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pianti di climatizzazione presso la sede regionale di Palazzo 
Linetti, Cannaregio 99 - Venezia. Cig 024005212D. Cup 
H76F08000060002. Approvazione della variante per i lavori 
relativi alla sostituzione delle linee dorsali degli impianti elet-
trici a servizio degli uffici e dei lavori extra contratto per la 
sostituzione del gruppo elettrogeno e delle pompe di ricircolo 
acqua calda del “Blocco B”. ................................................. 6
[Appalti]

Porto Tolle (Ro), Coltivazioni di cereali.
Il paesaggio di terre e lagune che caratterizza il Delta del Po è il risultato di un’intensa e prolungata attività di bonifica ottenuta dapprima per 
colmata e poi, dall’Ottocento, con l’impiego di idrovore a vapore che lentamente fecero affiorare i terreni. Grande è la tradizione agricola di 
tutto il Delta con elevate produzioni di cereali, barbabietola, erba medica, oltre a ortaggi di qualità.

(1^ concorso fotografico “Diari della terra” finanziato dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013 – foto Daniele Soncin – secondo 
premio)
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E 
DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DE-
MANIO, PATRIMONIO E SEDI n. 9 del 25 febbraio 2011

D.lgs 163/06 e s.m. e i., art. 132 - co. 3. Appalto dei 
lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione  
degli impianti di climatizzazione presso la sede regionale di 
Palazzo Linetti, Cannaregio 99 - Venezia. Cig 024005212D.  
Cup H76F08000060002. Approvazione della variante per 
i lavori relativi alla sostituzione delle linee dorsali degli  
impianti elettrici a servizio degli uffici e dei lavori extra 
contratto per la sostituzione del gruppo elettrogeno e delle  
pompe di ricircolo acqua calda del “Blocco B”.
[Appalti]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di prendere atto dell’approvazione da parte del Re-
sponsabile Unico del Procedimento ing. Stefano Talato del 
progetto dei lavori per la sostituzione delle linee dorsali degli 
impianti elettrici a servizio degli uffici presso la sede regionale 
di Palazzo Linetti, Cannaregio 99 - Venezia, quale variante 
finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, 
ai sensi dell’art. 132 - co. 3, secondo periodo, del D.lgs 163/06 
e s.m. e i., per l’ammontare netto di Euro 136.627,23, pari al 
4,78% dell’importo del contratto originario, richiamato al ri-
guardo quanto espresso in premessa;

2. di affidare l’esecuzione dei lavori di variante di cui 
al suindicato punto 1. all’Ati Bortoli Ettore Srl, S.a.c.a.i.m. 
Spa e Zuanier & Associati Srl, ai prezzi ed alle condizioni 
di cui al contratto principale sottoscritto in data 7.10.2010 
rep. 6677, con l’aggiunta inoltre quanto stabilito con atto di 
sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 
23.12.2011;

3. di prendere atto dell’approvazione da parte del Re-
sponsabile Unico del Procedimento ing. Stefano Talato del 
progetto esecutivo per la sostituzione del gruppo elettrogeno 
e pompe di ricircolo acqua calda corpo “B” presso la stessa 
sede regionale di Palazzo Linetti, Cannaregio 99 - Venezia, 
per l’importo di Euro 30.824,06 oltre Iva, di cui Euro 1.500,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, richiamato al 
riguardo quanto espresso in premessa;

4. di affidare l’esecuzione dei lavori di cui al suindicato 
punto 3., in economia, extracontratto, ai sensi dell’art. 125 
- co. 8, ultimo capoverso, del D.lgs 163/06 e s.m. e i., alla 
Ditta Bortoli Ettore Srl, con sede in Roma - P.zza Cairoli, 2/5 
(omissis), per l’importo di Euro 29.797,72, al netto del ribasso 
del 3,5%, oneri di sicurezza esclusi;

5. di affidare la Direzione ed il Coordinamento della Si-
curezza in fase di Esecuzione dei lavori di variante di cui al 
suindicato punto 2. e dei lavori in economia extracontratto di 
cui al suindicato punto 4. alla Soc. Europrogetti Srl con sede 
in Via Gaeta, 54 - 33100 Udine P. Iva 01651050302, verso il 
corrispettivo di Euro 4.776,35 oltre oneri contributivi e fiscali 
= Euro 5.846,25, richiamato al riguardo quanto espresso in 
premessa;

6. di approvare il nuovo quadro economico riportato 
in premessa, precisato che, conseguentemente, a valere sul-
l’impegno di spesa 6952/08 assunto con Ddr 329/08 risultano 
beneficiari la Rtp Europrogetti Srl, Arch. Maurizio Pianon e 
Arch. Elisa Mengoli per Euro 66.910,23 corrispondenti alle 
somme di cui ai suindicati punti B.6, B7, B.8 e B.11 di cui al 
quadro economico, e l’Ati Bortoli Ettore Srl, S.a.c.a.i.m. Spa e 
Zuanier & Associati Srl per Euro 3.652.857,21 corrispondenti 
alle somme di cui ai suindicati punti A, B.1 e B.2 e relativa 
aliquota Iva al 20%;

7. di liquidare alla Soc. Europrogetti Srl con sede in Via 
Gaeta, 54 - 33100 Udine (omissis) il corrispettivo di Euro 
5.750,00, al netto degli oneri contributivi e fiscali, per la pro-
gettazione dei lavori di cui ai suindicati punti 1. e 3., affidata 
con Ddr 235/10;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente provve-
dimento sul sito web istituzionale dell’amministrazione regio-
nale, ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007 
n. 244.

Gian Luigi Carrucciu

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ 
DI PROGETTO TUTELA PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGET-
TO TUTELA PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 20 del 
23 maggio 2011

Iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti al registro regionale ai sensi dell’art. 5, legge re-
gionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei  
consumatori e degli utenti e per il contenimento dei prezzi 
al consumo”.
[Agricoltura]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di iscrivere al registro regionale delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti, ai sensi dell’art. 5 della legge regio-
nale del 23 ottobre 2009, n. 27, le associazioni di cui all’allegato 
A, che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di notificare alle associazioni interessate il presente 
provvedimento.

Andrea Comacchio
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Allegato A

Denominazione 
Associazione

Rappresentante 
legale

Indirizzo sede regionale Indirizzo posta elettronica Recapito 
telefonico

Codice 
fiscale

Adoc Veneto Chisin Grazia Via Bembo 2 - 30172 Ve 
- Mestre

graziachisin@libero.it 041 2905311 90024060270

Adiconsum Rigobon Valter Via Piave 7 - 30173 Ve 
- Mestre

adiconsum.veneto@cisl.it 041 5330866/8 90019430272

Codacons Veneto Onlus Conte Franco Via Malvolti 18 - 30174 Ve 
- Mestre

Franco43conte@tiscali.it 041 962732 94058290274

Federconsumatori Veneto Coletto Ermes Via Peschiera 5 - 30174 Ve 
- Mestre

federconsveneto@federconsveneto.it 041 5497831 90020550274

La casa del Consumatore Costa Paride Via Gazzera Alta 5 - 30174 Ve  
- Mestre

presidente@casadelconsumatoreveneto.it 041 431707 90137240272

Lega Consumatori
Sede regionale del Veneto

Ferrero Marco Via Lisbona 18 - 35127 
Padova

info@legaconsumatoriveneto.it 049 8703994 92059410289

Movimento Consumatori 
Comitato regionale Veneto

Multari Monica Via Torino 11/C - 30172 Ve 
- Mestre

veneto@movimentoconsumatori.it 041 5318393 90105460274

Unione Nazionale Consumatori Tognoni Antonio Piazza S. Zeno 30 - 36022 
Cassola (VI)

info@unioneconsumatoribassano.it 0424 571413 03266890247

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AT-
TUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 132 del 
10 maggio 2011

Dgr n. 386/2007 - Terzo corso triennale di formazione 
specifica in Medicina Generale (triennio 2007/2010). De-
terminazione dei compensi e rimborsi relativi al colloquio  
finale.
[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

Premesso che:
• il D.lgs 17 agosto 1989 n. 368, come modificato ed in-

tegrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, che isti-
tuisce e disciplina il corso di formazione specifica in Medicina 
Generale, all’art. 29, comma 3, prevede che:“al termine del 
triennio la commissione di cui al comma 1, integrata da un 
rappresentante del Ministero della sanità e da un professore 
ordinario di medicina interna o disciplina equipollente desi-
gnato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i 
nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Mini-
stero dell’università, ricerca scientifica e tecnologia, previo 
colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal 
candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e 
coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio 
finale”;

• ai sensi della Dgr n. 4174/2008, istitutiva del Coordina-
mento regionale per la medicina convenzionata di assistenza 
primaria (Coordinamento), le procedure relative alla formazione 
specifica in medicina generale sono state allo stesso trasferite; 
il Coordinamento provvede alla gestione delle attività trasferite 
per il tramite della propria struttura organizzativa collocata 
presso l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso;

• con Decreto del Dirigente regionale della Direzione At-
tuazione Programmazione Sanitaria n. 53 del 18 novembre 2010 
è stata costituita, nella composizione di cui al richiamato art. 
29, comma 3, la Commissione d’esame per la formulazione del 
giudizio finale ed il rilascio del diploma di formazione speci-
fica in Medicina Generale, ai 33 (trentatre) medici che hanno 
concluso positivamente il triennio formativo 2007-2010;

• nella medesima sessione di esame sono stati altresì 
ammessi al colloquio finale n. 2 (due) medici in formazione 
che hanno concluso positivamente il triennio formativo 2007 
- 2009 di cui alla Dgr n. 187/2006 e che hanno beneficiato dei 
previsti periodi di sospensione del corso per maternità;

• con il citato Decreto n. 53/2010:
a. sono stati quantificati in via presuntiva gli oneri connessi 

alla procedura d’esame per: compensi per i lavori della 
Commissione, rimborsi delle spese sostenute e costi per 
l’utilizzo della sede in complessivi € 4.000,00.= di cui: 
€ 1.500,00.= per l’utilizzo della sede e € 2.500,00.= per 
compensi e rimborsi spese;

b. la somma di € 4.000,00.= è stata oggetto dell’impegno n. 
5656/2010 a carico del capitolo 060047;

c. gli importi concretamente dovuti, come determinati a con-
suntivo a cura del Coordinamento, costituiscono oggetto 
di quantificazione e liquidazione con decreto del Dirigente 
regionale della Direzione Attuazione Programmazione 
Sanitaria e vengono corrisposti all’Azienda Ulss 9 di 
Treviso; Azienda cui è affidata la gestione contabile delle 
attività del Coordinamento, affinché il Coordinamento curi 
i successivi adempimenti a favore degli aventi diritto, ai 
sensi delle Dgr 4174/2008 e n. 3818/2009;
Preso atto che il verbale dei lavori della Commissione, agli 

atti del Coordinamento, attesta che tutti e 35 (trentacinque) i 
candidati ammessi a sostenere la prova di cui all’oggetto hanno 
ottenuto il giudizio di idoneità finale e che agli stessi è stato 
rilasciato dalla Commissione il relativo Diploma di formazione 
specifica in Medicina Generale;
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Rammentato che il citato verbale, attestante il regolare 
insediamento della Commissione nella data fissata per il col-
loquio finale ed il regolare svolgimento della attività di cui al 
richiamato art. 29, comma 3, è stato recepito con il Decreto 
del Dirigente regionale della Direzione attuazione Program-
mazione Sanitaria n. 8 del 11 gennaio 2011;

Rilevato che, come disposto dall’art. 6 comma 5 del bando 
di concorso approvato con la Dgr n. 386/2007: “Per la deter-
minazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si appli-
cano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 23 marzo 1995”;

Preso atto che il Coordinamento ha rendicontato le se-
guenti spese:
- per oneri connessi all’utilizzo dei locali € 960,00.= a favore 

dell’Abbazia di Praglia E.G. con sede in Teolo (Pd), Via 
Abbazia di Praglia 16;

- per rimborso delle spese sostenute e documentate dal com-
ponente della Commissione rappresentante del Ministero 
della Salute, sig.ra Susanna Mai: € 351,30.=;
Ritenuto di dover determinare i compensi da corrispondere 

a ciascun componente della citata Commissione, nella misura 
prevista e disciplinata dall’art. 6 del bando di concorso di cui 
alla Dgr 386/2007, come segue:

Presidente Dott. Brunello Gorini € 402,94
Componente Dott. Giulio Bergamasco € 335,92
Componente di
nomina Aulss 16 Dott. Maurizio Chiesa € 279,93
Componente di
nomina ministeriale Prof. Angelo Gatta € 279,93
Componente di
nomina ministeriale Sig.ra Susanna Mai € 279,93
Segretario di
nomina regionale Dott. ssa Maila Taverna € 224,78

gli importi indicati si intendono comprensivi dell’Iva 
eventualmente dovuta nel caso di componenti libero profes-
sionisti, diversamente gli importi non risultano gravati dell’Iva 
in quanto trattasi di compensi assimilati a reddito da lavoro 
dipendente.

Vista la Lr 10.1.1997, n. 1;
Vista la Lr 29 novembre 2001 n. 39, e in particolare l’art. 

42, comma 1;
Visto il D.lgs 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il D.lgs 8 luglio 2003 n. 277;
Viste le Ddgr nn. 187/2006 e 386/2007;
Visti i decreti del Dirigente regionale della Direzione 

attuazione Programmazione Sanitaria n. 53 del 18 novembre 
2010e n. 8 del 11 gennaio 2011;

Visto il Dpcm 23 marzo 1995;

decreta

1) di determinare per quanto in premessa indicato, qui 
integralmente richiamato, i compensi da corrispondere ai 
componenti della Commissione per il colloquio finale del corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 
2007 - 2010), costituita con il Decreto Dirigente regionale della 
Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 53 del 18 
novembre 2010, nella misura indicata nel seguente prospetto:

Presidente Dott. Brunello Gorini € 402,94
Componente Dott. Giulio Bergamasco € 335,92
Componente di
nomina Aulss 16 Dott. Maurizio Chiesa € 279,93
Componente di
nomina ministeriale Prof. Angelo Gatta € 279,93
Componente di
nomina ministeriale Sig.ra Susanna Mai € 279,93
Segretario di
nomina regionale Dott. ssa Maila Taverna € 224,78

2) di quantificare, giusto quanto oggetto di rendiconto da 
parte del Coordinamento regionale per la medicina convenzionata 
di assistenza primaria (Coordinamento), le seguenti spese:
- € 960,00.= per oneri connessi all’utilizzo dei locali a favore 

dell’Abbazia di Praglia E.G. con sede in Teolo (Pd), Via 
Abbazia di Praglia 16;

- € 351,30.= per rimborso delle spese sostenute e documen-
tate dal componente della Commissione rappresentante del 
Ministero della Salute, sig.ra Susanna Mai;
3) di corrispondere la spesa complessiva di € 3.114,73. 

(tremilacentoquattordici/73) all’Azienda Ulss n. 9 di Treviso; 
Azienda cui è affidata la gestione contabile delle attività del 
Coordinamento, affinché il Coordinamento curi i successivi 
adempimenti a favore degli aventi diritto, ai sensi delle Ddgr 
n. 4174/2008 e n. 3818/2009.

Francesco Dotta

PARTE TERZA

CONCORSI

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AI-
PO), PARMA

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, ai fini della 
predisposizione di un elenco di idonei per l’attribuzione del-
l’incarico dirigenziale a tempo determinato di direzione del  
reparto “Amministrazione della navigazione interna”.

Requisiti per l’ammissione alla selezione:
1. Età non inferiore ai 18 anni;
2. Titolo di studio:

- Diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e 
Commercio (vecchio ordinamento), oppure Laurea Magi-
strale/Specialistica equipollente ai sensi della normativa 
vigente.
3. Requisiti specifici:
I candidati devono trovarsi in una delle seguenti condizioni 

soggettive alternative:
a) Dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, 

muniti di una delle lauree di cui ai requisiti generali, che 
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti 
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto 
il possesso delle suddette lauree.

b) Soggetti muniti di una delle lauree di cui ai requisiti generali 
in possesso della qualifica di Dirigente in Enti e strutture 
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del-
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l’art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, che abbiano svolto 
per almeno tre anni le funzioni dirigenziali.

c) Soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in 
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore 
a cinque anni, muniti di una delle lauree di cui ai requisiti 
generali.

d) Soggetti muniti di una delle lauree di cui ai requisiti ge-
nerali, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di spe-
cializzazione, dottorato di ricerca, titolo o abilitazione 
professionale o iscrizione ad albi professionali, altro titolo 
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani 
o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pub-
bliche o private.

e) Soggetti in possesso della qualifica di Dirigente in strutture 
private, muniti di una delle lauree di cui ai requisiti gene-
rali, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni 
dirigenziali.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del 

8 luglio 2011 e deve essere presentata direttamente o spedita a 
mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il Fiume 
Po, strada Garibaldi 75, 43121 Parma.

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito www.agen-
ziapo.it - sezione “Bandi di concorso e incarichi”.

Il Direttore
dott. ing. Luigi Fortunato

COMUNE DI CURTAROLO (PADOVA)
Mobilità esterna, art. 30 del D.lgs 165/2001, istruttore 

tecnico Categoria C1.

Le domande redatte in carta semplice, con allegato cur-
riculum-vitae e copia di documento di identità personale, do-
vranno pervenire al Comune di Curtarolo entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nel Bur L’avviso non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione comunale che si riserva di valutare 
le domande pervenute ed eventualmente invitare gli interessati 
ad un colloquio.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria negli 
orari d’ufficio 049/9699912 o accedere al sito www.comune.
curtarolo.pd.it, sezione bandi e avvisi.

Il Segretario generale
Visconti

COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeter-

minato, per n. 1 posto di istruttore tecnico geometra cat.
C, part-time (18 ore settimanali) presso l’area economica  
finanziaria - unità tributi.

Requisiti di partecipazione: diploma di geometra.
Prove d’esame: una prova scritta e una prova orale.
Data di scadenza: 30 giugno 2011.
Dalla stessa data il bando di concorso sarà disponibile sul 

sito internet: www.comune.monselice.padova.it.

Per informazioni Unità risorse umane Comune di Monse-
lice (PD) tel. 0429786963/0429786957.

Pasqualin dott. Gianni

COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indetermi-

nato, per n. 1 posto di collaboratore professionale-messo no-
tificatore Categoria B3, part-time (22 ore settimanali) presso  
l’area assistenza organi istituzionali - notificazioni.

Requisiti di partecipazione: diploma di istruzione di se-
condo grado.

Prove d’esame: una prova scritta e una prova orale.
Data di scadenza: 30 giugno 2011.
Dalla stessa data il bando di concorso sarà disponibile sul 

sito internet: www.comune.monselice.padova.it.
Per informazioni Unità risorse umane Comune di Monse-

lice (PD) tel. 0429786963/0429786957.

Pasqualin dott. Gianni

IPAB SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI 
(SPES), PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 3 posti a tempo indeterminato di docente scuola  
primaria con differenziazione didattica Montessori - Ca-
tegoria 5° livello - Ccnl a.n.i.n.s.e.i.

In esecuzione della determinazione n.84 del 17/05/2011 è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.3 posti 
vacanti a tempo indeterminato di “Docente scuola primaria con 
differenziazione didattica Montessori” - Categoria 5° livello 
- Ccnl A.N.I.N.S.E.I.

Titoli di studio: Laurea in Scienze della Formazione Pri-
maria “indirizzo scuola primaria” o Diploma di Istituto Magi-
strale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; Attestato 
di differenziazione didattica secondo il metodo Montessori 
rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori.

Termine di Presentazione delle domande: entro il 30° 
giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bur

Calendario delle prove:
23 agosto 2011: Prova scritta, ritrovo ore 8,30; prova teo-

rico-pratica, ritrovo ore 15,30
26 agosto 2011: Prova orale, ritrovo ore 8,30
Per tutte le prove il ritrovo è previsto presso la sede S.P.E.S. 

- Via Ognissanti, 70 - dove sarà indicata l’effettiva sede di 
svolgimento.

Per informazioni rivolgersi a: S.P.E.S. Tel. 049 8697702 
- Fax 049 8697719

email: spes.ipab.pd.risorseumane@pa.postacertificata.
gov.it.

Il Direttore generale
dr. Siro Facco
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PROVINCIA DI BELLUNO
Bando di indizione degli esami di abilitazione e di 

estensione linguistica alla professione di guida naturali-
stico-ambientale anni 2011-2012.

Determina dirigenziale n.775 del 23.05.2011
Legge regionale 04.11.2002 n. 33 e successive modifica-

zioni.
Bando di indizione degli esami di abilitazione alla pro-

fessione di Guida Naturalistico-Ambientale e di estensione 
linguistica per il 2011-2012.

Requisiti d’ammissione per abilitazione completa:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro del-

l’Unione Europea o cittadinanza extra U.E. secondo quanto 
stabilito nel bando;

2. Età non inferiore ai 18 anni;
3. titolo di studio: diploma di stato (nuovo ordinamento) o 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che 
consente l’accesso all’università (vecchio ordinamento) 
rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o 
parificato secondo quanto indicato nel bando;
requisiti d’ammissione per l’estensione linguistica:

a) iscrizione in un Elenco delle Guide Naturalistico-Ambien-
tali;
Termine di presentazione: la domanda dovrà essere compi-

lata in bollo sul fac-simile allegato al relativo bando ed inviata 
entro e non oltre il 27 agosto 2011 a Provincia di Belluno via 
S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno.

Informazioni: Servizio Turismo e Sport
tel.: (0)437 959 334
sito: www.provincia.belluno.it
mail: f.rosso@provincia.belluno.it

Il Dirigente settore sviluppo economico
sociale e culturale

dott.ssa Gabriella Faoro

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7, PIEVE DI SO-
LIGO (TREVISO)

Graduatorie di concorsi pubblici per posti vari.

