01.06.1943 - c.f. 
FRRRRT43H01G645T, proprietario per 1/2, Possamai Flora nata a Cison di Valmarino il 13.11.1947 - c.f. PSSFLR47S53C735E, 
proprietaria per 1/2, per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 224,00 
(diconsi euro duecentoventiquattro/00);

5) C.T. - foglio n. 17, mappale n. 810 (ex 584 a), E.U. di are 00.31, confinante da nord ed in senso orario con viabilità pubblica, 
mappali n. 584, n. 809, stesso foglio, di proprietà della ditta: Telecom Italia Spa con sede Torino - c.f. 00471850016, proprietaria 
per 1/1, per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 248,00 (diconsi euro 
duecentoquarantotto/00).

Art. 3  L’espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito 
entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione, dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste 
dal 5^ comma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art. 4  Si dà atto che l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’esproprio dei beni immobili indi-
cati all’art. 2, è stata stabilità in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Responsabile dell’ 
Ufficio Comunale per le Espropriazioni n. 39 del 3/09/2012;

Art. 5  Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a 
comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l’av-
vertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura 
dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei 
tecnici, essi potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell’au-
torità espropriante, la determinazione dell’indennità alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 
e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso 
notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 6  Qualora i proprietari condividano l’indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena 
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e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell’indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di ese-
cutività della relativa determinazione. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 7  Il presente decreto deve essere, notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprie-
tari dei beni espropriati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato 
senza indugio presso i competenti uffici.

Art. 8  La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23 del D.P.R. 
n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art.9  Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione e trasmesso al Presidente 
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

Art.10  Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il 
Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Oderzo, 03/09/2012

Ufficio Consortile per le espropriazioni
Il Responsabile del Servizio

Marisa Coral

Torna al sommario
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PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto n. 683 del 24 agosto 2012

Estratto decreto del Dirigente Settore Patrimonio e Servizi alla Persona - Ufficio Espropriazioni n. 683 del 24/8/2012 - La-
vori di rifacimento del ponte sul fiume Frassine in Località Borgofrassine in Comune di Montagnana - Pagamento saldo  
dell’indennità di esproprio ai sensi art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto n. 683 del 24/8/2012 
è stato ordinato il pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione sugli immobili di seguito elencati in favore delle seguenti 
ditte:
1) A) Montagnana C.T.: foglio 8 particella 492 (EX 449) di ha: 0.00.11, B) Montagnana C.T.: foglio 8 particella 494 (EX A) di ha: 

0.00.04, C) Montagnana C.T.: foglio 8 particella 493 (EX 119) di ha: 0.00.01, D) Montagnana C.T.: foglio 8 particella 491 (EX 
175) di ha: 0.00.16 Parrocchia di Santa Maria Maddalena - C.F. 910 030 20285 - Proprietà 1/1 somma spettante 597,36;

2) A) Montagnana C.T.: foglio 8 particella 444 di ha: 0.00.11, B) Montagnana C.T.: foglio 8 particella 450 di ha: 0.00.60 - Emme 
- Di - Immobiliare Srl C.F.02683990283 Proprietà ½ somma spettante € 1.420,00 - Parrocchia di Santa Maria Maddalena C.F. 
910 030 20285 Proprietà ½ somma spettante € 1.420,00;

3) A) Montagnana C.T.: foglio 8 particella 489 (EX 128) di ha: 0.00.07 Maggiolo Daniela C.F. MGG DNL 55T42 F394O Proprietà ½ 
somma spettante € 140,00 - Paggiola Luigi Nazzareno C.F. PGG LNZ 51L22 F394F - Proprietà ½ somma spettante € 140,00;

4) A) Montagnana C.T.: foglio 10 particella 243(EX 112) di ha: 0.01.29 Marchetto Cesare C.F. MRC CSR 52B14 C890X Proprietà 
1/1 somma spettante € 1.892,43.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

per il Dirigente il Funzionario
Geom. Angelo Roetta

Torna al sommario
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PROVINCIA DI ROVIGO
Decreto n. 42 del 23 agosto 2012

Lavori di “Ammodernamento SP n° 65 - Rotatoria di Rosolina” in Comune di Rosolina. D.p.r. 08.06.2001 n° 327 e s.m. e i. 
Espropriazioni: ditta Soc. Carpania s.r.l.