Ai sensi degli artt. 18 c. 6, del Dpr n. 483/1997 e del Dpr 
n. 220/2001, si pubblicano le graduatorie relative ai seguenti 
concorsi pubblici per la copertura di:
- n. 1 posto di C.P.S. Categoria D - Tecnico della Preven-

zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro prioritariamente 
riservato ai sensi dell’art. 18 comma 6 D. Leg.vo 215/2001 
e ai sensi dell’art. 11 D Leg.vo 236/2003 (prove effettuate 
il giorno 13 settembre 2010):
1. Rizzetto Sara p. 67,575 su p. 100
2. De Nard Martina p. 66,515 su p. 100
3. Lanzilotti Carola p. 65,280 su p. 100
4. De Biasio Gianluca p. 64,415 su p. 100
5. Migotto Riccardo p. 63,330 su p. 100
6. Caffieri Chiara p. 63,040 su p. 100
7. Ciardiello Martina p. 58,600 su p. 100
8. Minotto Paolo p. 57,515 su p. 100
9. Ortese Alessia p. 56,530 su p. 100
10. Rondinone Domenico p. 55,630 su p. 100

11. Pecorale Francesca p. 55,200 su p. 100
12. D’Andrea Roberto Giuseppe p. 53,700 su p. 100
13. Zambotto Francesco p. 49,640 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 1276 del 30.09.2010);

- n. 1 posto di dirigente medico di Pediatria (prove effettuate 
il giorno 21 settembre 2010):
1. Pelosin Anna p. 85,600 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 1277 del 30 settembre 2010);

- n. 1 posto di dirigente medico di Geriatria per l’U.O. di 
Cure Primarie del Distretto Socio Sanitario Sud (prove 
effettuate il giorno 12 ottobre 2010):
1. Valeri Marzia p. 83,253 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 1376 del 29 ottobre 2010);

- n. 1 posto di dirigente medico di Medicina Interna (prove 
effettuate il giorno 14 ottobre 2010):
1. Zappia Francesco p. 88,392 su p. 100
2. Barbazza Mara p. 84,780 su p. 100
3. Vendrame Antonio p. 84,070 su p. 100
4. Dall’Arche Alessandra p. 83,705 su p. 100
5. Rossetto Valeria p. 78,275 su p. 100
6. Piva Anna p. 68,550 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 1375 del 29 ottobre 2010);

- n. 1 posto di collaboratore amministrativo Professionale 
Categoria D - Settore Amministrativo, per l’Unità Controllo 
di Gestione (prove effettuate i giorni 16-22 e 24 novembre 
2010):
1. Bortot Liliana p. 58,125 su p. 100
2. Cais Mariachiara p. 58,025 su p. 100
3. Cercenà Marco p. 57,550 su p. 100
4. Bortoluzzi Marco p. 57,000 su p. 100
5. Alessio Laura p. 56,500 su p. 100
6. David Elisa p. 55,300 su p. 100
7. Artich Laura p. 55,225 su p. 100
8. Dalla Corte Stefano p. 53,245 su p. 100
9. Cervo Riccardo p. 53,100 su p. 100
10. De Vidi Matteo p. 50,650 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 1580 del 14 dicembre 2010);

- n. 1 posto di Assistente Tecnico Categoria C (prove effet-
tuate i giorni 16-23 febbraio 2011 e 1° marzo 2011):
1. Genovese Nives Regina p. 75,240 su p. 100
2. Isetta Frederic p. 65,700 su p. 100
3. Michieli Giorgio p. 65,150 su p. 100
4. Cisotto Dario p. 63,780 su p. 100
5. Giomo Riccardo p. 56,500 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 445 del 7 aprile 2011);

- n. 1 posto C.P.S. Categoria D - Ostetrica (prove effettuate 
i giorni 28 febbraio 2011, 11 e 21 marzo 2011):
1. Minati Paola p. 65,575 su p. 100
2. Sorrentino Annamaria p. 65,380 su p. 100
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3. Gozzi Giulia p. 58,155 su p. 100
4. Sperandio Marica p. 57,025 su p. 100
5. Zangaro Vittoria p. 56,785 su p. 100
6. Cavallo Elena p. 56,205 su p. 100
7. Miraval Barbara p. 56,080 su p. 100
8. Calderan Marica p. 55,555 su p. 100
9. Pozzuoli Bianca p. 55,350 su p. 100
10. Tirapelle Valentina p. 54,870 su p. 100
11. Alaimo Marianna p. 54,860 su p. 100
12. Mattioli Manuela p. 54,240 su p. 100
13. Cusumano Giuseppina p. 54,150 su p. 100
14. Giurni Cinzia p. 53,555 su p. 100
15. Perulli Caterina p. 53,005 su p. 100
16. Melcarne Marco p. 53,000 su p. 100
17. Verolino Maria p. 52,127 su p. 100
18. Nencini Daniela p. 51,955 su p. 100
19. Pantalone Laura p. 51,530 su p. 100
20. Casarano Adriana p. 51,035 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 394 del 30 marzo 2011);

- n. 1 posto di dirigente medico di Oftalmologia (prove 
effettuate il giorno 22 marzo 2011):
1. Papayannis Alessandro p. 85,194 su p. 100
2. Bendo Edlira p. 79,717 su p. 100
3. Pellegrini Francesco p. 72,835 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 395 del 30 marzo 2011);

- n. 3 posti di dirigente medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza per l’U.O. di pronto Soccorso 
(prove effettuate il giorno 5 maggio 2011):
1. Tramonte Federico p. 81,830 su p. 100
2. Russo Maria-Anna p. 78,000 su p. 100
3. Mazza Elena p. 71,800 su p. 100
(graduatoria approvata con delib. del Direttore generale 

n. 615 del 13 maggio 2011).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Servizio Per-

sonale dell’Ulss 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

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 12, VENEZIA-
NA

Graduatorie concorsi pubblici vari.

Si comunicano i risultati dei seguenti Concorsi Pubblici per 
l’assunzione di personale nei seguenti profili professionali:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto nel profilo professionale di “Collaboratore pro-
fessionale sanitario - personale infermieristico - Infermiere 
- Categoria D” per il Presidio Ospedaliero di Venezia, indetto 
con deliberazione n. 687 del 8.7.2010.

Graduatoria di merito

Grad. Cognome Nome Punti/100 

1° Ballarin Dennis 69,200

2° Baita Antonio 68,460

3° Heredia Valencia 
Carlos Josè 66,350

4° Pilot Alice 66,260

5° Ferrazzo Marika 65,580

6° Mityukhlyayeva 
Tetyana 64,670

7° Marchetto Mariagio-
vanna 62,170

8° Socci Valentina 62,140

9° Forte Antonella 62,010

10° Paulina Toncica 60,780

11° Crasnovet Ludmila 60,230

12° Stankovic Goran 60,090

13° Tuccillo Paolo 59,500

14° Giro Rachele 59,400

15° Costantini Katia 59,000

16° Blagojevic Slavica 58,950

17° Maturro Gomez Re-
beca Elaine 58,500

18° Pagani Sabrina 58,000

19° Ciavarella Luigi 09/04/1985 57,000 a)

20° Nicolae Florica 20/01/1975 57,000 a)

21° Gori Andrea 03/05/1973 57,000

22° Vian Sebastiano 56,820

23° Naccari Elisa 07/04/1984 56,300 a)

24° Penzo Laura 05/03/1984 56,300

25° Aviles Gonzalez 
Cesar Ivan 56,160

26° Simionato Stefania 56,000

27° Alderete Ramona 
Margarita 55,900

28° Daniele Daniela 55,050

29° Camerin Elisa 55,000

30° Vitale Maria Cristina 54,385

31° Berto Irene 53,000

32° Castellon Lopez 
Wuilman Rafael 52,000

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto nella posizione funzionale di “Dirigente medico di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza” indetto con 
deliberazione n. 772 del 11.8.2010.

Graduatoria di merito

Grad. Nome Cognome Punti/100

1° Dott. Mauro Gallitelli 85,010
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2° Dott. Chiara Guarnieri 81,310

3° Dott. Paolo Diego L’Angiocola 80,450

4° Dott. Lucia Arena 77,400

5° Dott. Dorina Turta 76,600

6° Dott. Filippo Ometto 73,270

7° Dott. Luca Prevedello 72,840

8° Dott. Alessandro Scarda 71,640

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto nel profilo professionale di “collaboratore profes-
sionale sanitario - personale della prevenzione - tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Categoria 
D”, indetto con deliberazione n. 502 del 13.5.2010.

Graduatoria di merito

Grad. Cognome Nome Punti/100

1° Barbiero Fabiano 62,971

2° Bacchi Ylenia 61,720

3° Bortolussi Luca 59,174

4° Leoni Luca 58,561

5° Minotto Paolo 56,838

6° Malacarne Susan 56,110

7° Miglioranza Gilberto 54,065

8° Palladino Pierpaolo 53,568

9° Saccoccia Cristiano 52,150

10° Zarantonello Angelo 50,900

11° Vetere Nicola 50,310

Esente da bollo ai sensi art. 40 Dpr 26.10.1972, n. 642

Il Direttore generale
Dott. Antonio Padoan

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 15, CITTADEL-
LA (PADOVA)

Avviso pubblico per l’eventuale assunzione di personale, 
con profilo professionale di Collaboratore Professionale - 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva  
- Categoria D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato. (deliberazione n. 461 del 24.05.2011).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti 
dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal Dpr n. 220 
del 27.03.2001.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle 
ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando e il facsimile della domanda di partecipazione 
sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento risorse 

umane e Finanziarie - U.O.C. Programmazione e acquisizione 
delle risorse umane - Sezione Concorsi - dell’Ulss n. 15 - tel. 
0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 09.00-13.00).

Il Dirigente responsabile
dott. Tullio Zampieri

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Graduatoria concorso pubblico per dirigente medico 

di geriatria.

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Dpr n. 483/1997, si pub-
blica la graduatoria del concorso pubblico sottoindicato:

- n. 1 posto di dirigente medico di Geriatria, a tempo in-
determinato

graduatoria approvata con decreto del Direttore generale
n. 322 del 9.05.2011:

1° Zanovello Lisa punti 80,296/100
2° Tezza Fabiana punti 78,959/100
3° Marchiori Michela punti 77,269/100
4° Zanetti Francesca punti 73,711/100
5° Rossi Laura punti 65,626/100
6° Sioulis Fotini punti 64,642/100

Il Direttore della SOC
Acquisizione e Gestione

Risorse Umane
Dott. Pier Luigi Serafini

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 18, ROVIGO
Graduatoria concorso pubblico per dirigente medico 

di ginecologia e ostetricia.

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Dpr n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria del concorso pubblico sottoindi-

cato:

- n. 1 posto di dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia, 
a tempo indeterminato

graduatoria approvata con decreto del Direttore generale 
n. 361 del 25.05.2011:

1° Lup Francesco punti 82,850/100
2° Guidetti Giulia punti 75,225/100
3° Rega Caterina punti 74,571/100
4° Gasparetto Agnese punti 70,527/100
5° Fonti Ilenia punti 69,947/100
6° Franco Riccardo punti 68,821/100

Il Direttore della SOC
Acquisizione e Gestione

Risorse Umane
Dott. Pier Luigi Serafini
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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO

Consiglio regionale del Veneto

Bando di gara aperta per l’affidamento del servizio di 
portierato e di supporto alle attività ausiliarie per il Con-
siglio regionale del Veneto.

1) Ente appaltante: Consiglio regionale del Veneto, Pa-
lazzo Ferro-Fini - Calle Larga XXII Marzo, 2322 - 30124 
Venezia. Indirizzo internet: www.consiglioveneto.it

Punto di contatto: Direzione regionale Amministrazione 
Bilancio e Servizi - tel. 041/2701707, fax 041/2701744.

La documentazione di gara è reperibile presso il punto di 
contatto di cui sopra e può comunque essere acquisita attraverso 
la consultazione del sito www.consiglioveneto.it (percorso 
homepage/Bandi e Avvisi/Bandi di gara).

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di 
contatto di cui sopra.

2) Oggetto dell’appalto: servizio di portierato e di supporto 
alle attività ausiliarie per un numero complessivo massimo di 
ore nel biennio pari ad ore 27.000.
a) Descrizione: CPV 98341120- 2, 98342000-2;
b) Durata dell’appalto: anni 2 con possibilità di rinnovo per 

ulteriori anni 2.
c) Valore stimato dell’appalto: € 972.000,00, al netto di IVA, 

per l’eventuale durata quadriennale del servizio, per un 
importo annuo di € 243.000,00.
Detto importo ha carattere presuntivo in quanto il valore 

del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettiva-
mente richieste dal Consiglio regionale del Veneto, riservan-
dosi quest’ultimo la facoltà di ridurre il servizio, rispetto al 
numero complessivo massimo di ore sopra indicato, nei casi 
in cui, ad insindacabile giudizio del Consiglio medesimo, 
venissero meno le esigenze relative all’esecuzione, totale o 
parziale del servizio, anche a seguito di mutamenti orga-
nizzativi interni al Consiglio regionale medesimo ovvero 
di incrementare l’orario di lavoro per far fronte ad esigenze 
sopravvenute, nei limiti del numero complessivo massimo 
di ore previsto
d) Luogo di esecuzione della prestazione del servizio: Ve-

nezia, ITD35.
e) Divisione in lotti: no.
f) Non sono ammesse varianti.

3) Procedura di aggiudicazione: procedura di gara aperta, 
ai sensi dell’art. 3, comma 37, e art. 55 del D.lgs n. 163/2006.

4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006, in 
base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.

5) Informazioni di carattere giuridico, economico, finan-
ziario e tecnico:
a) Condizioni di partecipazione: a pena di esclusione dalla 

procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche in 

base a quanto previsto nel Disciplinare di gara, le seguenti 
condizioni:
a.1. accettazione delle norme del bando, del Capitolato 

speciale d’appalto e del Disciplinare di gara;
a.2. insussistenza di motivi di esclusione ex art. 38 D.lgs 

n. 163/2006;
a.3. iscrizione per l’attività di portierato/portineria nel 

registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura o registri profes-
sionali/commerciali dello Stato di residenza, se Stato 
dell’U.E., ai sensi dell’art. 39 D.lgs n. 163/2006;

a.4. attestazione di avvenuto sopralluogo presso le sedi del 
Consiglio regionale del Veneto, in Venezia, rilasciata 
dal competente funzionario del Consiglio regionale 
del Veneto;

a.5. certificazione di qualità ISO 9001:2000 per l’attività 
di portierato/portineria;

a.6. cauzione provvisoria pari a € 19.440,00 costituita nei 
modi previsti dall’art. 75 del D.lgs n. 163/2006, e im-
pegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva 
per l’esecuzione del contratto;

a.7. pagamento della contribuzione a favore dell’Au-
torità di Vigilanza sui contratti pubblici, secondo 
le modalità indicate nel Disciplinare di gara: CIG 
24336539FA.

b) Capacità economica e finanziaria: requisiti richiesti a pena 
di esclusione:
b.1. fatturato globale annuo, per ciascuno degli anni 2008 

- 2009 - 2010, pari ad almeno € 500.000,00;
b.2. attestazione di almeno due istituti bancari operanti 

negli Stati membri dell’U.E. circa la capacità eco-
nomica e finanziaria dell’impresa concorrente ai fini 
dell’assunzione dell’appalto in oggetto.

c) Capacità tecnica e professionale: requisiti richiesti a pena 
di esclusione:
c.1. regolare svolgimento di almeno tre servizi di por-

tierato/portineria, di cui almeno uno a favore di una 
Pubblica Amministrazione, per ciascuno degli anni 
2008 - 2009 - 2010, con indicazione per ciascun servi-
zio dell’oggetto, delle date di inizio e ultimazione, dei 
destinatari pubblici e/o privati e dei relativi importi, 
al netto di IVA, per un importo complessivo, per cia-
scuno degli anni 2008 - 2009 - 2010, non inferiore a 
€ 300.000,00.

6) È ammessa la partecipazione di imprese raggrup-
pate/raggruppande e di consorzi di imprese con l’osservanza 
della disciplina del D.lgs n. 163/2006. Non è ammesso che 
un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale com-
ponente di un R.T.I. o di un Consorzio, né che faccia parte 
di R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa 
medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l’impresa 
partecipa.

7) Altre informazioni:
a) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte a pena di 

esclusione:
 il giorno 1 luglio 2011, ore 12:00 all’indirizzo di cui al 

punto 1) del bando.
b) Lingua: italiano.
c) Sono ammesse ad assistere all’apertura dell’offerta i legali 
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rappresentanti dei concorrenti o persone in possesso di 
delega.

d) Termine e luogo per l’apertura delle offerte: la data e il 
luogo della seduta verranno comunicati agli operatori 
economici concorrenti a mezzo telefax.

e) L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo 
di 180 giorni dalla presentazione della stessa.

f) Il plico, contenente la domanda di partecipazione, i do-
cumenti allegati e le offerte, dovrà pervenire a pena di 
esclusione, secondo le modalità descritte nel Disciplinare 
di gara.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i 

plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza sopra 
indicato, anche indipendentemente dalla volontà del concor-
rente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Tali 
plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati.

Il Consiglio regionale è esonerato da ogni responsabilità 
per eventuali ritardi nel recapito rispetto al termine sopra 
indicato o per recapiti fatti ad uffici regionali diversi dalla 
struttura competente.

Difformità, incompletezze od omissioni rispetto a quanto 
disposto nel Bando, nel Capitolato speciale d’appalto e nel 
Disciplinare di gara comporteranno la non accettazione della 
domanda.
g) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte 

parziali, alternative, condizionate, plurime, o difformi ri-
spetto a quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto 
o che modificano le condizioni del Capitolato speciale 
medesimo.
 Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso di offerte 
incomplete o espresse in modo indeterminato o con ri-
ferimento ad offerte relative ad altro appalto e in tutte le 
ulteriori ipotesi previste dal Bando di gara e dal presente 
Disciplinare di gara.

h) Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola 
offerta o una sola di quella pervenute venga riconosciuta 
valida dalla Commissione Giudicatrice; inoltre il Consi-
glio regionale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione per motivi 
di opportunità e/o convenienza e di rigettare eventuali 
offerte anomale.

8) Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola 
Rappo, dirigente regionale della Direzione amministrazione, 
bilancio e servizi del Consiglio regionale del Veneto.

9) Procedure di ricorso: avanti il Tribunale amministra-
tivo regionale del Veneto, nei termini e secondo le formalità 
di cui agli articoli 243 bis e seguenti del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163.

10) Data di spedizione: 16 maggio 2011

Il Dirigente regionale
dott.ssa Paola Rappo

COMUNE DI PORTOGRUARO (VENEZIA)
Estratto bando di gara procedura aperta per l’appalto 

relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei  
lavori di bonifica, risanamento, restauro conservativo, ri-
sistemazione urbanistica ed edilizia dell’area ex perfosfati  
congiunto al trasferimento di beni immobili.

CUP C35G11000820004 CIG 237007361B
Ente Appaltante
Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica 1 - Area 

Tecnica tel. 0421-277301 - fax 0421-71217 - posta elettronica 
(e-mail): portogruaro.llpp-segreteria@adria.it - indirizzo in-
ternet (url) www.comune.portogruaro.ve.it

Tipo di Appalto
Progettazione ed esecuzione di lavori, ai sensi dell’art. 

53, secondo comma lett. b e terzo comma, D.lgs 163/2006 e 
s.m.i., con contestuale alienazione di beni immobili ai sensi 
del citato art. 53, sesto comma.

Procedura di Aggiudicazione
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà ai sensi del-

l’art 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa

Importo dei lavori
importo complessivo dell’appalto € 4.890.000,00
importo a base d’asta € 3.996.501,50
Categoria prevalente:- OG1 importo euro 2.843.816,35- 

classifica V
Altre lavorazioni :
OG2 importo euro 640.626,89 Classifica III
OG12 importo euro 298.058,26 Classifica II
In sostituzione delle somme di denaro a corrispettivo 

dell’appalto si prevede il trasferimento di aree di proprietà 
comunale.

Dette aree, della superficie di mq. 21.216, ubicate nell’ambito 
dell’area ex stabilimento Perfosfati (insediamento industriale 
dismesso), sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo (PUA 
n. 13). Il volume massimo complessivo edificabile all’interno 
del PUA è di mc. 183.000 di cui mc. 93.000 nei comparti pri-
vati oggetto di trasferimento.

Il valore economico di riferimento delle aree, al lordo 
dei costi della loro bonifica e dei costi delle opere di ur-
banizzazione connesse al PUA, è indicato nella perizia di 
stima agli atti.

L’offerta economica è data dalla differenza tra il prezzo 
offerto per l’acquisizione delle aree - Iva esclusa - al netto dei 
costi della loro bonifica e dei costi di urbanizzazione, entrambi 
valori da stimare dal concorrente, e gli importi offerti per la 
realizzazione dei lavori, dei servizi di progettazione esecutiva 
del parco archeologico, per la redazione del PUA e per gli altri 
servizi previsti in disciplinare (IVA compresa).

La durata, le condizioni di partecipazione alla gara, le 
cauzioni, le modalità di gara e tutte le informazioni collegate 
sono indicate nel disciplinare di gara.

Termine di ricevimento delle offerte
Il giorno 27.09.2011 ore 12.00.
Il bando integrale il disciplinare di gara sono visionabili 

nel sito internet del Comune: www.comune.portogruaro.ve.it. 
(alla voce bandi).

Indirizzo, numero di telefono per ottenere informazioni:
Comune di Portogruaro - Area Tecnica - Via Seminario, 

5 - 30026 Portogruaro. Telefono 0421/277301 - indirizzo mail 
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portogruaro.llpp-segreteria@adria.it
Data di invio del bando alla GUCE25.05.2011

Lì, 25.05.2011

Il Responsabile dell’area tecnica
ing. Guido Andrea Anese

AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 11 del 26 maggio 2011

Proposte di candidatura per la nomina di un esperto in 
materia di agricoltura e foreste in seno alla Commis-
sione provinciale per la determinazione delle indennità  
di espropriazione nella Provincia di Belluno (sostituzione 
componente decaduto).

Il Presidente

Visto l’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327 che stabilisce la competenza della Regione 
ad istituire in ogni Provincia una commissione per la determi-
nazione dell’indennità definitiva di espropriazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 
43 del 7 dicembre 2010 con il quale sono stati nominati in via 
sostitutiva,ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale 
22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, 
i tre esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commis-
sione provinciale per la determinazione delle indennità di 
espropriazione della Provincia di Belluno;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 
11 del 28 aprile 2011 con il quale si è dichiarata la decadenza 
di uno dei tre esperti succitati ai sensi dell’art. 12 comma 1, 
lettera c) della legge regionale 22 luglio 1997;

Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione secondo 
le modalità previste dall’art. 5, commi 2 e 3 della Lr 22 luglio 
1997, n. 27;

Vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
Visto il Dpr 8 giugno 2001, n. 327, art. 41;

rende noto

1. che il Consiglio regionale deve provvedere alla nomina 
di un esperto in materia di agricoltura e foreste nella Commis-
sione per la determinazione delle indennità di espropriazione, 
della Provincia di Belluno;

2. che la possibilità di presentare proposte di candidatura 
al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, S. 
Marco n. 2321 - 30124 Venezia) entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nel Bur. e cioè entro il 10 
luglio 2011 è riservata alle associazioni sindacali maggiormente 
rappresentative;

3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al 
Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San 
Marco n. 2321 - 30124 Venezia), possono essere inviate per 
posta (a tal fine farà fede il timbro del’ufficio postale accet-
tante) oppure recapitate a mano dal lunedì al venerdì in orario 
d’ufficio, sabato e festivi esclusi, oppure inviando una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio re-
gionale della Regione del Veneto, protocollo@consiglioveneto.
legalmail.it;

4. che relativamente alle proposte di candidatura tra-
smesse via mail, verranno accettate, in conformità alla nor-
mativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di pri-

vati cittadini, rilasciate ai sensi del Dpcm 6 maggio 2009 
“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella 
di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini”;

- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elet-
tronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o 
gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui 
certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
5. che le proposte di candidatura devono essere redatte 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 4, 
della Lr n. 27/1997;

6. che alla proposta di candidatura va allegata copia foto-
statica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;

7. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati 
è effettuato dal Consiglio regionale in forma prevalentemente 
non automatizzata per le finalità previste dalla Lr n. 27/1997. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato 
conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria 
delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di 
diffusione nei limiti previsti dall’articolo 19, commi 2 e 3, del 
D.lgs n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti 
dall’articolo 7 del D.lgs n. 196/2003;

8. che eventuali informazioni possono essere richieste alla 
Segreteria Generale del Consiglio regionale - Ufficio Rapporti 
Istituzionali (Tel.041/2701.393 - Fax 041/2701.271).