Il Dirigente

omissis

decreta

Art. 1) È disposto, a favore della Provincia di Rovigo, con sede in Rovigo, Via Celio n° 10 C.F. 93006330299, il passaggio del 
diritto di proprietà sulle aree di cui all’allegato prospetto sub. A), che si unisce come parte integrante del presente atto, necessarie 
per la realizzazione dei lavori di “Ammodernamento SP n° 64 - Rotatoria di Rosolina” in comune di Rosolina;

Art. 2) Si da atto che per l’espropriazione delle aree, di cui sopra, con Decreto n° 835/59202 del 3-11-2008 è stata determinata 
l’indennità provvisoria, in via d’urgenza, in applicazione dell’art. 22 bis del DPR 327/01 e s.m.e i. ricorrendone i presupposti, come 
riportato nelle premesse; l’indennità provvisoria, così determinata è stata accettata dalla ditta proprietaria ed è stata corrisposta 
alla ditta stessa con le modalità in premessa citate;

Art.3) Si da atto che l’esecuzione del presente decreto è già avvenuta con Verbale di immissione nel possesso, redatto in data 
05-12-2008 contestualmente alla redazione dello Stato di consistenza, così come previsto dall’art. 22/bis del D.P.R. 327/01 e s.m. e 
i., previa notifica alle parti interessate;

Art. 4) Il presente decreto di espropriazione, a cura e spese dell’ente espropriante, verrà notificato alla proprietà interessata 
nelle forme previste per gli atti processuali civili e trascritto presso gli uffici dei registri immobiliari, con annotazione dell’avvenuta 
esecuzione del decreto stesso. Valgono le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 327/01 in materia di opposizione all’indennità come 
sopra determinata. Un estratto del decreto stesso dovrà essere trasmesso entro cinque giorni, per la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Nei successivi 30 giorni i soggetti terzi possono proporre 
opposizione. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, l’indennità rimarrà fissata, come sopra indicato, anche nei confronti 
dei soggetti terzi;

Art. 5) Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di sessanta giorni dalla notifica dello 
stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima notifica;

Art. 6) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01 e s. m. e i. per quanto concerne la tutela giurisdizio-
nale relativa ai soggetti e agli atti inerenti, a qualsiasi titolo, il presente Decreto;

Annotazione
Di cui all’art. 24 comma 5 DPR 327/01 e s.m.e i.
(da riportare nella nota di trascrizione del presente atto)
L’immissione in possesso dei beni oggetto di espropriazione, di cui al presente decreto, è stata disposta con decreto di occupa-

zione d’urgenza n° 835/59202 del 3-11-2008 ed è avvenuta in data 05-12-2008 come da relativo verbale allegato al presente atto.

Allegato Sub A

Ditta: Soc. Carpania S.r.l. - Sede in via Fossone n° 9 - 45010 Rosolina (RO) p.iva.: 00093580298 * proprietà per 1/1
Comune di Rosolina Foglio n° 3 Mapp.le 1735, sup. are 4 ca 7
Valore complessivo di esproprio: €. 7.375,22 (Settemilatrecentosettantacinque,22).

Il Dirigente
Arch. Valerio Gasparetto

Torna al sommario
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VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto n. 351 del 29 agosto 2012 - Prot. num. 32296

S.R. n° 50 “del Grappa e del Passo Rolle” e S.P. n° 19 “di Lamon” - Lavori di adeguamento dell’innesto fra la S.R. n° 50 e 
la S.P. n° 19 (Rotatoria) in Comune di Lamon. Intervento n° 206 P.TR.

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri Ing. Alessandro Romanini, Area Lavori di Veneto Strade S.p.A., titolata all’esercizio del-
l’attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento espropriativo, in forza di 
Atto di cessione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. del 20 dicembre 2002 registrato all’Agenzia delle Entrate n° 2 di 
Venezia al n° 0123 serie 3^ in data 08.01.2003 - Art. 2) “Oggetto della concessione” comma e) Espropri ed Atto Aggiuntivo regi-
strato all’Agenzia delle Entrate n° 2 di Venezia al n° 216 serie 3^ in data 10.01.2012. e Convenzione tra la Provincia di Belluno e 
Veneto Strade S.p.A. del 17 giugno 2002, registrata a Belluno al n° 1638, serie 3^ in data 20.06.2002 - Art. 3 - ed integrazioni del 
25 maggio 2003 e 25 luglio 2003 registrate a Belluno al n° 2872, serie 3^ in data 26.08.2003.