Il Presidente
dott. Luca Zaia

Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta:

Oggetto: nomina di un esperto in materia di agricoltura e foreste 
in seno alla Commissione provinciale per la determinazione 
delle indennità di espropriazione nella Provincia di Belluno 
(sostituzione componente decaduto).

Al Presidente del Consiglio regionale
Palazzo Ferro Fini
S. Marco, 2321
30124 Venezia

Il/La sottoscritto/a ………… nato/a a ………. il …………………, 
residente a …………… in via/piazza ……….………n…………… 
recapito telefonico ……..……………………. in relazione alla 
presentazione della proposta di candidatura per la nomina 
da parte del Consiglio regionale di un esperto in materia di 
agricoltura e foreste in seno alla Commissione provinciale 
per la determinazione delle indennità di espropriazione nella 
Provincia di Belluno (sostituzione componente decaduto)

dichiara

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dal-
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l’articolo 58 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 o di ineleggibilità 
specifica all’incarico.
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità.

Data ……..…………………
Firma ………………………

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso

Avviso relativo istruttoria domanda del Comune di 
Conegliano per concessione di derivazione d’acqua in Co-
mune di Conegliano ad uso irrigazione impianto sportivo  
in località Campidui. Pratica n. 4698.

Si rende noto che il Comune di Conegliano in data 
12.05.2011 ha presentato domanda di concessione per derivare 
moduli 0.0045 d’acqua per uso irrigazione impianto sportivo 
dalla falda sotterranea in località Campidui nel Comune di 
Conegliano.

(pratica n. 4698)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande 

concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Tre-
viso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul 
Burv del presente avviso.

Treviso, 27.05.2011

Il Dirigente responsabile
ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso

Avviso relativo istruttoria domanda del Comune di 
Conegliano per concessione di derivazione d’acqua in Co-
mune di Conegliano ad uso irrigazione impianto sportivo  
in località Parè. Pratica n. 4699.

Si rende noto che il Comune di Conegliano in data 
12.05.2011 ha presentato domanda di concessione per de-
rivare moduli 0.0045 d’acqua per uso irrigazione impianto 
sportivo dalla falda sotterranea in località Parè nel Comune 
di Conegliano.

(pratica n. 4699)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande 

concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Tre-
viso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul 
Burv del presente avviso.

Treviso, 27.05.2011

Il Dirigente responsabile
ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso

Avviso relativo istruttoria domanda della Ditta Bru-
netta Gary per concessione preferenziale di derivazione  
d’acqua in Comune di Godega di Sant’Urbano ad uso Ir-
riguo. Pratica n. 1676.

Si rende noto che la Ditta Brunetta Gary con sede in 
Via Belcorvo a Godega di Sant’Urbano in data 08.08.2000 
ha presentato domanda di concessione preferenziale per 
derivare moduli 0.0125 d’acqua per uso Irriguo dalla falda 
sotterranea in località Bibano nel Comune di Godega di 
Sant’Urbano.

(pratica n. 1676)
In relazione a tale domanda, è in corso la procedura prevista 

dalla Dgr n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedi-
mento di concessione.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni, potranno essere 
presentate al Genio civile di Treviso entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bur.

Treviso, 26/05/2011

Il Dirigente responsabile
ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso

Avviso relativo istruttoria domanda della Ditta Capuano 
Attilio per concessione di derivazione d’acqua in Comune di 
Farra di Soligo ad uso scambio termico. Pratica n. 4696.

Si rende noto che la Ditta Capuano Attilio con sede in 
Via Monte di Pietà a Torino in data 09.05.2011 ha presentato 
domanda di concessione per derivare moduli 0.0033 d’acqua 
per uso scambio termico dalla falda sotterranea in località Via 
Croda nel Comune di Farra di Soligo.

(pratica n. 4696)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande 

concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Tre-
viso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul 
Burv del presente avviso.

Treviso, 25.05.2011

Il Dirigente responsabile
ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso

Avviso relativo istruttoria domanda della Ditta Dorigo 
Elena per concessione di derivazione d’acqua in Comune di 
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Cornuda ad uso scambio termico. Pratica n. 4697.

Si rende noto che la Ditta Dorigo Elena con sede in Vicolo 
Puccini a Valdobbiadene in data 09.05.2011 ha presentato 
domanda di concessione per derivare moduli 0.0033 d’acqua 
per uso scambio termico dalla falda sotterranea in località Via 
delle Battaglie nel Comune di Cornuda.

(pratica n. 4697)
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande 

concorrenti potranno essere presentate al Genio civile di Tre-
viso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul 
Burv del presente avviso.

Treviso, 25.05.2011

Il Dirigente responsabile
ing. Alvise Luchetta

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Padova

Domanda in data 16/02/2011 di autorizzazione alla ri-
cerca d’acqua sotterranea e di concessione di piccola deri-
vazione d’acqua da n. 1 pozzo, di moduli medi annui 0,013  
nel Comune di Arquà Petrarca (PD), località via Fontanelle, 
per uso irrigazione. (art. 7, comma III - T.U.n.1775/1933).

La Ditta Zanato Davide con sede in Padova (Pd), via Mar-
ghera, 69 ha presentato in data 16/02/2011 domanda per l’au-
torizzazione alla ricerca d’acqua sotterranea e di concessione 
di piccola derivazione d’acqua pubblica, di moduli medi annui 
0,013 (l/s 1,30) da n. 1 pozzo, in Comune di Arquà Petrarca 
(Pd), Loc. via Fontanelle, per uso Irrigazione di un oliveto di 
Ha 1.20.00.

(Prat. 11/005)

Padova, li 26/05/2011

Il Dirigente
ing. Gianni Carlo Silvestrin

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Padova

Domanda in data 9/12/2010 dell’Azienda Agricola 
Sperimentale “L. Toniolo “ - Università di Padova di 
autorizzazione alla ricerca d’acqua e di concessione di  
piccola derivazione d’acqua da n. 1 pozzo di moduli medi 
annui 0,002 (l/s 0,20), nel Comune di Legnaro (PD), lo-
calità via Orsaretto, ad uso irriguo (art. 7, comma III  
- T.U.n.1775/1933).

L’Azienda Agricola Sperimentale “L. Toniolo “ - Università 
di Padova con sede in Legnaro (Pd), Via Dell’Università n. 
4, ha presentato in data 9/12/2010 una domanda per l’autoriz-

zazione alla ricerca d’acqua sotterranea e di concessione di 
piccola derivazione d’acqua pubblica, di moduli massimi 0,015 
(l/s 1,50) e di moduli medi 0,002 (l/s 0,20), da n. 1 pozzo, in 
Comune di Legnaro (Pd), Loc. via Orsaretto, per Uso Irriguo 
di Ha 1.00.00.

(Prat. 11/01).

Padova, li 19/05/2011

Il Dirigente
ing. Gianni Carlo Silvestrin

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Domanda in data 03.02.2011 della Ditta Villa Corde-
vigo srl, con sede in loc. Cordevigo del Comune di Cavaion 
Veronese tendente ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca  
d’acqua e la concessione a derivare dalla falda sotterranea, 
medi moduli 0,0063 (l/s0.63) e massimi moduli 0,03,78 (l/s  
3,78) d’acqua ad uso irriguo. Posizione n. D/11938.

La Ditta Villa Cordevigo srl, con sede in loc. Cordevigo 
del Comune di Cavaion Veronese ha presentato domanda in 
data 03.02.2011 protocollata al n. 53527, tendente ad ottenere 
l’autorizzazione alla ricerca d’acqua e la concessione a derivare 
dalla falda sotterranea, medi moduli 0,0063 (l/s0.63) e massimi 
moduli 0,03,78 (l/s 3,78) d’acqua ad uso irriguo. La ricerca sarà 
effettuata sul foglio 13 mappali n. 242- 241 -244.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pub-
blicazione 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.

Prot. N. 250179

Data , 24/05/2011

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Domanda in data 30.03.2009 per l’autorizzazione alla 
ricerca d’acqua e la concessione a derivare dalla falda  
sotterranea, medi moduli 0,0131 (l/s1,31) e massimi mo-
duli 0,0786 (l/s 0,786) d’acqua ad uso igienico e assimilati  
(scambio termico a servizio del nuovo polo scolastico), in 
Comune di Buttapietra (VR) loc. Bovolino. Posizione n.  
D/11747.

Il Comune di Buttapietra, con sede in Piazza Roma, n. 
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2 del Comune di Buttapietra ha presentato domanda in data 
30.03.2009 protocollata con n. 173899, tendente ad ottenere 
l’autorizzazione alla ricerca d’acqua e la concessione a derivare 
dalla falda sotterranea, medi moduli 0,0131 (l/s1,31) e massimi 
moduli 0,0786 (l/s 0,786) d’acqua ad uso igienico e assimilati 
(scambio termico a servizio del nuovo polo scolastico), in 
Comune di Buttapietra (VR) loc. Bovolino, distinti in catasto 
del medesimo comune sul foglio 11 mappale n. 1194 - 1195, 
con restituzione dell’acqua in acque superficiali.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pub-
blicazione 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.

Prot. n. 250100

Data , 24/05/2011

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona

Domanda in data 18.04.2011 DI autorizzazione alla 
ricerca d’acqua e la concessione a derivare dalla falda 
sotterranea, tramite due pozzi, complessivi medi moduli  
0,0234 (l/s 2.34) e massimi moduli 0,08 (l/s 8) d’acqua ad uso 
irriguo nel Comune di Grezzana. Posizione n. D/11947.

La Società agricola Formenti Giancarlo e Flavio, con sede 
in via Tavigliana, n.7 del Comune di Grezzana ha presentato 
domanda in data 18.04.2011 protocollata al n. 187289, tendente 
ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca d’acqua e la concessione 
a derivare dalla falda sotterranea, tramite due pozzi, complessivi 
medi moduli 0,0234 (l/s 2.34) e massimi moduli 0,08 (l/s 8) 
d’acqua ad uso irriguo. La ricerca sarà effettuata per il pozzo 
n. 1 sul foglio 13 mappali n. 169, per il pozzo n. 2 sul foglio 6 
mappali n. 86 del catasto del Comune di Grezzana.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pub-
blicazione 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.

Prot. n. 250097

Data , 24/05/2011

Il Dirigente responsabile
ing. Mauro Roncada

COMUNE DI MESTRINO (PADOVA)
Avviso di deposito del piano di assetto del territorio 

(P.A.T.) e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica 
relativi alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Prot. n. 5567 del 12/5/2011 
Reg. Pubb. N. 190

Il Responsabile 3^ Area Gestione Servizi Territoriali

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 10/05/2011 
avente ad oggetto: “Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). 
- Adozione ai sensi della Lr 23/04/2004, n. 11 e S.M.I.”, in 
esecuzione di quanto previsto dalla Lr 11/2004 e dalla DgrV 
791/2009,

rende noto

che gli elaborati tecnici del P.A.T. e la proposta del Rap-
porto Ambientale con la relativa Sintesi non tecnica sono de-
positati a disposizione del pubblico rispettivamente per trenta 
e sessanta giorni consecutivi presso: il Comune di Mestrino 
− Ufficio Tecnico comunale − Piazza IV Novembre, 30 35035 
Mestrino (PD) dal 16.05.2011, la Provincia di Padova − Segre-
teria del Servizio Urbanistica − Piazza Bardella n. 3 Padova 
zona Stanga; la Regione del Veneto − Direzione Valutazione 
Progetti e Investimenti − Via Baseggio n. 5 Mestre Venezia;

il sito internet del Comune: www.comune.mestrino.
pd.it.

Avverte

che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi 
conoscitivi e valutativi all’Ufficio protocollo del Comune di 
Mestrino in triplice copia, entro 30 (trenta) giorni successivi al 
periodo di deposito e della relativa pubblicizzazione (scadenza 
termine deposito osservazioni il 14/07/2011) presso il Comune 
se relative al P.A.T. ed entro 60 (sessanta) giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione 
Veneto, se relative alla proposta di Rapporto Ambientale e 
Sintesi non Tecnica della VAS.

12 maggio 2011

COMUNE DI ORGIANO (VICENZA)
Avviso di esumazione ordinaria salme da campo co-

mune cimitero pilastro.

Il Sindaco

Ritenuto necessario procedere urgentemente a rendere 
disponibili alcune fosse del campo comune del cimitero di 
Pilastro, parte Sinistra essendo ampiamente scaduto il termine 
di dieci anni di utilizzo delle fosse dalla data di inumazione;

Visto l’art.82 comma 4 del Dpr 285/1990;

rende noto

Che rispettando l’ordine di decesso dal più remoto al più 
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recente, verranno eseguite, ogni qual volta se ne presenterà 
la necessità, nel campo comune posto nella parte sinistra (en-
trando) del cimitero di Pilastro le operazioni di esumazione 
ordinaria delle salme così individuate: 1) Ellenati Ada, m. 
13/06/1970 cippo 27 2) Barbieri Margherita, m. 09/10/1970 
cippo 14; 3) Foscaro Gianni m.16/09/1973 cippo 28; 4) Battaglia 
Gemma in Padova m. 05/09/1979 cippo 1; 5) Foscaro Antonio, 
m. 1980 cippo 2; 6) Caporiondo Fortunato m.1980 cippo 3; 7) 
Milani Giuliano m. 13/11/1982 cippo 4; 8) Barocco Romano m. 
01/12/1982 cippo 5; 9) Baviero Maria Ved.Fanton m. 21.06.1983; 
10) Organo Vasco m.10/10/1983 cippo 7; 11) Griselli Francesco 
m. 07/09/1984 cippo 9; 12) Marin Vittorio m. 13/09/1984 cippo 
8; 13) Barocco Cornelio, m. 09/01/1985 cippo 13; 14) Pastorello 
Anna, m. 12.03.1986 cippo 14; 15) Barocco Mario m. 1987 
cippo 15; 16) Rossi Angela Ved.Barocco m. 1987 cippo 17; 
17) Valentini Adriana, m. 24/05/1987 cippo 16; 18) Valentini 
Teresa m. 1988 cippo 19; 19) Marchesini Mario m. 13.03.1988 
cippo 18; 20) Orso Giuseppina Ved.Foscaro m. 28/01/1989 
cippo 37; 21) Crivellaro Filotea m.11/12/1990 cippo 36; 22) 
Menegon Marcello m. 03/03/1991 cippo 35; 23) Marin Angela 
in Granetto m. 10/06/1991 cippo 34; 24) Saggiorato Bruno m. 
13/07/1993 cippo 33; 25) Rossetto Gino m. 09/01/1995, cippo 
32; 26) Olivieri Adele ved. Milani m. 15/05/1995 cippo 31; 27) 
Casalin Girolamo m. 23/07/1995 cippo 30; 28) Granetto Anni-
bale m. 01/04/1996 cippo 29; 29) Bonato Luigi m. 09/09/1996 
cippo 26; 30) Turella Livia ved. Zanola m. 01/03/1997 cippo 
38; 31) Guerriero Luigi, m. 25/05/1999 cippo 21.

invita

Pertanto i familiari interessati alla raccolta dei resti a 
darne comunicazione scritta, entro e non oltre 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso, all’Ufficio di Stato Civile 
del Comune di Orgiano, Via Roma n.9.

avverte

Che, in caso di mancanza di precise disposizioni scritte 
entro i termini su indicati, si provvederà d’ufficio a trasferire 
i rinvenuti resti mortali nell’ossario comune del Cimitero 
stesso;

dispone

Che tale avviso sia pubblicato sul Bur del Veneto ed esposto 
per 30 giorni all’Albo pretorio del Comune e alla porta del 
cimitero di Pilastro.

Il Sindaco
Zecchinato Dott. Marco

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO (VERONA)
PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei 

Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio. Adozione 
ai sensi dell’art. 15 della Lr 11/2004. Avviso di deposito.

Il Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento P.A.T.I.

Vista la deliberazione consiliare del Comune di San Pietro 
di Morubio n. 19 del 30.03.2011, avente ad oggetto: “Piano 

Assetto Territoriale dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro 
di Morubio (P.A.T.I.). Adozione ai sensi dell’art. 15 della Lr 
n. 11/2004”;

Vista la deliberazione consiliare del Comune di Isola Rizza 
n. 19 del 19.04.2011, avente ad oggetto: “Piano Assetto Ter-
ritoriale dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio 
(P.A.T.I.). Adozione ai sensi dell’art. 15 della Lr n. 11/2004”;

Vista la Direttiva CE/42/2001 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio;

Visti gli artt. 14 e 15 della Legge regionale 23 aprile 2004, 
n. 11;

Vista la Dgr n. 2988 del 1 ottobre 2004 e la Dgr n. 791 del 
31 marzo 2009;

rende noto

Che gli elaborati progettuali costituenti il Piano di Assetto 
del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) ed il relativo Rapporto 
Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), nonché il verbale di sottoscrizione del P.A.T.I., adottati 
con le sopra citate deliberazioni di Consiglio comunale

sono depositati

Ai sensi dell’art. 15, 5° comma della Lr 11/2004, in libera 
visione al pubblico, presso le Segreterie dei rispettivi Comuni, 
nonché presso le seguenti Segreterie:
- Regione Veneto Dipartimento Urbanistica - Calle Priuli 

Cannaregio 99, 30121 Venezia;
- Regione Veneto Direzione Valutazione Progetti ed Inve-

stimenti - Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE);
- Provincia di Verona - Via Delle Franceschine 10, 37122 

Verona.
Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul Bur chiunque può prendere visione dello 
strumento urbanistico depositato e presentare alle suddette 
autorità le proprie osservazioni. Queste potranno essere presen-
tate sin dall’avvio della pubblicazione se attinenti al Rapporto 
Ambientale ed alla VAS, o decorsi 30 giorni dall’avvio della 
pubblicazione ed entro il successivo termine di 30 giorni per 
la parte Urbanistica.

Le osservazioni dovranno essere redatte in carta resa legale 
e presentate in quattro copie (originale in bollo e tre in carta 
semplice) all’Ufficio Protocollo del Comune.

Gli elaborati costituenti il P.A.T.I. possono essere consultati 
sul sito internet del Comune di San Pietro di Morubio (www.
comune.sanpietrodimorubio.vr.it) e di Isola Rizza (www.co-
mune.isolarizza.vr.it).

Il Responsabile dell’ufficio di coordinamento P.A.TI.
Zidetti Geom. Gilberto

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO BELLUNE-
SE, AURONZO DI CADORE (BELLUNO)

Avviso per la presentazione delle domande a valere 
sulla Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” Azione 1 “Servizi sociali” del PSL  
V.E.T.T.E. del GAL Alto Bellunese.

Si informa che il Gruppo di azione locale “Alto Bellunese” 
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ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto 
a valere sulla Misura 321 “ Servizi essenziali per l’economia 
e la popolazione rurale” Azione 1 “Servizi sociali” del Pro-
gramma di sviluppo locale (PSL), approvato con deliberazione 
della Giunta regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nel-
l’ambito dall’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del 
Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, 
e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (Feasr) dell’Unione europea.

Il bando è scaricabile dal sito www.galaltobellunese.com 
sezione bandi.

La presentazione delle domande da parte dei singoli sog-
getti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto del presente avviso.

Ogni altra informazione relativa alle modalità di presen-
tazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso gli 
uffici del GAL in via Cima Gogna, 2 ad Auronzo di Cadore, 
dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 10.00-12.00 / 15.00-
18.00, tel. 0435 409903.

Il Presidente
Flaminio Da Deppo

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO BELLUNE-
SE, AURONZO DI CADORE (BELLUNO)

Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla 
Misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale- Patrimonio rurale” Azione 3 “Valorizzazione e  
qualificazione del paesaggio rurale” del PSL V.E.T.T.E. del 
GAL Alto Bellunese.

Si informa che il Gruppo di azione locale “Alto Bellu-
nese” ha aperto i termini per la presentazione delle domande 
di aiuto a valere sulla Misura 323/A “Tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale- Patrimonio rurale” Azione 3 “Valoriz-
zazione e qualificazione del paesaggio rurale” del Programma 
di sviluppo locale (PSL), approvato con deliberazione della 
Giunta regionale del Veneto n. 545 del 10.03.2009, nell’ambito 
dall’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del Programma 
di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, e cofinan-
ziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 
dell’Unione europea.

Il bando è scaricabile dal sito www.galaltobellunese.com 
sezione bandi.

La presentazione delle domande da parte dei singoli sog-
getti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine di 
60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto del presente avviso.

Ogni altra informazione relativa alle modalità di presen-
tazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso gli 
uffici del GAL in via Cima Gogna, 2 ad Auronzo di Cadore, 
dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 10.00-12.00 / 15.00-
18.00, tel. 0435 409903.

Il Presidente
Flaminio Da Deppo

PROPONENTE PROGETTO VIA
Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto am-

bientale (art. 20, D.lgs n.4/2008) nel Comune di Fontanelle 
(TV). Ditta proponente: Ailita Engineering srl.

Ditta proponente: Ailita Engineering srl
Via Tomaso da Modena, 11 - 31100 Treviso (TV)
Titolo del progetto: Progetto di tre impianti fotovoltaici 

da realizzarsi presso terreno sito in Via I Maggio, Comune 
di Fontanelle (TV)

Localizzazione: Comune di Fontanelle (TV)
Descrizione sommaria dell’intervento proposto: realizza-

zione di tre impianti fotovoltaici collocati nella medesima area 
con la seguente suddivisione:

Impianto fotovoltaico A: potenza impianto circa 847 kWp;
Impianto fotovoltaico B: potenza impianto circa 864 kWp;
Impianto fotovoltaico C: potenza impianto circa 795 kWp;
Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere 

consultati:
Deposito avvenuto in data 26/05/2011 presso Segreteria 

regionale per l’Ambiente- Palazzo Linetti - Calle Priuli - Can-
naregio, 99, 30121 Venezia;

Deposito avvenuto in data 26/05/2011 presso gli uffici del 
Comune di Fontanelle;

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 per l’Ambiente 
- U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Il proponente
Ailita Engineering

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della 

Ditta Idroelettrica Alpina srl per derivazione d’acqua dal 
torrente Frison nei Comuni di Vigo di Cadore e Santo  
Stefano di Cadore, ad uso idroelettrico.

La Ditta Idroelettrica Alpina srl, con sede a Belluno in 
via XXX Aprile 15, ha presentato istanza in concorrenza, 
qui pervenuta in data 18.4.2011 (prot. 18659) ed integrata il 
19.5.2011 (prot. 23804), alla domanda dei signori Piermarino 
e Alfredo Pilotto, pubblicata sul Bur della Regione Veneto 
n. 22 del 18.3.2011, per ottenere la concessione di derivare 
dal torrente Frison, in Comune di Vigo di Cadore, a quota m 
1343,30 s.l.m., moduli massimi 10 (litri al secondo mille) e 
medi 4,80 (litri al secondo quattrocentottanta) di acqua, per 
produrre sul salto di m 67,63 la potenza nominale media di 
kW 318,46 ad uso idroelettrico, con restituzione nel torrente 
medesimo, in Comune di Santo Stefano di Cadore, a quota 
m 1274,02 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
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PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza della 

Ditta Tre srl per derivazione d’acqua dal torrente Boite nel 
Comune di Perarolo di Cadore, ad uso idroelettrico.

La Ditta Tre srl, con sede ad Ospitale di Cadore (BL) in via 
Alemagna 9, ha presentato istanza in concorrenza, qui pervenuta 
in data 4.4.2011 (prot. 15974) ed integrata il 20.5.2011 (prot. 
24109), alla domanda della Ditta E-Egreen srl, pubblicata sul 
Bur della Regione Veneto n. 18 del 4.3.2011, per ottenere la 
concessione di derivare dal torrente Boite, in Comune di Pe-
rarolo di Cadore, moduli massimi 20 (litri al secondo duemila) 
e medi 14 (litri al secondo millequattrocento) di acqua, per 
produrre sul salto complessivo di m 17,02 la potenza nominale 
media di kW 233,75, ad uso idroelettrico. L’impianto in progetto 
è costituito da 3 turbine a coclea installate in corrispondenza 
di altrettante briglie di regimazione esistenti, aventi gaveta 
rispettivamente a quota 556,84 m, 547,98 m e 540,52 m s.l.m.. 
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il ter-
mine perentorio per la presentazione di eventuali domande 
in concorrenza.

Il Dirigente
Ing. Luca Soppelsa

TRIBUNALE DI VENEZIA
Estratto decreto di riconoscimento di proprietà per 

intervenuta usucapione speciale.

Il Tribunale di Venezia - Giudice dr. Francesco Spaccasassi 
- con decreto emesso in data 24.2.2011, ritenuta la sussistenza 
dei presupposti di cui all’art, 1159 bis cod. civ, e Legge 10.5.1976 
n. 346, ha dichiarato che i Signori Zennaro Michele e Zen-
naro Luigino hanno acquistato, per intervenuta usucapione, 
la proprietà dei terreni siti nel Comune di Venezia-Sezione 
di Pellestrina - contraddistinti in catasto rispettivamente al 
Foglio 8 - particella 58 di complessive are 00.37 e Foglio 8 
- particella 459 (ex 70) di complessive are 00.30, disponen-
done l’affissione all’Albo del Tribunale di Venezia e all’Albo 
del Comune di Venezia, nonché la pubblicazione per estratto 
e per una sola volta nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto non oltre quindici giorni dall’avvenuta affissione nei 
due Albi sopracitati.

Con avvertimento che avverso il decreto può essere pro-
posta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del 
termine di affissione e che, decorso detto termine il decreto 
costituirà titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 cod. 
civ., da effettuarsi presso la Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari di Venezia, con esonero del Conservatore da ogni 
responsabilità.

VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA
Convocazione assemblea ordinaria.

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria 
ai sensi dell’art. 10 e seguenti dello Statuto Sociale presso Pa-

lazzo Balbi, Dorsoduro 3901 Venezia, in prima convocazione il 
giorno mercoledì 15 giugno 2011 alle ore 11.00, ed occorrendo 
in seconda convocazione per il giorno mercoledì 22 giugno 
2011 alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Presentazione del budget per l’anno 2011 e del business 
plan pluriennale e deliberazioni conseguenti ;

2. Varie ed eventuali.

Venezia, 27 maggio 2011

Il Presidente
prof. Giorgio Simonetto
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO

La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi già pubblicati nel Bollettino Ufficiale, per i quali non sono ancora 
scaduti i termini di presentazione delle domande.

Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, 
senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.

I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni 
responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

Ente       Posti numero e qualifica Titolo di studio Scadenza Bollett. Uff.

COMUNE

Campagna Lupia (VE)
1 istruttore tecnico diploma di geometra o altro 20 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

Monselice (PD)
1 istruttore tecnico geometra diploma di geometra 30 giugno 2011 10 giugno 2011, n. 41
1 collaboratore – messo notificatore diploma di istruzione di secondo grado 30 giugno 2011 10 giugno 2011, n. 41

San Donà di Piave (VE)
1 funzionario farmacista diploma di laurea in farmacia e chimica e altro 30 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

Villanova del Ghebbo (RO)
1 agente di polizia locale diploma di scuola media superiore e altro 30^ giorno pub. g.u. 03 giugno 2011, n. 39

AZIENDA OSPEDALIERA

Padova
1 dirigente di direzione medica laurea in medicina e chirurgia e altro 13 giugno 2011 29 aprile 2011, n. 31

Universitaria, Verona
1 dirigente amministrativo diploma di laurea in giurisprudenza  13 giugno 2011 29 aprile 2011, n. 31
1 dirigente medico di chirurgia generale laurea in medicina e chirurgia e altro 30^ giorno pub. g.u. 20 maggio 2011, n. 36

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 

3, Bassano del Grappa (VI)
1 perito industriale elettrotecnico diploma di perito industriale elettrotecnico 30^ giorno pub. g.u. 20 maggio 2011, n. 36

5, Arzignano (VI)
1 collaboratore tecnico di neuro fisiopatologia laurea in tecnico di neuro fisiopatologia 16 giugno 2011 29 aprile 2011, n. 31
1 collaboratore tecnico di radiologia diploma universitario di tecnico di radiologia o altro 16 giugno 2011 29 aprile 2011, n. 31
1 dirigente di farmacologia e tossicologia laurea in medicina e chirurgia e altro 30^ giorno pub. g.u. 03 giugno 2011, n. 39

7, Pieve di Soligo (TV)
1 dirigente di igiene e sanità pubblica laurea in medicina e chirurgia e altro 13 giugno 2011 15 aprile 2011, n. 28

10, San Donà di Piave (VE)
1 collaboratore professionale logopedista laurea di logopedista o altro 30^ giorno pub. g.u. 20 maggio 2011, n. 36
1 dirigente medico di radiodiagnostica laurea in medicina e chirurgia e altro 30^ giorno pub. g.u. 20 maggio 2011, n. 36
1 collaboratore professionale terapista occupazionale laurea di terapista occupazionale o altro 30^ giorno pub. g.u. 20 maggio 2011, n. 36
1 collaboratore tecnico professionale sociologo diploma di laurea in sociologia o altro 30^ giorno pub. g.u. 20 maggio 2011, n. 36

12 Veneziana
1 dirigente medico di neurologia laurea in medicina e chirurgia e altro 30^ giorno pub. g.u. 20 maggio 2011, n. 36
1 dirigente di pediatria laurea in medicina e chirurgia e altro 30^ giorno pub. g.u. 03 giugno 2011, n. 39
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Ente       Posti numero e qualifica Titolo di studio Scadenza Bollett. Uff.

13, Mirano (VE)
1 dirigente di patologia clinica laurea in medicina e chirurgia e altro 30^ giorno pub. g.u. 03 giugno 2011, n. 39

14, Chioggia (VE)
1 collaboratore tecnico di radiologia medica diploma universitario di tecnico 
 sanitario di radiologia o altro 30^ giorno pub. g.u. 25 febbraio 2011, n. 17
1 dirigente di medicina e chirurgia 
     d’accettazione e d’urgenza laurea in medicina e chirurgia e altro 13 giugno 2011 15 aprile 2011, n. 28
1 dirigente di radiodiagnostica laurea in medicina e chirurgia e altro 13 giugno 2011 15 aprile 2011, n. 28

15, Cittadella (PD)
1 assistente amministr. riservato alle persone disabili diploma di istruzione secondaria di secondo grado 30^ giorno pub. g.u. 18 marzo 2011, n. 22

16, Padova
1 dirigente di sanità animale laurea in medicina veterinaria e altro 30^ giorno pub. g.u. 25 febbraio 2011, n. 17

18, Rovigo
1 collaboratore tecnico di radiologia laurea in tecnico di radiologia e altro 30^ giorno pub. g.u. 29 aprile 2011, n. 31

20, Verona
1 collaboratore assistente sanitario laurea in assistenza sanitaria e altro 30^ giorno pub. g.u. 15 aprile 2011, n. 28

ALTRI ENTI

Fondazione ospedale “San Camillo”, Venezia
1 collaboratore tecnico-professionale ____________ 27 giugno 2011 29 aprile 2011, n. 31

IPAB Casa di riposo “Monumento ai caduti in guerra”, San Donà di Piave (VE)
1 esecutore cuoco scuola dell’obbligo 13 giugno 2011 20 maggio 2011, n. 36
1 istruttore area amministrativa laurea quadriennale o specialistica/magistrale 13 giugno 2011 20 maggio 2011, n. 36

IPAB Istituto assistenza anziani, Verona
2 educatore professionale diploma di educatore professionale o altro 13 giugno 2011 13 maggio 2011, n. 35
1 istruttore direttivo diploma di laurea in economia  o altro 13 giugno 2011 13 maggio 2011, n. 35

IPAB Istituto “Luigi Configliachi” per i minorati della vista, Padova
1 istruttore amministrativo diploma di maturità quinquennale e altro 13 giugno 2011 13 maggio 2011, n. 35

IPAB Istituto provinciale per l’infanzia “Santa Maria della Pietà”, Venezia
2 istruttori amministrativi ____________ 15 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

IPAB Servizi alla persona educativi e sociali (SPES), Padova
3 docente scuola primaria laurea in scienze della formazione primaria o/e altro 10 luglio 2011 10 giugno 2011, n. 41

Residenza per anziani di Oderzo (TV)
1 educatore professionale diploma universitario di educatore prof.le o altro 19 giugno 2011 20 maggio 2011, n. 36
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CONCORSI IN SCADENZA PER POSTI A TEMPO DETERMINATO

Ente       Posti numero e qualifica Titolo di studio Scadenza Bollett. Uff.

COMUNE

Spresiano (TV)
assistente sociale diploma universitario di assistente sociale o altro 20 giugno 2011 03 giugno 2011, n. 39

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.

1, Belluno
dirigente medico di radioterapia ____________ 12 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

2, Feltre (BL)
direttore di nefrologia e dialisi ____________ 13 giugno 2011 13 maggio 2011, n. 35

4, Thiene (VI)
1 dirigente di geriatria ____________ 27 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

8, Asolo (TV)
direttore dell’unità chirurgia maxillo-facciale ____________ 30^ giorno pub. g.u. 27 maggio 2011, n. 37
collaboratore professionale sanitario ____________ 14 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37
tecnico sanitario di radiologia ____________ 14 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37
dirigente di geriatria ____________ 14 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

12, Veneziana
dirigente fisico di struttura complessa ____________ 16 giugno 2011 04 marzo 2011, n. 18

13, Mirano (VE)
1 dirigente di patologia clinica ____________ 17 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

15, Cittadella (PD)
collaboratore terapista della neuro ____________ 25 giugno 2011 10 giugno 2011, n. 41

ALTRI ENTI

Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), Parma
dirigente di amministrazione 
   della navigazione interna diploma di laurea in giurisprudenza o altro 08 luglio 2011 10 giugno 2011, n. 41

IPAB Residenza Riviera del Brenta, Dolo (VE)
operatore socio sanitario qualifica di operatore socio sanitario o altro 16 giugno 2011 20 maggio 2011, n. 36

Unione dei comuni del Marosticense, Marostica (VI)
assistente sociale ____________ 14 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37

Veneto Acque SPA, Mestre-Venezia
collaborazione coordinata e continuativa diploma di laurea in scienze geologiche 13 giugno 2011 27 maggio 2011, n. 37



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 41 del 10 giugno 2011 25

OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI

La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale, 
che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.
Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 
giorni dalla pubblicazione nel Bur), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni 
di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.
I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina 
ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Di-
rettiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 30 gen-
naio 1990, n. 10, art. 19.
FINALITÀ: Apertura termini per la presentazione di pro-
getti formativi per attività a riconoscimento per il triennio 
2011-2013.
SCADENZA: - Le istanze possano essere presentate in diversi 
periodi nel corso dell’anno, secondo lo schema seguente:
	Sportello 1: Presentazione domande
  dal 1 marzo al 31 marzo
	Sportello 2: Presentazione domande
  dal 1 maggio al 31 maggio
	Sportello 3: Presentazione domande
  dal 1 settembre al 30 settembre
	Sportello 4: Presentazione domande
  dal 1 novembre al 30 novembre.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 39 del 3/06/2011. Dgr n. 
699 del 24/05/2011. Info: Direzione formazione - Fonda-
menta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel. 
041/2795145-5035 - e-mail: protocollo.generale@pec.regione.
veneto.it - http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/
Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm). 

DESTINATARI: Unione di comuni e Comunità montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 3 febbraio 
2006, n. 2, art. 6, c.1 lett.a).
FINALITÀ: Contributi per il finanziamento di spese di ge-
stione per l’esercizio di funzioni comunali ad esse trasferite 
dai Comuni associati.
SCADENZA: 01 agosto 2011
PUBBLICAZIONE: BUR n. 39 del 3/06/2011. Dgr n. 686 del 
24/05/2011. Info: Direzione enti locali, persone giuridiche 
e controllo atti - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
- 30121 Venezia - sito: www.regione.veneto.it area bandi e 
finanziamenti. 

DESTINATARI: Comuni singoli o associati e Comunità 
montane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 22 gen-
naio 2010, n. 9.
FINALITÀ: Concessione dei contributi per l’attivazione di 
progetti in materia di servizio civile degli anziani.
SCADENZA: 15 giugno 2011
PUBBLICAZIONE: BUR n. 36 del 20/05/2011. Dgr n. 620 del 
10/05/2011. Info: Direzione servizio sociale - Ufficio volonta-

riato, promozione sociale e progettualità trasversali - Dorsoduro 
3493 - 30125 Venezia (tel. 041/2791383 - fax 041/2791369 - e-
mail: stefania.strano@regione.veneto.it - www.regione.veneto.
it area bandi e finanziamenti). 

DESTINATARI: PMI (imprese individuali, società coope-
rative, società di persone e società di capitali) .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Programma Operativo 
Regionale (P.O.R.) parte FESR, Regione del Veneto, Program-
mazione 2007-2013.
FINALITÀ: Contributi per lo sviluppo di servizi basati sul 
modello del Cloud Computing rivolti al mercato delle piccole 
e microimprese.
SCADENZA: 6 settembre 2011
PUBBLICAZIONE: BUR n. 35 del 13/05/2011. Decreto del 
dirigente regionale n. 9 del 2/05/2011. Info: Direzione sistemi 
informativi - Centro Vega - Edificio Lybra - Via Pacinotti, 4 
- 30170 Venezia-Marghera (e-mail pmi@regione.veneto.it - 
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Soggetti proponenti individuati nella Di-
rettiva regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 agosto 
2002, n. 21.
FINALITÀ: Presentazione progetti formativi per operatore di 
assistenza termale. Annualità 2010-2013.
SCADENZA: 15 dicembre 2012
PUBBLICAZIONE: BUR n. 96 del 24/12/2010. Dgr n. 
3160 del 14/12/2010. Info: Direzione formazione - Fonda-
menta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel. 
041/2795098/5035/5137 - 
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Micro, piccole e medie imprese dei settori 
artigianato, industria e commercio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 26 ot-
tobre 2007, n. 30.
FINALITÀ: Intervento straordinario a supporto delle piccole 
e medie imprese del Veneto colpite dai fenomeni alluvionali 
nel periodo 31 ottobre - 2 novembre 2010.
SCADENZA: 30 giugno 2011 Le domande vanno presentate 
a Veneto Sviluppo Spa, esclusivamente per il tramite della 
Banca Convenzionata o dell’ Intermediario Finanziario scelto 
dall’impresa, utilizzando l’apposita modulistica. 
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PUBBLICAZIONE: BUR n. 91 del 10/12/2010. Dgr n. 2909 
del 30/11/2010. Info: U.P. ricerca e innovazione - Fonda-
menta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (tel. 
041/2795176/5175 - 
www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: - Le forme associate:
1. le organizzazioni di produttori ai sensi della legge regionale 

12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
2. le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori 

che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessi-
vamente almeno 650 alveari;

3. i consorzi di tutela del settore apistico.
- Il Centro regionale per l’apicoltura - Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 aprile 
1994, n. 23.
FINALITÀ: Interventi per la promozione e sviluppo dell’apicol-
tura. Piano di attività 2010-2011. 
SCADENZE: 31.12.2011 per la presentazione al Centro Regio-
nale per l’apicoltura delle domande intese ad ottenere i contributi 
per la “Prevenzione e lotta delle malattie degli alveari”.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 87 del 26/11/2010. Dgr n. 2755 del 
16/11/2010. Info: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 
- AVEPA - Via N. Tommaseo, 67 - PADOVA (tel. 049/7708205 
- fax 049/7708792 - e-mail organismo.pagatore@cert.avepa.it 
- www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti locali e a soggetti, sia pubblici che 
privati, titolari di archivi dichiarati di interesse locale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 5 set-
tembre 1984, n. 50, art. 42.
FINALITÀ: Contributi a favore degli archivi di ente locale e 
di interesse locale.
SCADENZA: 30 settembre di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 64 del 6/08/2010. Dgr n. 1895 del 
27/07/2010. Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman, 
168 - 30123 Venezia (tel. 041/2792743 - fax 041/2792685 - e-
mail: beniculturali@regione.veneto.it - sito: www.regione.
veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese forestali, ditte 
individuali, artigianali e altri operatori che svolgono pro-
fessionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla 
prima alla terza lavorazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 13 set-
tembre 1978, n. 52, art. 30, così come modificata da ultima 
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, art. 2.
FINALITÀ: SEZIONE A Agevolare gli investimenti nel set-
tore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione 
del settore in particolare per quanto concerne l’ammoderna-
mento delle strutture, l’aumento della sicurezza degli opera-
tori, l’innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo 
economico e sociale.
SEZIONE B Agevolare gli investimenti nel settore forestale 

allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in par-
ticolare per quanto concerne l’ammodernamento di impianti, 
macchinari e attrezzature, l’aumento della sicurezza degli ope-
ratori, l’innovazione tecnologica, la razionale organizzazione 
dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e 
sociale del settore foresta legno. In questa sezione è possibile 
ottenere anche un piccolo contributo in conto capitale.
SEZIONE C Agevolare le imprese forestali che attuino azioni 
volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di 
passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi 
connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi 
di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni im-
materiali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui 
alla sezione A e B del Fondo Forestale.
SCADENZA: Entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre 
di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 15 del 19/02/2010 . Dgr n. 240 
del 9/02/2010. Info: Direzione foreste ed economia montana 
- Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (tel. 041/2795460 - 
fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.
it - sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti).

DESTINATARI: Piccole e medie imprese e i loro Consorzi 
che rientrano nei parametri di cui all’allegato I del Reg. 
CE n. 800/2008.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decisione CE (2007) 
4247 del 7 settembre 2007.
FINALITÀ: Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato 
degli investimenti innovativi delle PMI.
SCADENZA: bando aperto sino al 31 dicembre 2015.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 97 del 27/11/2009. Dgr n. 3495 
del 17/11/2009. Info: Veneto Sviluppo s.p.a. - www.veneto-
sviluppo.it.

DESTINATARI: Strutture associate di promozione turi-
stica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 4 no-
vembre 2002, n. 33.
FINALITÀ: Contributi per:
-  Organizzazione Workshops - Educational tours - Incen-

tives;
- Attività di commercializzazione multimediale;
- Materiale promocommerciale;
-  Partecipazione a manifestazioni fieristiche, borse e ma-

nifestazioni in altri luoghi di interesse collettivo;
-  Attività promozionale di comunicazione di supporto alla 

commercializzazione del prodotto turistico;
- Analisi, ricerca, sviluppo;
- Consulenza;
- Spese di gestione.
SCADENZA: 30 giugno dell’anno antecedente a quello di 
riferimento.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 88 del 24/10/2008. Dgr n. 2906 
del 14/10/2008. Info: Direzione promozione economica e in-
ternazionalizzazione - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 
- 30121 Venezia (tel. 041/2791680 - fax 041/2792750 - e-mail: 
nicola.panarello@regione.veneto.it).



Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 41 del 10 giugno 2011 27

DESTINATARI: Società cooperative attive, finanziaria-
mente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione 
volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale: 
PMI in quanto rientranti nei parametri di cui al DM 18 
aprile 2005 e iscritte ai pubblici registri pertinenti. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 18 no-
vembre 2005, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per interventi a sostegno della coo-
perazione.
SCADENZA: Bando sempre aperto. Esclusivamente per il 
tramite della Banca / Società di leasing finanziatrice ovvero 
per il tramite di un organismo consortile. N.B. Le domande 
dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.P.A.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 12 del 8/02/2008. Dgr n. 4489 
del 28/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: - Imprese individuali i cui titolari siano 
persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni 
compiuti;
-   Le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 

sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto 
e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale so-
ciale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età 
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 24 di-
cembre 1999, n. 57.
FINALITÀ: Contributi per agevolare la costituzione, da parte 
di giovani, di nuove imprese.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere 
presentate in via continuativa (bando aperto). Le operazioni 
verranno ammesse ai benefici in relazione all’ordine crono-
logico di ricevimento delle relative domande. La domanda 
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle 
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di 
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 1/01/2008. Dgr n. 3929 del 
4/12/2007. Info: www.venetosviluppo.it.

DESTINATARI: - Persone non autosufficienti residenti 
nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza 
presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio 
privato;
-   persone che devono avvalersi a titolo oneroso di una o 

più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse 
un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni 
non profit;

-   famiglie che assistono persone affette da demenza, di 
tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi 
disturbi comportamentali. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 25 feb-
braio 2005, n. 9, art. 26.
FINALITÀ: Contributi per interventi a favore delle famiglie 
che assistono in casa persone non autosufficienti.
SCADENZA: Il cittadino può presentare la domanda di con-
tributi in qualunque momento al Comune di residenza. 
PUBBLICAZIONE: BUR n. 112 del 29/12/2006. Dgr n. 4135 
del 19/12/2006 - BUR n. 18 del 29/02/2008. Dgr n. 287 del 

12/02/2008 - Info: Servizi sociali del comune di residenza - 
sito: www.regione.veneto.it area bandi e finanziamenti.