Premesso
che per la realizzazione dell’opera indicata in oggetto è stata avviata l’acquisizione dei beni immobili preordinati all’esproprio 

secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 “Testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Considerato
che in data 18.01.10 è stato approvato dalla società Veneto Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 1035, il progetto defi-

nitivo datato “Maggio 2008” per la realizzazione dei lavori in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la Pubblica Utilità ai sensi 
di Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità” art. 12 c. 1 lett. a);

che le aree ove è stata realizzata l’opera in oggetto risultano essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato al-
l’esproprio;

che i termini dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera verranno a scadere in data 18.01.15;
che sono stati sottoscritti i verbali di accordo bonario per cessione di beni immobili tra la Veneto Strade S.p.A., in rappresen-

tanza della Regione del Veneto e della Provincia di Belluno, e le ditte espropriate (individuate ai numeri 3, 5, 6 e 8);

Visto
le quietanze di pagamento emesse a favore delle medesime ditte;
che si è proceduto all’immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;
i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente approvati dall’Agenzia del Territorio di Belluno;

Accertato
che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena e libera proprietà dei proprietari espropriati, risultando gli stessi 

beni, liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi;

decreta

Art. 1)
È pronunciata a favore della REGIONE VENETO - con sede in Venezia Dorsoduro n° 3901, P. I.V.A. 80007580279, beneficiaria 

per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l’occupazione permanente con 
trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell’esproprio:

Comune di Lamon:
1) Ditta proprietaria (n° 3):
Bortoluz Elda nata a Fonzaso il 02.10.22, C.F. BRTLDE22R42D686O, propr. per 2/18;
Pasa Dario nato a Fonzaso il 02.08.53, C.F. PSADRA53M02D686J, proprietario per 2/18;
Pasa Elio nato a Fonzaso il 04.05.49, C.F. PSALEI49E04D686X, proprietario per 3/18;
Pasa Ermes nato a Feltre il 26.09.52, C.F. PSARMS52P26D530A, proprietario per 3/18;
Pasa Lucia nata a Feltre il 01.02.57, C.F. PSALCU57B41D530Y, proprietaria per 3/18;
Pasa Luigina nata a Fonzaso il 29.04.45, C.F. PSALGN55C27D686O, propriet. per 3/18;
Pasa Luigino nato a Fonzaso il 27.03.55, C.F. PSALGN55C27D686O, propriet. per 2/18.
Indennità definitiva di esproprio: € 22,50
Catasto Fabbricati, da trasferire al Demanio Stradale Regionale:

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha
45 957 ex 313 Area Urbana F/1 === === 00.00.03
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2) Ditta proprietaria (n° 5):
Cecconello Giuseppe nato a Lamon il 19.12.12, C.F. CCCGPP12T19E429G, proprietario per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 678,54
Catasto Terreni, da trasferire al Demanio Stradale Regionale:

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha

45
958 ex 379 seminativo 4^ 0,01 0,01 00.00.02
960 ex 381 seminativo arborato 4^ 0,35 0,31 00.01.70

3) Ditta proprietaria (n° 6):
Enel Green Power S.p.A. con sede a 32032 Feltre BL in Via A. Vecellio n° 3, C.F. 10236451000, proprietaria per intero;
Indennità definitiva di esproprio: € 5.338,38
Catasto Terreni, da trasferire al Demanio Stradale Regionale:

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha
45 970 ex 383 prato 3^ 4,75 3,33 00.18.40

Catasto Fabbricati, da trasferire al Demanio Stradale Regionale:

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha
45 972 ex 547 Area Urbana F/1 === === 00.00.04

4) Ditta proprietaria (n° 8):
La Castellana S.n. c. di Forlin Ermes & C. con sede a 32032 Feltre BL in Via Bonsenbiante n° 8, C.F. 01135420220, proprietaria 

per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 1.933,37
Catasto Terreni, da trasferire al Demanio Stradale Regionale:

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha

45
962 ex 387 bosco misto 1^ 1,15 0,27 00.07.40
964 ex 389 prato 3^ 0,15 0,10 00.00.58
968 ex 394 incolto produttivo 1^ 0,10 0,01 00.01.00

Catasto Terreni, da trasferire al Patrimonio Regionale disponibile:

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha
45 965 ex 389 prato 3^ 1,40 0,98 00.05.42

Art. 2)
È altresì pronunciata a favore della Provincia di Belluno - Via Sant’Andrea n° 5 - Belluno - P. I.V.A. 93005430256, beneficiaria 

per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l’occupazione permanente 
con trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto beneficiario dell’esproprio:

Comune di Lamon:
5) Ditta proprietaria (n° 8):
La Castellana S.n. c. di Forlin Ermes & C. con sede a 32032 Feltre BL in Via Bonsenbiante n° 8, C.F. 01135420220, proprietaria 

per intero.
Indennità definitiva di esproprio: € 3.244,40
Catasto Terreni, da trasferire al Demanio Stradale Provinciale:

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha
45 966 ex 391 prato 3^ 2,89 2,02 00.11.20

La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, 
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva; il valore complessivo delle indennità di esproprio 
corrisposte o depositate è di € 11.217,19.
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Art. 3)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli 

eventuali possessori.
Art. 4)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/’01, a tutte le formalità 

necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del decreto di esproprio presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla 
voltura catastale.

Art. 5)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Veneto; il Decreto è consultabile in internet all’indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 6)
L’opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali hanno ragione d’esperire sulla indennità è proponibile entro i trenta giorni 

successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente art. 4).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/’90, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n° 205, si fa 

presente che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni dalla 
notifica dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica.

ing. Alessandro Romanini

Torna al sommario
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Trasporti e viabilità

PROVINCIA DI PADOVA
Decreto n. 3 prot.120722 del 29 agosto 2012

Classificazione della strada di collegamento denominata S.P.89 dir “delle Selve” dal km 2+245 al km 4+810 in Comune di 
Cervarese S. Croce.

Il Dirigente Settore Patrimonio

Visti:
- gli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R.16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, così 

come modificato dal DPR 16.09.1996 n. 610, indicanti le procedure da adottare per la classificazione, declassificazione delle strade 
ed il passaggio di proprietà tra enti proprietari delle strade stesse;

- l’art.94 della L.R. Veneto n. 11 del 13.04.2001, concernente le funzioni delegate in materia di classificazione e declassificazione 
amministrativa delle strade;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2042 del 3.08.2001 relativa all’approvazione delle direttive concernenti le fun-zioni 
delegate alle Province e Comuni in materia di classifi-cazione e declassificazione amministrativa delle strade;

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. reg.67 del 13.10.2012 avente ad oggetto “Acquisizione e classificazione al patri-
monio stradale provinciale delle bretella di collegamento tra la S.P.20 in Comune di Cervarese e la S.P.89 in Comune di Teolo” con 
la quale la Provincia di Padova ha stabilito, tra l’altro, di acquisire e classificare al patrimonio stradale provinciale la nuova strada 
di collegamento denominata S.P.89 dir “delle Selve” dal km 2+245 al km 4+810 in Comune di Cervarese S. Croce;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 4.06.2012 con la quale il Comune di Cervarese S. Croce ha stabilito di de-
classificare e trasferire al patrimonio stradale provinciale il tratto di strada comunale compreso tra il km 2+245 e il km 4+810 in 
Comune di Cervarese S. Croce;

- Ritenuto, pertanto, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, nonché dagli artt.3 e 
4 del DPR 495/92 e s.m.i., di assumere il provvedimento di classificazione e di acquisizione;

In forza: dell’art.107 del D.Lgs.267/2000 e degli artt.4 e 17 del Lgs.165/2001;

decreta

1. di classificare, per le ragioni in premessa illustrate, il tratto della nuova strada di collegamento denominata S.P.89 dir “delle 
Selve” dal km 2+245 al km 4+810 in Comune di Cervarese S. Croce;