DESTINATARI: PMI (od i loro consorzi) a gestione preva-
lentemente femminile costituite dopo il 01/01/2004, iscritte 
alla CCIAA e attive nei settori indicati nel bando. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 20 gen-
naio 2000, n. 1.
FINALITÀ: Contributi per interventi per la promozione di 
nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femmi-
nile.
SCADENZA: Le domande di agevolazione potranno essere 
presentate in via continuativa (bando aperto). La domanda 
va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle 
Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di 
una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando 
l’apposita modulistica.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 95 del 3/11/2006. Dgr n. 3200 
del 17/10/2006. Info: Veneto Sviluppo S.p.A. - Via delle In-
dustrie, 19/d - 30175 Marghera - Venezia (tel. 041/3967211 
- fax 041/5383605 - e-mail: info@venetosviluppo.it - sito: 
www. venetosviluppo.it - www.regione.veneto.it area bandi 
e finanziamenti).

DESTINATARI: Enti e istituzioni pubbliche nonché istitu-
zioni private e organismi associativi operanti nel settore 
archeologico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge regionale 8 aprile 
1986, n. 17.
FINALITÀ: Contributi per campagne operative di rilevamento 
e di scavo, interventi di restauro di beni archeologici e attività 
di catalogazione di beni archeologici.
SCADENZA: 31 gennaio di ogni anno.
PUBBLICAZIONE: BUR n. 70 del 16/07/2004. Dgr n. 2045 del 
2/07/2004 e BUR n. 28 del 24/03/2006 Dgr 649 del 14/03/2006. 
Info: Direzione beni culturali - Palazzo Sceriman, 168 - 30123 
Venezia (tel. 041/2792629 - fax 041/2792697 - e-mail: fran-
cesco.ceselin@ regione.veneto.it - sito: www.regione.veneto.
it area bandi e finanziamenti).
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Ambiente e beni ambientali

PROVINCIA DI VENEZIA
Determinazione n. 32647 del 16 maggio 2011

Avviso di non assoggettamento a valutazione d’impatto 
ambientale di cui all’ art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.
ii. Marina Verde Srl.

Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 s.m.i si comunica 
che è stato emessa la determinazione dirigenziale protocollo 
n. 32647 del 16.05.2011 di esclusione dalla procedura di Via 
in merito al progetto per il rilascio del permesso di ricerca 
d’acqua termale in Comune di Caorle proposto dalla Ditta 
Marina verde Srl.

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

 

PROVINCIA DI VICENZA
Decreto n. 465/33598 del 10 maggio 2011

Nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non perico-
losi in procedura ordinaria, per la produzione di materia 
prima secondaria. Ditta Dal Maistro Comune di Monte  
di Malo (VI).

Il Dirigente

premesso che la Ditta Dal Maistro Alberto con sede 
legale in Via Maistri 2 in Comune di Monte di Malo (VI), 
con documentazione pervenuta l’11/11/2010, acquisita agli 
atti in data 12/11/2010 prot. n. 78744, ha chiesto di attivare 
la procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 
152/06, per un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti 
non pericolosi in procedura ordinaria, per la produzione di 
materia prima secondaria (Mps), da realizzarsi nel sito di 
Via Gecchelina del Comune di Monte di Malo (VI) opera-
zioni R5 ed R13 (allegato C alla parte IV - D.lgs 152/06) 
Rilevato che l’impianto, previsto per una quantità di rifiuti 
trattati giornalmente pari a 50 t/giorno, rientra nella tipologia 
di cui al punto 7 lettera z.b dell’allegato IV alla parte II del 
D.lgs 152/06 … (omissis) determina: il progetto presentato 
dalla Ditta Dal Maistro Alberto .. (omissis) è assoggettato 
alla procedura di valutazione ambientale di cui al D.lgs n. 
152/06 e alla Lr 10/99 e smi .. (omissis) Il Dirigente Dott. 
Angelo Macchia. 

Il provvedimento può essere consultato nella sua interezza 
presso il Servizio Via della Provincia di Vicenza- Contrà San 
Marco n. 30 e sul sito www.provincia.vicenza.it alla voce 
“atti”.

Il Dirigente del servizio Via
Dott. Angelo Macchia

 

PROVINCIA DI VICENZA
Determina n. 467/33765 del 10 maggio 2011

Fonderia di seconda fusione della ghisa. Fonderie So-
liman.

Il Dirigente

Premesso che la società Fonderie Soliman Spa opera nel 
proprio stabilimento sito in Comune di Malo (VI) in via Leo-
nardo Da Vinci n. 44, svolgendo attività di fonderia di seconda 
fusione della ghisa per produrre getti destinati principalmente 
all’industria meccanica. … (omissis) Considerato che la pro-
duzione speciale… (omissis) viene sostenuta da altra fonderia 
facente capo alla stessa proprietà (omissis) è stato programmato 
il trasferimento del reparto a mano di Rossano Fond presso 
la Fonderie Soliman S.p.a. con installazione anche di nuovo 
forno fusorio elettrico ad induzione per la fusione della ghisa 
da utilizzare nel reparto stesso; Rilevato che, per quanto sopra, 
con nota acquisita agli atti con prot. n. 90693 del 30/12/2010, 
la Ditta ha chiesto di attivare la procedura di verifica, ai sensi 
dell’art. 20 del D.lgs n. 152/06… (omissis) determina: il pro-
getto presentato dalla società Fonderie Soliman Spa richiamato 
nelle premesse, è escluso dalla procedura di valutazione am-
bientale di cui al D.lgs n. 152/06 e alla Lr 10/99 e successive 
modificazioni ed integrazioni con le seguenti Prescrizioni .. 
(omissis) Il Dirigente Dott. Angelo Macchia.

Il provvedimento può essere consultato nella sua interezza 
presso il servizio Via della Provincia di Vicenza Contrà San 
Marco n. 30 e sul sito www.provincia.vicenza.it alla voce 
“atti”.

Il Dirigente del servizio Via
Dott. Angelo Macchia

 

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Estratto decreto n. 21 del 5 maggio 2011

Lavori di riqualificazione e di arredo urbano di via Di Ca’ 
Savio - 2° Lotto. Pagamento indennità di espropriazione 
accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 26 Dpr 327/2001.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Dpr 327/2001, si rende 
noto che con decreto n. 21 del 5/05/2011 è stato ordinato il 
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito 
indicate della somma complessiva di € 46.658,81, secondo 
gli importi per ognuna 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 Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1159 

di ha 00.00.72; Ct: fgl 58 part 1098 di ha 00.10.32; Ct: fgl 
58 part 1099 di ha 00.00.38; Zanella Lidia, nata a Venezia 
(VE) il 23/10/1933, prop. per 1/1 € 5.154,00;

B) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 
1095 di ha 00.00.19; Ballarin Otello, nato a Venezia (VE) 
il 07/06/1939, prop. per 1/1 € 1.330,00;
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C) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 
1096 di ha 00.00.06; Ct: fgl 58 part 1112 di ha 00.00.03; 
Ct: fgl 58 part 1113 di ha 00.00.05; Ct: fgl 58 part 1111 di 
ha 00.00.01; Panni Nilla, nata a Venezia (VE)il 31/10/1956, 
prop. per 1/1 € 3.050,00;

D) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1097 
di ha 00.00.31; Bergamo Fiorenza, nata a Venezia (VE) il 
01/07/1957, prop. per 1/2 € 3.685,00; Bergamo Franca, nata 
a Venezia (VE) il 29/08/1952, prop. per 1/2 € 3.685,00;

E) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 
1100 di ha 00.00.25; Ballarin Irene, nata a Venezia (VE) 
il 02/02/1977, prop. per 125/1000 € 218,75; Ballarin Mar-
gherita, nata a Venezia (VE) il 25/01/1975, prop. per 
125/1000 € 218,75; Zanella Leopoldina, nata a Venezia 
(VE) il 13/10/1948, prop. per 125/1000 € 218,75; Vasconi 
Armando, nato a Casalgrasso (CN) il 07/09/1956, prop. per 
150/1000 € 262,50; Vasconi Margherita, nata a Pancalieri 
(TO) il 01/02/1958, prop. per 150/1000 € 262,50;

F) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1114 di 
ha 00.00.05; Ct: fgl 58 part 1115 di ha 00.00.05; Ballarin Fabio, 
nato a Venezia (VE) il 29/10/1953, prop. per 1/1 € 700,00;

G) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1116 
di ha 00.00.10; Lazzarini Nerio, nato a Venezia (VE) il 
25/10/1935, prop. per 1/2 € 600,00; Zanella Luigina, nata 
a Venezia (VE) il 19/05/1935, prop. per 1/2 € 600,00;

H) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 
1101 di ha 00.00.09; Facco Leone, nato a Venezia (VE) il 
03/09/1930, prop. per 1/1 € 630,00;

I) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1102 
di ha 00.00.07; Ct: fgl 58 part 1117 di ha 00.00.07; Agazia 
Marco, nato a Venezia (VE) il 10/05/1965, prop. per 2/3 
€ 653,33; Sommer Erika Maria, nata in Austria (EE) il 
04/04/1932, prop. per 1/3 € 326,67;

J) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 
1103 di ha 00.00.06; Ferroli Andrea, nato a Venezia (VE) 
il 21/11/1979, prop. per 26/100 € 109,20; Toffolo Edi, nata 
a Jesolo (VE) il 20/05/1981, prop. per 26/100 € 109,20;

K) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1118 
di ha 00.00.13; Ct: fgl 58 part 1119 di ha 00.00.16; De Perini 
Filippo, nato a Venezia (VE) il 15/01/1958, prop. per 1/1  
€ 2.030,00;

L) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1104 
di ha 00.00.06; Ct: fgl 58 part 1105 di ha 00.00.11; Ct: fgl 58 
part 1120 di ha 00.00.04; De Perini Luisa, nata a San Germano 
dei Berici (VI) il 29/01/1948, prop. per 1/1 € 3.970,00;

M) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 
1106 di ha 00.00.32; Trevisan Carlo, nato a Venezia (VE) 
il 30/08/1939, prop. per 1/1 € 746,56;

N) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1107 
di ha 00.00.37; Ct: fgl 58 part 1108 di ha 00.00.04; Laz-
zarini Leandro, nato a Venezia (VE) il 10/12/1929, prop. 
per 1/1 € 2.870,00;

O) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1109 
di ha 00.00.08; De Marchi Ernesto E C. Snc, prop. per 1/1 
€ 560,00 oltre Iva di legge;

P) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 1294 
di ha 00.00.26; Ballarin Federica, nata a Jesolo (VE) il 
22/11/1977, prop. per 2/9 € 404,44; Ballarin Gloria, nata a 
Venezia (VE) il 27/01/1964, prop. per 2/9 € 404,44; Ballarin 
Stefano, nato a Venezia (VE) il 19/12/1967, prop. per 2/9  
€ 404,45; Peron Raffaela, nata a Venezia (VE) il 31/10/1942, 
prop. per 3/9 € 606,67;

Q) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 
1295 di ha 00.00.04; Ct: fgl 59 part 1306 di ha 00.00.04; 
Bergamo Alba, nata a Venezia (VE) il 28/09/1949, prop. 
per 1/1 € 560,00;

R) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 
1307 di ha 00.00.05; Vanin Antonio, nato a Burano (VE) 
il 28/12/1924, prop. per 1/1 € 350,00;

S) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 
1298 di ha 00.00.12; Vanin Antonio, nato a Burano (VE) 
il 28/12/1924, prop. per 1/2 € 18,00; Vanin Paolo, nato a 
Venezia (VE) il 16/04/1959, prop. per 1/2 € 18,00;

T) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 1302 
di ha 00.00.13; Ct: fgl 59 part 1301 di ha 00.00.87; Ct: fgl 
59 part 1303 di ha 00.00.11; Ballarin Zefferino, nato a 
Burano (VE) il 25/09/1932, prop. per 1/1 € 2.811,60;

U) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 
1304 di ha 00.00.03; Pandin Enorina, nata a Santa Lucia 
di Piave (TV) il 19/10/1938, prop. per 1/1 € 210,00;

V) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 167 
di ha 00.09.60; Arcos Srl, prop. per 1/1 € 3.072,00 oltre Iva 
di legge;

W) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 166 
di ha 00.17.90; Zanella Ferdinando, nato a Venezia (VE) il 
16/06/1930, prop. per 1/2 € 2.864,00; Zanella Lidia, nata a 
Venezia (VE) il 23/10/1933, prop. per 1/2 € 2.864,00;

X) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 1297 
di ha 00.00.27; Ct: fgl 59 part 1296 di ha 00.10.03; Ballarin 
Rino, nato a Venezia (VE) il 06/04/1938, prop. per 1/1  
€ 81,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 

giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente ufficio espropriazioni
Ing. Andrea Gallimberti

 

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Estratto decreto n. 22 del 5 maggio 2011

Lavori di riqualificazione e di arredo urbano di via Di 
Ca’ Savio - 2° Lotto. Deposito dell’indennità provvi-
soria di esproprio ex art. 20, comma 14 e art. 26 del Dpr  
327/2001.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Dpr 327/2001, si rende 
noto che con decreto n. 22 del 5/05/2011 è stato ordinato il de-
posito presso la Direzione Territoriale dell’Economia e Finanza 
Sezione di Venezia (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria 
provinciale dello Stato - Sez. di Venezia) a favore delle ditte 
di seguito indicate della somma complessiva di € 4.997,35, 
secondo gli importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo 
di indennità provvisoria di esproprio spettante per l’espropria-
zione degli immobili sotto riportati:
A) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1110 

di ha 00.00.10; Ct: fgl 58 part 1093 di ha 00.00.49; L’Em-
porio Srl, prop. per 1/1 € 4.130,00, oltre Iva di legge;

B) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 
1100 di ha 00.00.25; Azienda Agricola Marina Bassa di 
Valleri Lina & C., prop. per 25/1000 € 43,75 oltre Iva di 
legge; Berton Elisabetta, nata a Venezia il 04/09/1966, 
prop. per 150/1000 € 262,50; Berton Maria, nata a Venezia 
il 04/03/1962, prop. per 150/1000 € 262,50;
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C) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 58 part 1103 
di ha 00.00.06; De Perini Anna, nata a Conco il 09/04/1951, 
prop. per 48/100 € 201,60;

G) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 
1308 di ha 00.00.01; Costantini Adriano, nato a Venezia il 
21/01/1960, n. prop. per 47/1000 € 1,81; D’Este Adonella, 
nata a Venezia il 20/08/1962, n. prop. per 47/1000 € 1,81; 
Giada Marco, nato a Venezia il 22/09/1961, prop. per 72/1000 
€ 5,04; Minio Odelia, nata a Venezia il 07/11/1943, usufr. 
per 94/1000 € 2,96; Pandin Enorina, nata a Santa Lucia di 
Piave il 19/10/1938, prop. per 834/1000 € 58,38;

H) Comune di Venezia sezione di Burano: Ct: fgl 59 part 1300 
di ha 00.00.09; Ct: fgl 59 part 1299 di ha 00.00.61; Facco 
Aldo, nato a Burano il 03/07/1926, prop. per 1/1 € 27,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 

giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente ufficio espropriazioni 
Ing. Andrea Gallimberti

 

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)
Decreto n. 6 del 12 maggio 2011

Decreto di espropriazione degli immobili occorsi per la 
realizzazione dell’opera pubblica denominata “Lavori di 
modifica viabilità S. Maria della Pieve con percorso ciclo  
pedonale”.

Il Responsabile dell’Ufficio espropriazioni

(omissis)

decreta

di espropriare a favore del Comune di Colognola ai Colli i 
seguenti beni occorsi per la realizzazione dell’opera pubblica 
denominata “lavori di modifica viabilità Via Santa Maria della 
Pieve con percorso ciclo pedonale”, disponendo il trasferimento 
del diritto di proprietà dei beni stessi, sotto la condizione so-
spensiva che il medesimo decreto sia notificato nelle forme 
degli atti processuali civili;

L’art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità 
Dpr 327/01, disciplina il contenuto del decreto di esproprio e 
le modalità per la sua notificazione, esecuzione, trascrizione 
e voltura.

L’art. 20 comma 14 del Dpr 327/01 dispone che effettuato 
il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire 
il decreto di espropriazione.
Immobili oggetto di esproprio: Catasto terreni Comune di 
Colognola ai Colli
Foglio 18 - Mappali: 724 (ex 607 parte)
Cultura in atto: Incolto produttivo
Superficie occupata Mq. 175,00;
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio:
Istituto diocesano per il sostentamento del clero
Fg. 15 - Mappali: 717 (ex 523 parte)
Cultura in atto: Incolto produttivo -
Superficie occupata Mq. 42,00
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio:
Benini Giovanna - Benini Maria Vittoria

Fg. 18 - Mappali: 726 (ex 61 parte) -728 (ex 106 parte) Cultura 
in atto: Incolto produttivo -
Superficie occupata Mq. 443,00
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio:
Turco Narciso
Fg. 18 - Mappali: 720 (ex 108 parte) 722 (ex 608 parte)
Cultura in atto: Incolto produttivo -
Superficie occupata Mq. 302,00
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio:
Parrocchia Annunciazione Maria Vergine - Pieve
Catasto fabricati Comune di Colognola ai Colli
Fg. 15 - Mappali: 715 (ex 519 parte)
Cultura in atto: Incolto produttivo
Superficie occupata Mq. 97,00
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio:
Oliboni Maria Oliboni Nicola Strapazzon Lucia

S’informano le suddette ditte, ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati 
esclusivamente per l’assolvimento degli adempimenti e delle 
formalità connessi al presente decreto.

Il presente decreto dovrà essere notificato, agli aventi causa, 
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali 
civili, registrato all’Ufficio del Registro e trascritto alla Con-
servatoria dei Registri Immobiliari di Verona, in termini di 
urgenza con spese a carico di questa Amministrazione, inoltre 
pubblicato nel Bollettino della Regione Veneto.

Il presente decreto è esente da bollo ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, articolo 
22, Tabella allegato B.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pozza Giam-
battista del Comune di Colognola ai Colli tel. 045 6159650, 
e-mail giambattista.pozza@comunecolognola.it

Il Responsabile del presente provvedimento è il sotto-
scritto Geom. Pozza Giambattista, Responsabile dell’ufficio 
espropriazioni.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribu-
nale amministrativo regionale del Veneto entro il termine di 
sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi 
dalla notifica.

Il Responsabile ufficio espropriazioni
Geom. Pozza Giambattista

 

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)
Decreto n. 7 del 12 maggio 2011

Decreto di espropriazione degli immobili occorsi per la 
realizzazione dell’opera pubblica denominata “Realiz-
zazione marciapiede Via XXIV Maggio, Via Carrozza  
- Fraz. Pieve”.

Il Responsabile dell’Ufficio espropriazioni

(omissis)

decreta

di espropriare a favore del Comune di Colognola ai Colli i 
seguenti beni occorsi per la realizzazione dell’opera pubblica 
denominata “lavori di realizzazione Marciapiede Via XXIV 
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Maggio, Via Carrozza - Fraz. Pieve”, disponendo il trasferi-
mento del diritto di proprietà dei beni stessi, sotto la condizione 
sospensiva che il medesimo decreto sia notificato nelle forme 
degli atti processuali civili.

L’art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità Dpr 
327/01, disciplina il contenuto del decreto di esproprio e le modalità 
per la sua notificazione, esecuzione, trascrizione e voltura.

L’art. 20 comma 14 del Dpr 327/01 dispone che effettuato 
il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire 
il decreto di espropriazione.
Immobili oggetto di esproprio:Catasto terreni Comune di 
Colognola ai Colli Foglio XIV
Mappali: 731 (ex 95 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica- quota proprietà:
Seminativo Arbor./Parcheggio pubblico
Superficie occupata Mq. 208,00 - quota 1/9
Mappali: 737 (ex 298 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
area urbana/Zona B1/7
Superficie occupata Mq. 41,00 - quota 10/30
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio: Scar-
tozzoni Carla
Mappali: 731 (ex 95 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
Seminativo Arbor./Parcheggio pubblico
Superficie occupata Mq. 208,00 - quota 1/9
Mappali: 737 (ex 298 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
area urbana/Zona B1/7
Superficie occupata Mq. 41,00 - quota 10/30
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio: Zu-
merle Giampaolo
Mappali: 731 (ex 95 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
Seminativo Arbor./Parcheggio pubblico
Superficie occupata Mq. 208,00 - quota 1/9
Mappali: 737 (ex 298 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
area urbana/Zona B1/7
Superficie occupata Mq. 41,00 - quota 10/30
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio: Zu-
merle Claudio
Mappali: 731 (ex 95 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
Seminaivo Arbor./Parcheggio pubblico
Superficie occupata Mq. 208,00 - quota 3/9
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio: Zu-
merle Benedetto
Mappali: 731 (ex 95 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
Seminaivo Arbor./Parcheggio pubblico
Superficie occupata Mq. 208,00 - quota 3/9
Ditta Proprietaria degli immobili oggetto di esproprio: Zu-
merle Andrea
Mappali: 731 (ex 95 parte)
Qualità classe e Destinazione urbanistica - quota proprietà:
Seminaivo Arbor./Parcheggio pubblico
Superficie occupata Mq. 208,00 - quota 3/9
Ditta usufruttuaria degli immobili oggetto di esproprio: 
Mazzi Rita

S’informano le suddette ditte, ai sensi del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati 
esclusivamente per l’assolvimento degli adempimenti e delle 
formalità connessi al presente decreto.

Il presente decreto dovrà essere notificato, agli aventi causa, 
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali 
civili, registrato all’Ufficio del Registro e trascritto alla Con-
servatoria dei Registri Immobiliari di Verona, in termini di 
urgenza con spese a carico di questa Amministrazione, inoltre 
pubblicato nel Bollettino della Regione Veneto.

Il presente decreto è esente da bollo ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, articolo 
22, Tabella allegato B.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pozza Giam-
battista del Comune di Colognola ai Colli tel. 045 6159650, 
e-mail giambattista.pozza@comunecolognola.it

Il Responsabile del presente provvedimento è il sotto-
scritto Geom. Pozza Giambattista, Responsabile dell’ufficio 
espropriazioni.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribu-
nale amministrativo regionale del Veneto entro il termine di 
sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi 
dalla notifica.

Il Responsabile Ufficio espropriazioni 
Geom. Pozza Giambattista

 

COMUNE DI VALDOBBIADENE (TREVISO)
Decreto n. 1716 del 19 maggio 2011

Decreto a favore del Comune di Valdobbiadene, Autorità 
espropriante, dei beni immobili interessati alla realizza-
zione dei “Lavori di sistemazione della viabilità comunale  
2005 - allargamento Via Cargador di Ron”, a seguito di  
condivisione dell’indennità di espropriazione (art. 20, 
comma 11, art. 26, comma 11, e art. 23 del Dpr 8 giugno  
2001 n. 327).

Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici  
Ufficio per le espropriazioni

(omissis)

decreta

1. di disporre, ai sensi dell’art. 20, comma 11, dell’art. 
26, comma 11, e dell’art. 23 del Dpr 8 giugno 2001, n. 327, 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive 
modificazioni, l’espropriazione dei beni immobili occorsi per 
la realizzazione dei lavori di allargamento di Via Cargador di 
Ron, nell’ambito del progetto “Lavori di sistemazione della 
viabilità comunale 2005”, come di seguito descritti:
- Gallina Ines nata a Valdobbiadene Valdobbiadene il 2 set-

tembre 1965, Codice fiscale GLL NSI 65P42L565I - Nct del 
Comune di Valdobbiadene Censuario di Valdobbiadene, 
Foglio 15 mapp. 2131 di mq. 3, mapp. 2134 di mq. 250, 
mapp. 2136 di mq. 80, mapp. 2138 di mq. 3, mapp. 2139 
di mq. 60;
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2. di disporre il passaggio delle proprietà descritte sub 1 
al Comune di Valdobbiadene;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 23 del Dpr 327/2001:
a) che il presente decreto di esproprio viene emanato entro 

il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di 
pubblica utilità, previsto per il 21 maggio 2011;

b) che il progetto definitivo dell’opera è stato approvato con 
deliberazione della giunta comunale n. 41 del 27 aprile 
2006, divenuta esecutiva in data 22 maggio 2006, con la 
quale è stata altresì dichiarata la pubblica utilità ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, del Dpr 327/2001;

c) che l’indennità di espropriazione è stata determinata ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 20 ed è stata liquidata, nei termini 
indicati in narrativa, con le maggiorazioni di cui all’art. 
45, comma 2, del Dpr 327/2001, a seguito di accettazione 
da parte della proprietaria, per complessivi € 4.848,00 (di 
cui € 840,00 soggetti a ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 
35, comma 1 del Dpr 327/2001), alla proprietaria stessa, e 
per € 2.728,00 a favore del fittavolo;
4. di notificare il presente decreto alla proprietaria nelle 

forme previste per la notifica degli atti processuali civili, ai 
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g), del Dpr 327/2001;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è sotto-
posto alle condizioni sospensive previste dall’art. 23, comma 1, 
lett. f), del Dpr 327/2001, in quanto l’immissione in possesso 
delle aree oggetto di espropriazione è già avvenuta alla data 
del 19 ottobre 2006;

6. il presente decreto, redatto in duplice originale in esen-
zione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della Tabella 
allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, sarà registrato senza 
indugio, a cura e spese del Comune di Valdobbiadene, presso 
la competente Agenzia delle Entrate e successivamente tra-
scritto presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di 
Treviso - Servizio di pubblicità immobiliare, ai sensi dell’art. 
23, commi 2 e 4, del Dpr 327/2001;

7. estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso, 
entro 5 (cinque) giorni, per la pubblicazione nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del 
Dpr n. 327/2001, dando atto che l’opposizione del terzo è propo-
nibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione stessa; 
decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il 
terzo interessato l’indennità resta fissata nella somma stabilita;

8. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti del’art. 14, 
comma 1, e dell’art. 24 comma 6, del Dpr n. 327/2001, copia 
del presente provvedimento alla Regione del Veneto - Ufficio 
della Direzione Lavori Pubblici.

Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta, arch. 
Giovanna Carla Maddalosso.

Ai sensi dell’art. 53 del Dpr 327/2001, avverso il presente 
decreto può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale am-

ministrativo regionale del Veneto;
- in alternativa, entro 120 giorni dalla data suddetta, al Capo 

dello Stato;
Per controversie riguardanti la determinazione e la correspon-

sione dell’indennità la giurisdizione è del giudice ordinario.

Il Responsabile del servizio lavori pubblici 
Ufficio per le espropriazioni 

Arch. Maddalosso Giovanna Carla

 

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)
Estratto decreto n. 16120 del 20 maggio 2011

Lavori di realizzazione nuova viabilità di collegamento 
della comunale Via della Cartiera all’insediamento di San 
Sisto. Rettifica decreto di esproprio.

Lavori di realizzazione nuova viabilità di collegamento 
della comunale Via della Cartiera all’insediamento di San 
Sisto. Esproprio ex artt.20 comma 11 e 23 del Dpr 327/2001 
e s.m.i. Estratto rettifica decreto di esproprio. Ai sensi del-
l’art.23 comma 5 Dpr 327/2001 e s.m.i. si rende noto che il 
decreto di esproprio pubblicato nel Bur n. 22 del 13.03.2009 
è stato rettificato in data 20/05/2011 e di seguito elencato: 
Decreto 40a/09 - Permuta per rettifica decreto di esproprio. 
In favore del Comune di Villorba, con sede a Lancenigo 
P.zza Umberto I, 19 C.f. 80007530266 - prop.1/1: Nct: Fg.24 
map.681 di mq.300; In favore dei Signori Sozza Vittorino 
nato a Villorba il 12/07/1951 C.f. SZZVTR51L12M048Q - 
prop.1/2 e D’Agostini Giuliana nata a Carbonera il 31/01/1952 
C.f. DGSGLN52A71B744Y - prop.1/2: Nct: Fg.24 map.682 
di mq.161.

Arch. Antonio Pavan

 

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SO-
CIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ 
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA

Decreto n. 73 del 3 maggio 2011
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostra-
dale. Comune di Mirano (Ve). Beneficiario espropriazione: 
Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario,  
Anas Spa: Concessionario.

Il Commissario

decreta

Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato 
elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato, Ramo Idrico: Proprietario, Anas Spa: Concessionario, 
quale beneficiario dell’espropriazione;

Art. 2) la Società di Progetto “Passante di Mestre S.c.p.a.”, 
in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà a 
notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché 
alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Prov-
vedrà inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società 
Passante di Mestre S.c.p.a. è esonerata dalla esecuzione degli 
adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del 
Dpr 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso e 
la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza 
sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del 
Dpr 327/2001 e s.m.i.;

Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di re-
gistro, saranno determinate ai sensi del Dpr 26 aprile 1986  
n. 131.
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Stralcio Allegato n. 1

Ditta: Zanetti Emilio n. a Mirano il 25/09/1948,comune di 
Mirano, foglio 40 particella 1506. Totale indennità di espro-
priazione € 10.956,36.

Comm. Del.
Ing. S. Vernizzi

 

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SO-
CIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ 
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA

Decreto n. 74 del 3 maggio 2011
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. 
Comune di Preganziol (TV). Beneficiario espropriazione: 
Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario,  
Anas Spa: Concessionario.

Il Commissario

decreta

Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato 
elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato, Ramo Idrico: Proprietario, Anas Spa: Concessionario, 
quale beneficiario dell’espropriazione;

Art. 2) la Società di Progetto “Passante di Mestre S.c.p.a.”, 
in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà a 
notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché 
alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Prov-
vedrà inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società 
Passante di Mestre S.c.p.a. è esonerata dalla esecuzione degli 
adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del 
Dpr 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso e 
la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza 
sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del 
Dpr 327/2001 e s.m.i.;

Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di re-
gistro, saranno determinate ai sensi del Dpr 26 aprile 1986  
n. 131.

Stralcio Allegato n. 1

Ditta: Società Agricola Barollo Marco e Nicola s.s. con 
sede a Padova,comune di Preganziol, foglio 15 particelle 1054, 
1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1063, 1065, 1066, 1067, 1093, 
1101, 1104, 1117, 1121, 1125, 1149, 1153, 1171, 1173, 1176, 286, 
289, 290, 307, 313, 320, 325, 331, 413. Totale indennità di 
espropriazione € 686.905,04.

Comm. Del.
Ing. S. Vernizzi

 

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SO-
CIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ 
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA

Decreto n. 75 del 3 maggio 2011
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. 
Comune di Martellago (Ve). Beneficiario espropriazione: 
Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario,  
Anas Spa: Concessionario.

Il Commissario

decreta

Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato 
elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato, Ramo Strade: Proprietario, Anas Spa: Concessionario, 
quale beneficiario dell’espropriazione;

Art. 2) la Società di Progetto “Passante di Mestre S.c.p.a.”, 
in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà a 
notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché 
alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Prov-
vedrà inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società 
Passante di Mestre S.c.p.a. è esonerata dalla esecuzione degli 
adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del 
Dpr 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso e 
la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza 
sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del 
Dpr 327/2001 e s.m.i.;

Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di re-
gistro, saranno determinate ai sensi del Dpr 26 aprile 1986  
n. 131.

Stralcio Allegato n. 1

Ditta: Padovan Paola n. a Mirano il 01/08/1943, Gallese 
Riccardo n. a Padova il 06/12/1951, Comune di Martellago, 
foglio 6 particelle 428. Totale indennità di espropriazione € 
7.467,58.

Comm. Del.
Ing. S. Vernizzi

 

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SO-
CIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ 
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA

Decreto n. 76 del 3 maggio 2011
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. 
Comune di Casale Sul Sile (Tv). Beneficiario espropriazione: 
Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario,  
Anas Spa: Concessionario.

Il Commissario
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decreta

Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato 
elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato, Ramo Strade: Proprietario, Anas Spa: Concessionario, 
quale beneficiario dell’espropriazione;

Art. 2) la Società di Progetto “Passante di Mestre S.c.p.a.”, 
in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà a 
notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché 
alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Prov-
vedrà inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società 
Passante di Mestre S.c.p.a. è esonerata dalla esecuzione degli 
adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del 
Dpr 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso e 
la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza 
sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del 
Dpr 327/2001 e s.m.i.;

Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di re-
gistro, saranno determinate ai sensi del Dpr 26 aprile 1986  
n. 131.

Stralcio Allegato n. 1

Ditta: Pavan Ferdinando n. a Treviso il 29/01/1964, Comune 
di Casale Sul Sile, foglio 6 particelle 268, 305, 307. Totale 
indennità di espropriazione € 165.290,66.

Comm. del.
Ing. S. Vernizzi

 

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA SO-
CIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITÀ 
DI MESTRE, MESTRE - VENEZIA

Decreto n. 77 del 3 maggio 2011
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. 
Comune di Preganziol (Tv). Beneficiario espropriazione: 
Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario,  
Anas Spa: Concessionario.

Il Commissario

decreta

Art. 1) L’espropriazione degli immobili di cui all’allegato 
elenco (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato, Ramo Strade: Proprietario, Anas Spa: Concessionario, 
quale beneficiario dell’espropriazione;

Art. 2) la Società di Progetto “Passante di Mestre S.c.p.a.”, 
in nome e per conto del Commissario delegato, provvederà a 
notificare il presente decreto ai soggetti interessati, nonché 
alla sua registrazione, trascrizione, e voltura catastale. Prov-
vedrà inoltre a pubblicare un estratto del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Art. 3) Ai fini dell’efficacia del presente decreto la società 
Passante di Mestre S.c.p.a. è esonerata dalla esecuzione degli 
adempimenti di cui il 1° comma lettere g) ed h) dell’art. 23 del 
Dpr 327/2001 e s.m.i., in quanto l’immissione in possesso e 
la redazione contestuale del verbale dello stato di consistenza 
sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell’art. 22 bis del 
Dpr 327/2001 e s.m.i.;

Art. 4) le tariffe da applicare, ai fini dell’imposta di re-
gistro, saranno determinate ai sensi del Dpr 26 aprile 1986  
n. 131.

Stralcio Allegato n. 1

Ditta: Società Agricola Barollo Marco e Nicola s.s. con 
sede a Padova, Comune di Preganziol, foglio 15 particelle 
1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1061, 1062, 1064, 1068, 
1071, 1072, 1073, 1074, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1118, 1119, 
1122, 1123, 1126, 1127, 1150, 1151, 1154, 1155, 1157, 1170, 1172, 
1174, 1175, 1177, 1178, foglio 16 particelle 291, 292, 315, 316, 
318, 319, 321, 322, 323, 327, 328 329, 347, 349, 351, 353. Totale 
indennità di espropriazione € 3.211.610,65.

Comm. Del.
Ing. S. Vernizzi

 

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto n. 29/54999 del 26 maggio 2011

Realizzazione sottopasso ferroviario linea Tv-Ud lungo la 
S.P. 43 in Comune di Orsago - opere complementari.

Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Dpr n. 327/2001 si rende 
noto che nell’ambito dei lavori di realizzazione del sottopasso 
ferroviario linea Tv-Ud lungo la SP 43 in Comune di Orsago 
- opere complementari - la Provincia di Treviso ha emanato 
in data 26.05.2011 il decreto di esproprio n. 29/54999 relativo 
agli immobili censiti al Catasto Fabbricati - Foglio 4 - mapp. 
401 sub 1 di mq. 89 e mapp. 411 di mq. 107 intestati a Zava 
Alvise n. Godega di Sant’Urbano TV 02/02/1951 ZVALV-
S51B02E071L prop. ½ e Vazzola Tina n. Vittorio Veneto TV 
27/06/1956 VZZTNI56H67M089Y prop. ½. Indennità relativa 
all’area € 1.274,00 - Indennità per deprezzamento fondo residuo 
€ 5.544,00 - Indennità per essenze arboree € 385,00.

Il passaggio di proprietà relativamente al decreto sopraci-
tato è disposto, si sensi dell’art. 23, comma 1 del Dpr 327/2001, 
sotto la condizione sospensiva che il medesimo venga notifi-
cato ed eseguito.

Contro il suddetto decreto è ammesso ricorso al Tar Veneto, 
entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il terzo interessato può proporre opposizione entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente del settore nuova viabilità - Ufficio espropri
Dott. arch. Lucio Bottan
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Statuti

PROVINCIA DI TREVISO
Statuto della Provincia di Treviso.

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale  
n. 7/33763 del 28 marzo 2011; in vigore dal 19 maggio 2011.
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Titolo I
Principi fondamentali

Art. 1
La Provincia

1. La Provincia di Treviso è Ente Locale intermedio tra 
i Comuni che ne fanno parte e la Regione Veneto ed è Ente 
costituzionalmente equiordinato rispetto agli altri enti terri-
toriali che costituiscono la Repubblica.

2. La Provincia di Treviso rappresenta la propria co-
munità e ne cura gli interessi, sostenendoli in ogni sede; ne 
promuove e ne coordina lo sviluppo e il progresso civile, so-
ciale ed economico rimuovendo ogni ostacolo che ne limiti la 
realizzazione.

Art. 2
Autonomia e Statuto

1. La Provincia di Treviso è Ente autonomo nell’ambito 
dei principi fissati dalla Costituzione ed esprime nello statuto 
e nei regolamenti la propria autonomia normativa, organizza-
tiva, amministrativa, impositiva e finanziaria.

2. Lo statuto costituisce l’espressione fondamentale 
dell’autonomia normativa della Provincia di Treviso. Lo sta-
tuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali 
in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla legge statale in attuazione dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i 
princìpi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme 
di controllo nonché le garanzie delle minoranze e le forme di 
partecipazione popolare.

Art. 3
Principi dell’Ente

1. La Provincia di Treviso ispira la propria azione ai 
principi della Costituzione della Repubblica, a quelli della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Art. 4
Funzioni e finalità

1. Esercita funzioni proprie e conferite dallo Stato e dalla 
Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenzia-
zione e adeguatezza.

2. La Provincia, nell’ambito delle proprie funzioni, pro-
muove e tutela ogni diritto della persona e, in particolare:
a) tutela la vita umana, la persona, la famiglia come valore e 

struttura fondamentale della Società e promuove il valore 
sociale della maternità e della paternità; tutela i diritti dei 
bambini e dei giovani al fine di prevenire fenomeni di emar-
ginazione, di sfruttamento e di comportamenti devianti; 
riconosce il valore dell’anziano, favorendo un ruolo attivo 
della sua presenza nella società; promuove ogni iniziativa 
volta ad assicurare a tutte le persone diversamente abili 
l’effettivo diritto al pieno sviluppo della loro personalità e 
a rimuovere le cause sociali, culturali ed economiche che 
ostacolano la loro partecipazione alla vita del paese;
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b) tutela il diritto al lavoro, mediante l’adozione di politiche 
attive e con l’erogazione di formazione e orientamento, 
oltre che promuovendo condizioni di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, con azioni volte alla educazione, alla prevenzione 
e alla formazione della sicurezza;

c) favorisce e tutela l’iniziativa economica pubblica e pri-
vata di cui promuove la funzione sociale anche attraverso 
lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione;

d) promuove il pluralismo associativo e valorizza la funzione 
sociale di servizio e di innovazione perseguita dalle libere 
associazioni costituite senza scopo di lucro, favorendo il 
volontariato individuale e di gruppo per la promozione di 
un sistema solidaristico diffuso, anche attraverso la sua 
partecipazione alla gestione delle strutture di servizio, 
garantendo qualità e rispetto dei ruoli;

e) tutela la salute dei cittadini anche favorendo uno sviluppo 
economico del territorio il cui parametro fondamentale sia 
la sostenibilità ambientale, attraverso l’integrazione delle 
problematiche ambientali nelle politiche settoriali, pro-
muovendo la partecipazione sociale nelle azioni di tutela 
del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità, del 
patrimonio storico culturale, rendendo conto ai cittadini 
dei risultati raggiunti attraverso rapporti e pratiche di bi-
lancio e contabilità ambientale;

f) persegue la tutela della cultura, nelle varie forme espres-
sive, quale strumento indispensabile di elevazione della 
persona e garanzia di libertà, con particolare riferimento 
alle sue espressioni locali;

g) promuove la più ampia integrazione etnica e sociale degli 
immigrati, garantendo il rispetto e la dignità degli indi-
vidui;

h) promuove la cultura della pace, della soluzione non armata 
e non violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani 
mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di 
informazione sia direttamente, sia in collaborazione con 
istituzioni culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi 
di volontariato e di cooperazione internazionale;

i) indirizza la propria azione, nell’esercizio delle attività e dei 
servizi, al miglioramento della qualità e alla applicazione 
del principio della massima semplificazione amministra-
tiva;

j) concorre alla cooperazione internazionale e partecipa alla 
costruzione politica dell’Europa e coopera con i Paesi in 
via di sviluppo anche attraverso forme di partenariato tese 
a sviluppare i processi di crescita economica e civile dei 
territori;

k) favorisce interventi concreti a sostegno delle popolazioni 
colpite da avversità naturali e conflitti armati;

l) favorisce scambi culturali con altre popolazioni attraverso 
iniziative sia sul piano nazionale che internazionale;

m) sostiene processi di innovazione istituzionale e organizza-
tiva al fine della modulazione del sistema di governo locale 
alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità 
rappresentata;

n) favorisce i rapporti con i cittadini italiani emigrati o di-
scendenti di emigrati, nonché il loro reinserimento nel 
territorio provinciale di origine.

Art. 5
Pari opportunità

1. La Provincia persegue pari opportunità tra persone di 
sesso maschile e femminile, in ogni campo della vita civile e 
sociale. Promuove le parità di accesso delle donne, oltre che 
alle cariche elettive, anche nella composizione della Giunta 
provinciale, delle Commissioni consiliari, delle Commissioni 
tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende e 
istituzioni dipendenti dalla Provincia o nei quali la stessa abbia 
controllo o partecipazione.

2. La Provincia favorisce, anche mediante una diversa 
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e carriera pro-
fessionale dei propri dipendenti.

3. I controlli sul rispetto della normativa sulle azioni 
positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e 
donna sono esercitati servendosi anche e soprattutto, organiz-
zativamente e funzionalmente, della Commissione provinciale 
per le pari opportunità tra uomo e donna.

4. Le infrazioni rilevate debbono essere segnalate al 
Presidente della Provincia, il quale verifica la fondatezza con 
apposito atto motivato.

Art. 6
Partecipazione

1. La Provincia tutela il diritto dei cittadini, singoli o asso-
ciati, a partecipare con proposte alla formazione e all’attuazione 
delle sue scelte programmatiche perché con la partecipazione 
si esprime il concorso diretto della comunità all’esercizio delle 
funzioni di rappresentanza degli organi elettivi.

2. Attraverso le forme previste dal presente statuto e dai 
regolamenti, vengono garantite ai cittadini le condizioni per 
intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi.

3. La Provincia detta, altresì, con proprio regolamento 
la disciplina delle forme di partecipazione degli interessati 
al procedimento amministrativo secondo le disposizioni di 
legge.

Art. 7
Criteri generali

1. Nell’esercizio delle funzioni e nel perseguimento 
delle finalità di cui agli articoli precedenti, la Provincia di 
Treviso:
a) fonda la propria attività sui criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché 
sui principi dell’ordinamento comunitario;

b) assume la programmazione come metodo cui informare 
la propria azione, approvando piani, programmi generali e 
settoriali e progetti, coerenti con gli strumenti di programma-
zione della Regione e con i quali definisce obiettivi, criteri, 
risorse, soggetti coinvolti, tempi e procedure di verifica;

c) disciplina con proprio regolamento l’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi 
di professionalità e responsabilità.
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2. La Provincia promuove il decentramento dei propri 
servizi per migliorare l’efficienza degli stessi, per soddisfare le 
esigenze dei cittadini che, per ragioni di carattere psico-fisico, 
sociale ed economico, versano in condizioni di disagio, e per 
potenziare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione 
locale.

Art. 8
Rapporti con gli enti locali, la Regione, 

lo Stato e altri soggetti

1. La Provincia collabora con i Comuni, le altre Province, 
le Città Metropolitane, la Regione, lo Stato e con ogni altro 
ente e istituzione pubblica e privata.

2. Compiti primari della Provincia sono l’efficace gestione 
delle funzioni amministrative di area vasta, nonché il sostegno 
alle istituzioni locali secondo il principio di sussidiarietà, nel 
reciproco interesse ad uno sviluppo sociale, economico e cul-
turale armonico di ogni parte del territorio.

3. Promuove e attua un coordinato sistema delle Auto-
nomie locali; sostiene l’esercizio associato delle funzioni dei 
Comuni; valorizza la collaborazione istituzionale tra Comuni 
e Provincia.

4. La Provincia partecipa come soggetto primario alla 
programmazione regionale.

5. La Provincia rappresenta e promuove gli interessi del 
territorio presso le competenti sedi regionali, statali e istitu-
zionali cui partecipa, improntando la sua azione al principio 
della leale collaborazione.

6. La Provincia considera il metodo della concertazione 
e della programmazione interistituzionale come essenziale per 
realizzare forme di partecipazione e di relazione con gli altri 
enti territoriali.

7. Collabora nell’ambito delle proprie competenze, con 
le istituzioni dell’Unione europea e con gli enti territoriali e 
le loro associazioni operanti negli stati della comunità inter-
nazionale.