2. di acquisire, ai sensi dell’art. 4 del DPR 495/1992, il suddetto tratto di strada acquisendone la proprietà dal demanio del Co-
mune di Cervarese S. Croce: detto trasferimento verrà perfezionato con apposito verbale di consegna, da redigersi entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

3. di indicare nel succitato verbale di consegna gli estremi del presente atto e del corrispondente decreto che verrà adottato 
dal Comune di Cervarese S. Croce;

4. di precisare che, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001, art.94, comma 2, la decisione di cui ai precedenti punti 
1) e 2), costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti di legge;

5. di dare atto, che ai sensi dell’art.3, comma 3°, del DPR 16/12/1992, n. 495, come modificato dall’art.2 del DPR 16/09/1996, n. 
610, il presente decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto;

6. sarà data informazione della variazione di classifica, di cui al presente decreto, all’Archivio Nazionale delle Strade tramite 
l’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ai sensi dell’articolo 226 del Nuovo Codice della Strada.

per il Dirigente del Settore Patrimonio e Servizi alla Persona
Geom. Angelo Roetta

Torna al sommario
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PROVINCIA DI TREVISO
Decreto n. 78461 del 10 luglio 2012

Decreto di approvazione della classificazione e declassificazione di tratti della S.P. 43 “di Orsago” in Comune di Orsago.

Il Presidente

Visto l’art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e gli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 495 del 16.12.1992, che definiscono e classificano le 
strade, nonché regolamentano i passaggi di proprietà delle stesse fra enti;

Visto l’art. 94 della L.R. n. 11 del 13.04.2001 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2042 del 3.08.2001 e n. 1150 del 
10.05.2002, regolanti la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 14.04.2011 con cui la Provincia di Treviso ed il Comune di Orsago convengono sulla 
necessità di:
1. declassare a strada comunale il tratto di S.P. 43 “di Orsago” ricadente all’interno del territorio di Orsago, dal Km 4+008 al km 

4+212;
2. classificare a strada provinciale, S.P. 43/VAR, la viabilità di adduzione al nuovo sottopasso ferroviario della linea Treviso-Udine 

in Comune di Orsago, dal km 4+000 al km 4+260/bis;
Vista l’ordinanza di apertura al traffico della nuova viabilità provinciale, prot, n. 77778 del 21.07.2010;

decreta

di approvare il declassamento a strada comunale del tratto di S.P. 43 “di Orsago” dal Km 4+008 al Km 4+212 e la classifica-
zione a strada provinciale, S.P. 43/VAR, del nuovo tratto di viabilità dal Km 4+000 al km 4+260/bis, entrambi ricadenti all’interno 
del territorio del Comune di Orsago.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Presidente della provincia di Treviso
Dott. Leonardo Muraro

Torna al sommario
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Urbanistica

PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera Giunta provinciale n. 121 del 29 agosto 2012

Approvazione definitiva della variante parziale al prg del comune di Venezia per l’isola di Murano, Sacca San Mattia.

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di approvare, definitivamente, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, per l’Isola di Mu-
rano Sacca San Mattia, fatto salvo il rispetto di quanto indicato nella relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica del 27/07/2012, ed in particolare:
a) il rispetto delle prescrizioni della DGRV n. 2554 del 2/11/2010, che approva la variante in oggetto con proposte di modifica ai 

sensi dell’art. 46 della LR 61/85;
b) il rispetto delle prescrizioni indicate nel parere geologico della Provincia del 7/12/2011 (vedi allegato B);

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi
Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i motivi d’urgenza indicati in premessa

Allegati A e B (omissis)

(Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell’albo pretorio on - line della Provincia di Venezia: www.provincia.
venezia.it)

Il Vice Presidente
Mario Dalla Tor
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	Trasporti e viabilità
	PROVINCIA DI PADOVA
	Decreto n. 3 prot.120722 del 29 agosto 2012
	Classificazione della strada di collegamento denominata S.P.89 dir “delle Selve” dal km 2+245 al km 4+810 in Comune di Cervarese S. Croce.

	PROVINCIA DI TREVISO
	Decreto n. 78461 del 10 luglio 2012
	Decreto di approvazione della classificazione e declassificazione di tratti della S.P. 43 “di Orsago” in Comune di Orsago.
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