8. La Provincia promuove, altresì, forme stabili di rela-
zioni con le realtà socio-culturali e le organizzazioni del mondo 
economico, favorendo la loro partecipazione e collaborazione 
alla programmazione provinciale e sostenendo il loro ruolo di 
servizio sociale.

Titolo II
Territorio, sede e segni distintivi

Art. 9
Territorio

1. La Provincia di Treviso è costituita dai territori dei Co-
muni di: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di 
Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, 
Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, 
Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, 
Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, 
Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, 
Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, 
Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di 
Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, 
Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di 

Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, 
Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, 
Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, 
Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di 
Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Pos-
sagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, 
Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, 
San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San 
Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, 
Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della 
Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, 
Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, 
Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave,  
Zero Branco.

Art. 10
Sede

1. La Provincia ha sede nella città di Treviso.
2. La dislocazione degli uffici è attuata nel rispetto 

delle esigenze correlate all’attuazione dei principi posti dallo 
statuto.

3. Gli organi della Provincia possono essere convocati e 
riunirsi in sede diversa da quella del capoluogo.

Art. 11
Segni distintivi

1. La Provincia di Treviso ha come propri segni di-
stintivi:
- lo stemma di cui al Regio Decreto 17 marzo 1938;
- il gonfalone di cui alla delibera del Rettorato provinciale 

n. 370 del 10 gennaio 1939;
- il logo, costituito dall’immagine stilizzata dei confini ter-

ritoriali della provincia di Treviso su sfondo arancione e 
la scritta Provincia di Treviso su sfondo nero.
2. L’uso dei simboli propri della Provincia di Treviso è 

disciplinato da apposito regolamento.

Titolo III
Istituti di partecipazione

Capo I
La Provincia e i cittadini

Art. 12
Informazione

1. La Provincia riconosce e promuove l’informazione 
quale strumento necessario, al fine di rendere effettiva la 
partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione 
provinciale.

2. La Provincia si avvale dei mezzi di informazione ri-
tenuti maggiormente idonei ad assicurare ai cittadini la più 
ampia conoscenza sui propri servizi, attività e procedimenti, 
anche ricorrendo ai mezzi offerti dalle moderne tecnologie 
della comunicazione.

3. L’informazione deve essere chiara, tempestiva e com-
pleta e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, 
deve avere carattere di generalità.
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Art. 13
Diritto di accesso

1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica-
mente tutelata e collegata a documenti amministrativi detenuti 
dalla Provincia e concernenti attività di pubblico interesse, 
hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

2. Con proprio regolamento, la Provincia adotta le misure 
organizzative necessarie all’esercizio di tale diritto e individua 
le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti 
nella propria disponibilità sottratti all’accesso.

3. Con proprio regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari la Provincia assicura la giusta tutela del 
diritto alla riservatezza dei dati sensibili e giudiziari che ge-
stisce in ragione delle proprie funzioni e competenze.

Art. 14
Ufficio Relazioni con il Pubblico

1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
a) offre servizi ai cittadini utenti ai fini della informazione 

e della partecipazione ai procedimenti amministrativi 
dell’Ente;

b) rileva i bisogni dei cittadini e formula proposte sugli aspetti 
organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza;

c) predispone tutti gli strumenti validi al fine di informare e 
far conoscere agli utenti le normative, i servizi e la strut-
tura dell’Ente;

d) svolge attività volte a semplificare e promuovere l’utilizzo 
di modulistica uniforme.
2. Ai sensi del regolamento sull’accesso agli atti, l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico gestisce le istanze di accesso.
3. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico viene dotato sia di 

personale qualificato e con elevata capacità di avere contatti 
con il pubblico, sia di strumenti informatici idonei a fornire 
tutte le informazioni in tempo reale.

Art. 15
Istanze, petizioni, proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di provvedimenti 
amministrativi volte alla tutela di interessi collettivi sono in-
dirizzate al Presidente della Provincia. Le proposte di prov-
vedimenti amministrativi devono contenere in calce la firma 
autenticata di almeno 150 cittadini elettori della Provincia.

2. Il Presidente trasmette alla Giunta e al Consiglio quelle 
di rispettiva competenza.

3. Il Presidente e la Giunta rispondono alle istanze, alle 
petizioni e alle proposte entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Il Consiglio esamina le istanze, le petizioni e le pro-
poste nei modi stabiliti nel proprio regolamento e risponde 
comunque entro 90 giorni dalla presentazione.

Art. 16
Interrogazioni

1. I cittadini singoli o associati e le libere forme asso-
ciative possono presentare interrogazioni al Presidente e al 
Consiglio provinciale.

2. La relativa disciplina è stabilita rispettivamente nel 
regolamento di partecipazione e nel regolamento consiliare.

Art. 17
Consultazioni

1. Gli organi della Provincia, sui temi di rispettiva com-
petenza, indicono consultazioni della popolazione, o di parte di 
essa, al fine di una migliore partecipazione alle scelte ammini-
strative e di un’adeguata valutazione preventiva dell’aderenza 
dei propri interventi ai bisogni della comunità provinciale.

2. Le forme della consultazione sono:
a) l’audizione di soggetti qualificati;
b) il questionario;
c) il sondaggio d’opinione;
d) il referendum.

3. Il referendum è regolato dal capo III del presente Titolo.
4. Il regolamento di partecipazione dovrà garantire che:

a) l’audizione si rivolga a soggetti pubblici e privati per i quali 
sia dimostrato che sono portatori di interessi diffusi;

b) il questionario si rivolga a una parte di popolazione for-
malmente definita, con quesiti semplici e univoci e con la 
possibilità di risposte multiple;

c) il sondaggio d’opinione si rivolga a un campione individuato 
con metodo scientifico e tale da garantire l’attendibilità 
statistica del responso;

d) l’esito delle consultazioni di cui al presente articolo sia 
formalizzato in appositi verbali e reso pubblico.

Art. 18
Partecipazione degli stranieri

1. La Provincia promuove forme di partecipazione al-
l’attività amministrativa dei cittadini dell’Unione Europea e 
degli stranieri regolarmente soggiornanti secondo le modalità 
previste da apposito regolamento.

Capo II
La Provincia e la comunità locale

Art. 19
Libere forme associative

1. La Provincia valorizza le libere forme associative e le 
organizzazioni di volontariato; assicura il loro accesso alle strut-
ture e ai servizi per la partecipazione all’attività amministrativa 
secondo le modalità previste da apposito regolamento.

2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per 
garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali la Provincia 
può istituire o sostenere l’istituzione di consulte tematiche.

3. Con il regolamento di cui al 1° comma è disciplinata 
la consultazione delle organizzazioni sociali, sindacali e delle 
associazioni imprenditoriali e di Categoria in coerenza con i 
compiti programmatici della Provincia.

Art. 20
Registro delle associazioni

1. È istituito il Registro provinciale delle associazioni e 
delle organizzazioni di volontariato articolato secondo i settori 
di competenza della Provincia.
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2. Il regolamento di cui all’articolo 19 determina i re-
quisiti che le associazioni devono avere per essere iscritte al 
Registro provinciale; individua altresì le prerogative derivanti 
dall’iscrizione al Registro e i modi del loro esercizio.

Art. 21
Collaborazione con soggetti privati

1. La Provincia collabora con i soggetti indicati nell’arti-
colo 19 e apre la propria attività alla partecipazione del privato 
per un migliore esercizio delle proprie attribuzioni.

2. La Provincia può stipulare convenzioni con le associa-
zioni e le organizzazioni di volontariato per una più efficiente 
gestione dei servizi.

Capo III
Il referendum

Art. 22
Oggetto ed efficacia del referendum

1. Il referendum riguarda esclusivamente materie di 
competenza della Provincia.

2. La verifica dell’ammissibilità del quesito referendario 
deve precedere la raccolta delle firme.

3. Il referendum si svolge su tutto il territorio provin-
ciale.

4. Il referendum non produce alcun effetto se non vi 
partecipa più del 40% degli aventi diritto al voto.

Art. 23
Iniziativa

1. Il Consiglio provinciale promuove referendum riguar-
danti atti generali di propria competenza:
a) con deliberazione approvata dai due terzi (19) dei consi-

glieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente 
della Provincia, in prima votazione, e dalla maggioranza 
assoluta (15) dei consiglieri assegnati, in seconda vota-
zione;

b) su richiesta di almeno il 2% degli elettori della Provincia, 
residenti in almeno 10 Comuni;

c) su richiesta di almeno 9 consigli comunali, che rappresen-
tino il 5% degli elettori della provincia.

Art. 24
Esclusioni

1. Il referendum non può riguardare:
a) bilanci di previsione e conti consuntivi;
b) provvedimenti relativi a tributi e tariffe;
c) regolamenti interni degli organi provinciali;
d) provvedimenti relativi al personale;
e) provvedimenti a contenuto vincolato;
f) provvedimenti di nomina, designazione o revoca di inca-

richi;
g) questioni riguardanti le minoranze.

2. La condizione è verificata in sede di giudizio di am-
missibilità.

3. La consultazione referendaria non può essere ripetuta 
sullo stesso oggetto nel corso del quinquennio.

4. La consultazione, quando sia indetta su richiesta della 
popolazione o dei consigli comunali, potrà essere evitata solo 
quando siano intervenute modifiche normative o atti adottati 
dal Consiglio che rendano inutile il quesito referendario.

Art. 25
Procedimento

1. Il Consiglio provinciale, con regolamento approvato 
con il medesimo procedimento di approvazione dello statuto, 
stabilisce:
a) i criteri per la formulazione e la presentazione del quesito 

referendario, che comunque deve essere tale da consen-
tire la scelta tra 2 o più alternative relative alla medesima 
materia;

b) le modalità di espletamento del giudizio di ammissibi-
lità;

c) le modalità di raccolta delle firme;
d) le modalità di svolgimento del referendum;
e) i criteri per la rilevazione dell’esito della consultazione 

referendaria;
f) gli adempimenti conseguenti.

Capo IV
Il difensore civico

Art. 26
Compiti

1. Il Difensore Civico svolge funzioni di garanzia del-
l’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione 
provinciale.

2. Ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri 
stabiliti dal regolamento per l’elezione del Difensore Civico, 
per la tutela dei soggetti che lamentano abusi, disfunzioni, 
carenze e ritardi dell’amministrazione, al fine di consolidare 
il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione 
stessa.

3. Il Difensore Civico svolge anche le funzioni in materia 
di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, se-
condo la normativa vigente. Esercita altresì ogni altra funzione 
a lui attribuita dalla legge.

4. Il Difensore Civico esplica le sue funzioni anche nei 
confronti delle aziende e delle istituzioni dipendenti dalla 
Provincia, degli enti sottoposti alla vigilanza di questa e dei 
concessionari di pubblici servizi della Provincia.

5. Il Difensore Civico esercita anche il ruolo di garante 
dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure li-
mitative della libertà personale, secondo le forme stabilite dal 
regolamento per l’elezione del Difensore Civico.

6. Il Difensore Civico eroga all’utenza un servizio a ca-
rattere gratuito.

7. Possono avvalersi del Difensore Civico Territoriale i 
Comuni o altri enti territoriali, con sede nel territorio provin-
ciale, che ne facciano richiesta sulla base di apposita conven-
zione approvata dal Consiglio provinciale.

8. Le funzioni del Difensore Civico Territoriale sono 
svolte in piena libertà e autonomia e non sono sottoposte ad 
alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte 
degli organi della Provincia o dei Comuni o altri enti territo-
riali convenzionati.
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Art. 27
Elezione, durata in carica, revoca

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale, 
a scrutinio segreto, con il voto della maggioranza dei due terzi 
(19) dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nelle prime due votazioni, da tenersi in unica 
seduta, non venga raggiunta la maggioranza qualificata, a 
decorrere dalla terza votazione, è richiesta la maggioranza 
assoluta (15) dei consiglieri assegnati.

3. Il Difensore Civico presta giuramento davanti il Con-
siglio provinciale, nella seduta successiva all’elezione, con la 
formula: “Giuro di svolgere fedelmente l’incarico di Difensore 
Civico nell’interesse della collettività e al servizio dei cittadini, 
in piena libertà e indipendenza”.

4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che 
lo ha eletto, scade con la proclamazione degli eletti del nuovo 
Consiglio provinciale ed è rieleggibile per una sola volta.

5. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi mo-
tivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, quali l’accertata 
inefficienza o la persistente condotta omissiva nell’espletamento 
dei compiti d’istituto.

6. La mozione di revoca, contenente l’indicazione det-
tagliata dei motivi su cui si fonda, è proposta al Consiglio 
provinciale da almeno un quinto (6) dei consiglieri assegnati, 
senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

7. Il Difensore Civico decade di diritto dalla funzione 
qualora riporti una condanna penale, anche non definitiva, o 
sia sottoposto a procedimento penale o venga a trovarsi in una 
delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità.

8. È inoltre causa di decadenza l’accettazione della can-
didatura per elezioni politiche o amministrative.

Art. 28
Requisiti per l’elezione

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini, iscritti nelle 
liste elettorali di un Comune della Provincia di Treviso, che, 
per preparazione e per esperienze acquisite nella tutela dei 
diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, 
obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente 
le proprie funzioni.

2. I candidati, alla data di presentazione della domanda, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore agli anni settanta e non inferiore agli 

anni quaranta;
b) non aver riportato condanne penali e non essere stati inter-

detti o sottoposti a misure che comportino l’interdizione 
da pubblici uffici;

c) adeguata esperienza giuridica - amministrativa.
3. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i 

cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità 
previste per la carica di Consigliere provinciale.

4. Sono altresì ineleggibili alla carica di Difensore Civico:
a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, dei Consigli 

regionali, provinciali, comunali, nonché i membri di Go-
verno e delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

b) gli amministratori ovvero i componenti dei consigli di 
amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo 
altrimenti denominati, delle Aziende Sanitarie Locali 
della Provincia di Treviso, delle aziende, istituzioni ed 

enti controllati dalla Provincia, di società a partecipazione 
provinciale e di enti concessionari di pubblici servizi della 
Provincia di Treviso e di Comuni o Enti che abbiano sot-
toscritto la convenzione con la Provincia per fruire del 
servizio di Difensore Civico Territoriale;

c) i dipendenti della Provincia di Treviso e delle aziende, 
istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a mag-
gioranza dalla Provincia o affidatari di servizi pubblici 
della Provincia di Treviso, nonché i dipendenti dei Comuni 
o altri Enti che abbiano sottoscritto la convenzione con 
la Provincia per fruire del servizio di Difensore Civico 
Territoriale.
5. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompa-

tibilità previste per la carica di Presidente, Assessore, Consi-
gliere provinciale.

6. Sono altresì incompatibili alla carica di Difensore 
Civico:
a) il presidente o il membro di organismi direttivi o esecutivi 

di ordini professionali, associazioni o categorie rappresen-
tative di interessi organizzati di qualsiasi natura e coloro i 
quali ricoprano cariche in organismi direttivi ed esecutivi 
di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali 
in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;

b) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate 
con le Amministrazioni di cui al precedente art. 4, lettera 
c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che 
ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalle Amministra-
zioni di cui al precedente art. 4, lett. c), nonché i liberi 
professionisti che versino nelle medesime condizioni;

c) i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione 
o da altro ente o soggetto privato.
7. Chi svolge la libera professione, qualora venga nominato 

Difensore Civico, non può esercitare l’attività professionale 
nell’ambito della Provincia di Treviso.

8. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qual-
siasi altra attività tale da pregiudicare l’efficace svolgimento 
e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione.

Art. 29
Prerogative

1. Il Difensore Civico ha libero accesso agli atti necessari 
allo svolgimento dei propri compiti e non può essergli opposto 
il segreto d’ufficio.

2. Può personalmente prendere visione di documenti 
presso gli uffici, chiedere l’estrazione di copia degli atti o chie-
dere al responsabile del procedimento notizie e chiarimenti.

3. Può utilizzare i sistemi informativi e telematici della 
Provincia per avere elementi conoscitivi sullo stato dei pro-
cedimenti.

Art. 30
Mezzi

1. La Provincia istituisce un apposito ufficio per il Di-
fensore Civico, dotandolo delle risorse umane, tecnologiche 
ed economiche indispensabili per l’adempimento delle sue 
funzioni.

2. Al Difensore Civico spetta un’indennità di carica de-
terminata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto 
dal regolamento per l’elezione del Difensore Civico.
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Art. 31
Rapporti con il Consiglio provinciale

1. Il Difensore Civico sottopone ogni anno al Consiglio 
provinciale una articolata relazione sull’attività svolta e sui 
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente.

2. Il Difensore Civico può essere convocato dalle Com-
missioni consiliari e può chiedere di essere sentito dalle Com-
missioni stesse.

3. Il Difensore Civico interviene, se richiesto, alle sedute 
del Consiglio provinciale.

Titolo IV
Collaborazione fra Enti

Art. 32
Principi generali

1. La Provincia agisce nei confronti degli altri enti terri-
toriali secondo i principi di libertà, autonomia, sussidiarietà e 
cooperazione.

2. La Provincia promuove le forme associative e di coo-
perazione tra amministrazioni pubbliche previste dalla legge 
e indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni 
e servizi.

Art. 33
Convenzioni

1. La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, stipula convenzioni con i Co-
muni, la Regione e lo Stato.

2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di 
consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e le 
garanzie tra la Provincia e gli altri enti.

3. Mediante la convenzione può anche essere prevista 
la costituzione di uffici comuni, ai quali è affidato l’esercizio 
delle funzioni e dei servizi della Provincia e degli altri enti 
partecipanti all’accordo.

4. L’ufficio comune può operare presso la Provincia o 
presso uno degli enti partecipanti.

5. Il Consiglio approva la convenzione a maggioranza 
assoluta dei componenti.

Art. 34
Accordi di programma

1. La Provincia, per la definizione e l’attuazione di opere, 
di interventi o di programmi che richiedano, per la loro com-
pleta realizzazione, l’azione integrata e coordinata con i Co-
muni, la Regione, lo Stato e altri soggetti pubblici, partecipa 
o promuove la conclusione di un accordo di programma, per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare 
i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso 
adempimento.

2. A tal fine, per la realizzazione integrata delle opere pub-
bliche, programmi e interventi nei quali vi sia la competenza 
primaria o prevalente della Provincia, gli organi provinciali intra-
prendono le iniziative e svolgono le attività previste dalla legge.

3. Il Presidente della Provincia partecipa al collegio che 
esercita la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo e gli eventuali 
interventi sostitutivi.

Art. 35
Consorzi

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più 
servizi, può deliberare la costituzione di un consorzio, dotato 
di personalità giuridica e di autonomia operativa e gestionale, 
approvandone lo statuto.

2. Tra la Provincia e gli stessi Comuni, indipendentemente 
dagli altri Enti, non può essere costituito più di un consorzio 
per la gestione di un servizio. Il consorzio può gestire una 
pluralità di servizi.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l’ap-
provazione, da parte del Consiglio provinciale a maggioranza 
assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che 
prevedano la determinazione della quota di partecipazione.

Titolo V
Organi di governo

Capo I
Disposizioni generali

Art. 36
Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.

Art. 37
Articolazioni interne del Consiglio

1. Sono articolazioni interne del Consiglio:
a) i gruppi consiliari;
b) la conferenza dei Capigruppo;
c) le commissioni consiliari;
d) la commissione permanente per l’attuazione dello statuto 

e dei regolamenti;
e) il Presidente del Consiglio.

Capo II
Il Consiglio provinciale

Art. 38
Attribuzioni

1. Il Consiglio provinciale è l’organo di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo e rappresenta l’intera co-
munità provinciale.

2. Il Consiglio provinciale ha autonomia organizzativa e 
funzionale.

3. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 39
Prima seduta

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti 
il Consiglio tiene la sua prima seduta; la convocazione è ef-
fettuata dal Presidente della Provincia neo eletto con invito da 
notificarsi almeno cinque giorni consecutivi prima di quello 
fissato per la seduta.
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2. Il Consigliere anziano assume la presidenza della seduta 
sino all’elezione del Presidente del Consiglio. È Consigliere 
anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra in-
dividuale ai sensi della normativa vigente; in caso di assenza 
o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il 
Consigliere presente in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 40
Presidente e Vice Presidente del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale, espletate le operazioni di 
convalida e surroga, procede all’elezione nel suo seno di un 
Presidente, per la cui elezione è richiesto il voto favorevole dei 
due terzi (19) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal 
fine il Presidente della Provincia. Qualora tale maggioranza 
non venga raggiunta, in successive votazioni da effettuarsi 
anche nella medesima seduta, è eletto il candidato che ha ri-
portato il voto favorevole della maggioranza assoluta (15) dei 
Consiglieri assegnati.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presi-
dente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente, che viene 
eletto con le modalità del Presidente.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, 
decesso del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono 
svolte, fino all’elezione del nuovo Presidente del Consiglio, dal 
Vice Presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, 
decesso del Presidente e del Vice Presidente la presidenza del 
Consiglio è assunta dal Consigliere anziano, ai sensi dell’art. 39.

5. Il Presidente del Consiglio è revocato con il voto fa-
vorevole dei due terzi (19) dei Consiglieri assegnati, senza 
computare a tal fine il Presidente della Provincia, in prima 
votazione, e della maggioranza assoluta (15) dei Consiglieri 
assegnati, in seconda votazione, da effettuarsi anche nella 
medesima seduta.

6. Al Presidente del Consiglio spetta un’indennità di 
funzione nella misura stabilita dal Consiglio provinciale con 
apposita delibera.

7. Il segno distintivo del Presidente del Consiglio è una 
fascia di colore azzurro, con due bordi laterali bianchi e con 
lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

8. Il Presidente del Consiglio può delegare a un Con-
sigliere, alle manifestazioni ufficiali, la rappresentanza del 
Consiglio autorizzandolo all’uso della fascia.

Art. 41
Attribuzioni del Presidente del Consiglio provinciale

1. Il Presidente del Consiglio è l’organo rappresentativo 
dell’Assemblea. A tal fine assicura l’imparzialità e la difesa 
delle prerogative e dei diritti del Consiglio, dei Consiglieri e 
delle minoranze. È garante del buon andamento dell’attività 
consiliare per lo svolgimento della funzione istituzionale e di 
indirizzo e controllo politico e amministrativo.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio almeno 
ogni 30 giorni secondo le modalità previste dallo Statuto e 
dal regolamento consiliare; la convocazione del Consiglio è 
disposta anche su richiesta di un quinto (6) dei Consiglieri in 
carica o del Presidente della Provincia. In tali casi la seduta 
del Consiglio, con trattazione dell’oggetto posto all’ordine del 
giorno, deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

3. Spetta altresì al Presidente del Consiglio la convoca-
zione e la presidenza della prima seduta delle Commissioni 
consiliari costituite.

4. Nell’ordine del giorno sono iscritti, con precedenza, gli 
adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, le proposte del 
Presidente della Provincia, quindi quelle del Presidente del Consi-
glio e delle Commissioni consiliari e dei singoli Consiglieri; que-
st’ultime devono essere discusse entro i successivi 50 giorni.

5. Il Presidente del Consiglio provinciale, per lo svolgi-
mento dei lavori consiliari, di norma, sente preventivamente 
la Conferenza dei Capigruppo, di cui fa parte di diritto il 
Presidente della Provincia.

Art. 42
Sedute e deliberazioni

1. Le sedute consiliari sono valide se è presente un terzo 
(10) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il 
Presidente della Provincia.

2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei 
presenti, salvo che lo statuto o la legge non prescrivano una 
diversa maggioranza.

3. Con regolamento consiliare vengono previste procedure 
sanzionatorie per la mancata partecipazione dei consiglieri alle 
sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.

4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute conse-
cutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati 
decaduti. La decadenza è posta all’ordine del giorno del Con-
siglio provinciale, su proposta di un Consigliere, nella prima 
seduta successiva a quella dell’ultima assenza.

5. Le votazioni di norma hanno luogo in forma palese. Il re-
golamento determina i casi in cui si procede a scrutinio segreto.

Art. 43
Verbalizzazione

1. Il Segretario della Provincia partecipa alle sedute del 
Consiglio e dirige e coordina i procedimenti di redazione del 
verbale, che sottoscrive insieme al Presidente.

2. Il processo verbale è steso in forma integrale.

Art. 44
Consigliere provinciale

1. Il Consigliere provinciale rappresenta l’intera comunità 
ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del 
Consiglio e delle Commissioni consiliari, al fine di concorrere 
al perseguimento dei fini istituzionali e statutari dell’Ente.

3. Ha altresì il dovere di astenersi dal prendere parte alle 
sedute nei casi specificati dalla legge e dal regolamento.

4. Ha il diritto di iniziativa negli atti di competenza del 
Consiglio. Può presentare - secondo quanto stabilito dal regola-
mento - interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

5. Il Consigliere provinciale ha diritto di ottenere dall’am-
ministrazione e dagli enti strumentali, aziende, istituzioni e 
società cui partecipa la Provincia, ogni specie di informazione 
e le copie degli atti e documenti necessari all’espletamento 
dei suoi compiti, senza che possa essergli opposto il segreto 
d’ufficio, nelle forme e nei modi determinati dal regolamento 
o previsti dalla legge. È tenuto comunque al segreto nei casi 
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espressamente previsti dalla legge e qualora occorra tutelare 
la riservatezza delle persone, terzi e imprese e in tutti i casi 
per i quali occorre evitare pregiudizi agli interessi dell’Ente.

6. Il Presidente della Provincia o gli Assessori da lui dele-
gati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni 
altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

7. Al Consigliere spetta un gettone di presenza per la 
partecipazione ai Consigli e alle Commissioni.

Art. 45
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri per l’esercizio dell’attività politico-am-
ministrativa connessa all’espletamento del mandato si costi-
tuiscono in gruppi.

2. I Gruppi consiliari si costituiscono in relazione alla 
lista di appartenenza dei Consiglieri indipendentemente dal 
numero degli eletti.

3. Il candidato Presidente non eletto deve dichiarare nella 
prima seduta consiliare a quale lista intende appartenere.

4. Ciascun Gruppo elegge un Capogruppo.
5. Durante il corso del mandato i Consiglieri possono 

costituire un nuovo Gruppo consiliare, rispetto a quelli formati 
al momento della proclamazione degli eletti, se c’è l’adesione 
di almeno tre Consiglieri.

6. I nuovi gruppi devono dichiarare se si riconoscono 
nella maggioranza o nella minoranza e devono comunicarlo 
al Presidente della Giunta provinciale e al Presidente del Con-
siglio provinciale e, in base a tale scelta, se hanno ottenuto le 
dichiarazioni di accettazione dei relativi Capigruppo, concor-
rono a costituire il rapporto percentuale per la composizione 
delle Commissioni consiliari permanenti.

7. I Consiglieri che nel corso del proprio mandato scel-
gono di uscire dal proprio Gruppo di appartenenza possono 
aderire a un altro Gruppo già presente in Consiglio o confluire 
nel Gruppo Misto.

8. Per avere diritto al Capogruppo, il Gruppo Misto deve 
essere costituito da almeno tre Consiglieri.

9. Ciascun Consigliere del Gruppo Misto può richiedere 
di essere indicato con la propria qualificazione politica. Qua-
lora voglia riconoscersi nella maggioranza o nella minoranza, 
deve comunicarlo al Presidente della Giunta provinciale e al 
Presidente del Consiglio provinciale e, in base a tale scelta, 
se ha ottenuto le dichiarazioni di accettazione dei relativi Ca-
pigruppo, concorre a costituire il rapporto percentuale per la 
composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

10. La presidenza dei Gruppi, in difetto di accordo, è assunta 
dal consigliere più anziano, individuato ai sensi dell’art. 39.

11. Ad ogni Gruppo consiliare viene trasmessa copia delle 
convocazioni delle Commissioni consiliari.

12. Ai Gruppi consiliari sono assicurati adeguati locali, 
attrezzature, mezzi e personale per lo svolgimento della loro 
attività, secondo quanto disposto dal regolamento.

Art. 46
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dagli stessi, 
dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Provincia.

2. È presieduta dal Presidente del Consiglio che la convoca 
di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia 
o di almeno tre Capigruppo.

3. Il regolamento individua le attribuzioni della Con-
ferenza dei Capigruppo, ne disciplina l’organizzazione e la 
pubblicità dei lavori.

Art. 47
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale, per l’esercizio delle proprie fun-
zioni, di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno 
nel rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza.

2. Le Commissioni svolgono compiti di carattere istrut-
torio, consultivo e propositivo relativamente alle materie di 
competenza del Consiglio ed esprimono pareri a carattere 
consultivo sulle materie di competenza della Giunta specifi-
catamente individuate dal regolamento consiliare.

3. Le Commissioni sono costituite con deliberazione 
consiliare; esse procedono alla nomina nel proprio seno del 
Presidente e del Vice Presidente nella prima seduta.

4. Il regolamento ne determina il numero, la composi-
zione e le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità 
dei lavori e la competenza per materia.

Art. 48
Commissioni temporanee o speciali

1. Le Commissioni temporanee o speciali possono essere 
costituite dal Consiglio ove ravvisi la necessità di acquisire ap-
profondimenti circa un determinato argomento o proposta. La 
composizione, il numero dei commissari e la durata vengono 
stabiliti di volta in volta dal Consiglio garantendo comunque la 
proporzione tra maggioranza e minoranza. La presidenza di tali 
Commissioni spetta alle minoranze. La durata in carica delle stesse 
si conclude con l’esaurimento dell’incarico e la relazione finale 
al Consiglio. Esse hanno natura eminentemente referente.

Art. 49
Commissione permanente attuazione statuto e regolamenti

1. Il Consiglio costituisce con propria deliberazione, nel ri-
spetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 47, comma 1°, la Commis-
sione permanente per l’attuazione dello statuto e dei regolamenti.

2. Detta Commissione verifica l’applicazione degli stessi 
e formula proposte di modifica ove ne ravvisi l’opportunità.

Art. 50
Regolamento consiliare

1. Il Regolamento del Consiglio dà attuazione alle dispo-
sizioni di legge e dello statuto.

2. Stabilisce la disciplina integrativa delle norme fonda-
mentali statutarie riguardanti fra l’altro la costituzione delle 
articolazioni interne del Consiglio e le modalità di esercizio 
delle funzioni.

3. Il Regolamento del Consiglio è approvato e modificato 
con la maggioranza assoluta (15) dei Consiglieri assegnati.

Art. 51
Pubblicità delle spese elettorali

1. Il regolamento disciplina la dichiarazione preventiva 
e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei can-
didati e delle liste alle elezioni provinciali.
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Capo III
La Giunta provinciale

Art. 52
Composizione

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente, che 
la presiede, e dagli Assessori fino a un massimo di 8, tra cui 
il Vice Presidente, nominato dal Presidente.

2. Possono essere chiamati a far parte della Giunta, in 
qualità di Assessori, anche cittadini non facenti parte del Con-
siglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 
alla carica di Consigliere.

Art. 53
Nomina

1. La Giunta è nominata dal Presidente della Provincia 
e opera attraverso deliberazioni collegiali. Della nomina, il 
Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio nella 
prima seduta successiva alla elezione.

2. Ai fini di porre in essere idonee azioni positive, giusto 
l’art. 5 del presente Statuto, il Presidente nominerà i propri 
collaboratori di Giunta di modo che la rappresentatività fra 
entrambi i sessi sia garantita. Sulle ragioni di una diversa scelta 
il Presidente relazionerà motivando al Consiglio.

3. Di qualsiasi variazione che avvenga all’interno della 
Giunta viene data comunicazione al Consiglio durante la prima 
seduta utile.

Art. 54
Linee programmatiche di mandato

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta di Consiglio suc-
cessiva all’elezione, il Presidente della Provincia presenta al 
Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ogni Consigliere può intervenire nella presentazione 
delle linee programmatiche con le modalità previste nel Re-
golamento del Consiglio provinciale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede 
a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche 
da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo il 
Presidente della Provincia presenta al Consiglio la rendicon-
tazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee 
programmatiche.

Art. 55
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia 
nel governo dell’Ente.

2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli 
organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consi-
glio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi 
e dallo Statuto, del Presidente della Provincia o degli organi 
di decentramento.

3. La Giunta riferisce al Consiglio entro il 1° trimestre di ogni 
anno sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge 
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 56
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente e, 
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. L’ordine del giorno delle sedute viene fissato dal Presi-
dente, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento, e viene 
inviato telematicamente agli Assessori, al Segretario Gene-
rale, al Direttore generale e, per conoscenza, al Presidente del 
Consiglio, ai Capigruppo e ai Dirigenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva di-
versa disposizione della Giunta stessa.

4. La Giunta delibera validamente con l’intervento della 
metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate 
con la maggioranza dei voti dei presenti.

5. Il verbale della seduta viene inviato telematicamente 
al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo e ai Dirigenti.

6. L’elenco delle deliberazioni pubblicate viene comuni-
cato ai Capigruppo.

7. La Giunta adotta un regolamento per l’esercizio delle 
proprie funzioni.

Art. 57
Assessori

1. Il Presidente della Provincia può conferire ai singoli 
componenti della Giunta deleghe per l’esercizio di proprie 
attribuzioni.

2. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare tali deleghe 
a uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, 
entro 10 giorni, fornire al Consiglio provinciale circostanziata 
relazione sulle ragioni del provvedimento. Entro 60 giorni, 
il Presidente provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad 
analoga nomina il Presidente provvede nelle altre ipotesi di 
cessazione dalla carica degli Assessori.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con 
provvedimenti del Presidente, sono immediatamente esecutivi 
e sono comunicati al Consiglio provinciale.

Capo IV
Il Presidente della Provincia

Art. 58
Elezione

1. Il Presidente della Provincia è eletto secondo le mo-
dalità previste dalla legge.

2. Il distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro 
con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, 
da portare a tracolla.

Art. 59
Attribuzioni

1. Il Presidente:
a) convoca e presiede la Giunta;
b) sottoscrive i verbali e le deliberazioni della Giunta;
c) sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni della 

Giunta e del Consiglio;
d) indirizza agli Assessori le direttive politiche e ammini-

strative riguardanti l’attività dell’ente;
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e) approva gli accordi di programma secondo le previsioni 
di legge;

f) indice i referendum provinciali;
g) ha la rappresentanza legale della Provincia;
h) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
i) procede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti 
della Provincia presso enti, aziende, società e istituzioni;

j) procede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei 
servizi nonché‚ attribuisce e definisce gli incarichi di-
rigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 
modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai 
regolamenti.
2. Svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, 

dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 60
Mozione di sfiducia

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità 
di presentazione, discussione e votazione della mozione di 
sfiducia al Presidente della Provincia.

Art. 61
Vice Presidente

1. Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di 

assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dal-
l’esercizio delle funzioni adottate secondo l’art. 59 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le 
funzioni sono svolte dall’Assessore presente più anziano di età.

Art. 62
Deleghe agli assessori

1. Il Presidente può assegnare con suo provvedimento a 
ciascun assessore:
a) le funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e 

con delega di firma;
b) gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni.

2. Il Presidente può revocare o modificare il contenuto 
delle deleghe.

3. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle de-
leghe rilasciate e revocate nella prima seduta utile.

Art. 63
Deleghe ai consiglieri

1. Il Presidente può delegare uno o più consiglieri a presenziare 
in sua vece a cerimonie, manifestazioni culturali, convegni.

Titolo VI
Assetto organizzativo

Art. 64
Modello organizzativo

1. L’organizzazione degli uffici e del personale deve assi-
curare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione 
ed è ispirata ai criteri di autonomia, funzionalità, efficienza, 

efficacia, economicità di gestione, integrazione, flessibilità, 
progettualità, pubblicità e trasparenza, oltre che ai principi di 
professionalità e responsabilità.

2. La Giunta disciplina, con proprio regolamento, l’ordi-
namento generale degli uffici e dei servizi, in conformità allo 
statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 65
Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario Generale che svolge 
funzioni di consulenza agli organi dell’Amministrazione, 
promuove la trasparenza, l’imparzialità e la correttezza del-
l’azione amministrativa.

2. Il Segretario Generale svolge le funzioni stabilite dalla 
legge e i compiti eventualmente conferitigli dal Presidente 
della Provincia e dai regolamenti provinciali.

Art. 66
Direttore generale

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi può prevedere un Direttore generale nominato a tempo 
determinato dal Presidente della Provincia.

2. Il Direttore generale può essere revocato dal Presidente 
della Provincia.

3. Le funzioni di Direttore generale possono essere at-
tribuite al Segretario Generale.

4. La figura del Direttore generale non è computata nella 
dotazione organica dell’Ente.

Art. 67
Vice Segretario Generale

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario 
e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

Art. 68
Dirigenti ed esperti ad alta specializzazione

1. I Dirigenti possono essere assunti a tempo indetermi-
nato ovvero con contratto a tempo determinato, nel rispetto 
delle norme di legge.

2. Esperti ad alta specializzazione possono essere assunti con 
contratto a tempo determinato, nel rispetto delle norme di legge.

3. Le funzioni dei Dirigenti e degli esperti ad alta specia-
lizzazione sono disciplinate dal regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi nel rispetto del principio di distinzione 
tra l’attività di indirizzo e l’attività di gestione.

Art. 69
Responsabilità dirigenziale

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, ammi-
nistrativo-contabile e disciplinare, i Dirigenti sono responsabili, 
nei modi previsti dalla legge, dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati, nonché del mancato raggiun-
gimento degli obiettivi e dell’inosservanza delle direttive.

2. La valutazione delle posizioni e del risultato dell’at-
tività dei Dirigenti avviene secondo le modalità stabilite dal 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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Art. 70
Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi può prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del 
Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori e 
che collaborino con i medesimi per l’esercizio delle funzioni 
di indirizzo e controllo.

Art. 71
Forme di controllo

1. La Provincia, nell’ambito della propria autonomia 
normativa e organizzativa, istituisce un sistema di controlli 
interni al fine di valutare il contenuto e i risultati dell’attività 
amministrativa.

2. Le tipologie di controllo interno sono le seguenti:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, per 

garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza del-
l’azione amministrativa;

b) controllo di gestione, per verificare l’efficacia, l’efficienza 
e l’economicità dell’azione amministrativa;

c) sistema di valutazione delle prestazioni del personale di-
rigenziale;

d) controllo strategico, per valutare l’adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti.
3. Gli organi di controllo e le modalità di attuazione del 

sistema dei controlli interni sono disciplinati con appositi re-
golamenti.

4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 2, la 
Provincia favorisce l’istituzione di uffici unici con altri enti 
locali, mediante convenzione che ne regoli le modalità di co-
stituzione e di funzionamento.

Art. 72
Conferenza dei Dirigenti e Comitato di direzione

1. Sono istituiti la Conferenza dei Dirigenti e il Comitato 
di direzione.

2. La Conferenza dei Dirigenti è organismo di program-
mazione, verifica e valutazione dell’azione amministrativa 
della Provincia; è organismo di consulenza generale del Pre-
sidente e della Giunta in tema di organizzazione degli uffici 
e dei servizi.

3. La Conferenza dei Dirigenti è presieduta, coordinata e 
convocata dal Direttore generale; vi partecipano il Segretario 
provinciale, il Capo di Gabinetto, i Coordinatori di Area e tutti 
gli altri Dirigenti dell’Ente.

4. Il Comitato di direzione garantisce l’integrazione e il 
coordinamento tra i diversi ambiti in cui l’Amministrazione 
è chiamata a intervenire al fine di ottenere l’unitarietà della 
gestione.

5. Il Comitato di direzione è presieduto, coordinato e 
convocato dal Direttore generale ed è composto dal Segre-
tario provinciale, dal Capo di Gabinetto, dai Coordinatori di 
Area e dal Dirigente addetto agli Affari Legali, dal Dirigente 
responsabile delle risorse umane e dal Dirigente responsabile 
delle Risorse Finanziarie.

6. Le attribuzioni specifiche e le modalità di funziona-
mento della Conferenza dei dirigenti e del Comitato di dire-
zione sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi.

Titolo VII
Servizi pubblici locali e rappresentanti della Provincia 

presso altri Enti

Art. 73
Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia, nell’ambito delle sue competenze, prov-
vede alla gestione dei servizi pubblici, per la produzione di beni 
e attività rivolte alla realizzazione dei fini culturali, sociali e 
di promozione dello sviluppo economico e civile del territorio 
e della comunità provinciale.

2. L’assunzione dei servizi pubblici locali da parte della 
Provincia si conforma ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, 
anche al fine di realizzare e mantenere forme di esercizio 
unitario. A questi fini i servizi possono essere assunti dalla 
Provincia in via esclusiva, o in associazione con i Comuni, la 
Regione e lo Stato, nonché con altri enti e privati interessati 
alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.

Art. 74
Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici 

e verifica dei risultati

1. Il Consiglio provinciale determina quale forma di 
gestione adottare, sulla base di valutazioni comparative delle 
forme previste dalla legge e in relazione a elementi di oppor-
tunità, di convenienza economica, di efficienza e di efficacia 
di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare 
e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

2. Il Consiglio provinciale verifica i risultati conseguiti 
nella gestione dei servizi e l’effettivo raggiungimento degli 
standard di qualità, tenendo conto del riscontro tra servizio 
reso e risorse economico finanziarie impiegate.

3. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del 
conto consuntivo, presenta al Consiglio apposita relazione sulla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei servizi 
pubblici e sulla loro qualità.

Art. 75
Partecipazione del cittadino-utente

1. La Provincia attiva meccanismi di partecipazione del 
cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda 
di servizi.

2. La Provincia favorisce, altresì, forme anche organiz-
zate di valutazione e di controllo delle prestazioni rese e dei 
risultati conseguiti.

Art. 76
Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica 
la Provincia può avvalersi di una o più istituzioni.

2. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costi-
tuisce le istituzioni; determina gli indirizzi; approva gli atti 
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fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla 
copertura degli eventuali costi sociali.

3. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale 
delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, 
secondo le disposizioni di legge.

4. Per ogni istituzione la Giunta provinciale provvede 
a redigere un apposito piano tecnico finanziario, dal quale 
risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le 
dotazioni di beni e personale.

5. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle 
istituzioni; a tal fine le deliberazioni del Consiglio di ammi-
nistrazione sono trasmesse alla Giunta.

6. Non possono essere costituite più istituzioni per servizi 
tra loro affini.

Art. 77
Ordinamento delle istituzioni

1. Sono organi dell’istituzione il Consiglio di ammi-
nistrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la 
responsabilità gestionale.

2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del 
Consiglio di amministrazione e del Presidente, scegliendolo 
tra i componenti dello stesso Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle 
istituzioni hanno i requisiti di eleggibilità e incompatibilità a 
consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e 
professionalità adeguate al servizio cui è preposta l’istituzione.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano 
in carica quanto il Presidente che li ha nominati e cessano dalle 
loro funzioni con la nomina dei successori.

5. La nomina del Direttore delle istituzioni è di compe-
tenza del Presidente della Provincia e può essere effettuata 
anche tra i funzionari dell’Ente.

6. L’organizzazione interna è disciplinata da apposito 
regolamento del Consiglio provinciale.

7. Il personale assegnato a ciascuna istituzione può essere 
scelto tra il personale della Provincia.

8. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita 
le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 78
Aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica 
la Provincia può avvalersi di una o più aziende speciali.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali della Provincia 
dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; 
hanno un proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale 
e adottano regolamenti aziendali per la disciplina del loro 
ordinamento e funzionamento.

3. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce 
le aziende mediante approvazione dello statuto; determina 
gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati 
delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi 
sociali.

4. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale 
delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, 
secondo le disposizioni di legge.

5. Per ogni azienda la Giunta provinciale provvede a re-
digere un apposito piano tecnico finanziario dal quale risulti il 
capitale di dotazione da conferire, i costi dei servizi, le forme 

di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.
6. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle 

aziende; a tal fine le deliberazioni del Consiglio di ammini-
strazione sono trasmesse alla Giunta.

Art. 79
Ordinamento delle aziende speciali

1. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministra-
zione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la respon-
sabilità gestionale.

2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del 
Consiglio di amministrazione e del Presidente, scegliendolo 
tra i componenti dello stesso Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle 
aziende hanno i requisiti di eleggibilità e incompatibilità a con-
sigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e 
professionalità adeguate al servizio cui è preposta l’azienda.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano 
in carica quanto il Presidente che li ha nominati e cessano dalle 
loro funzioni con la nomina dei successori.

5. La nomina dei Direttori delle aziende è di competenza 
dei rispettivi Consigli di amministrazione.

6. L’organizzazione interna è disciplinata dal regolamento 
aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione.

7. Le aziende hanno un proprio Collegio dei revisori dei 
conti e attivano forme di controllo interno.

Art. 80
Rapporti dell’azienda con la Provincia

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto 
consuntivo delle aziende speciali, preceduti da una relazione 
del Presidente del Consiglio, sono approvati dal Consiglio 
provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi 
da esso dettati.

2. Gli statuti delle aziende dovranno prevedere opportuni 
strumenti per il controllo di gestione.

Art. 81
Società

1. La Provincia, anche fuori dei casi di gestione dei servizi 
pubblici locali, può costituire, promuovere o partecipare alla 
costituzione di società regolate dal codice civile, nelle ipotesi 
in cui i fini statutari comprendano la produzione di beni, ser-
vizi e opere strettamente necessari per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, ovvero società che producono 
servizi di interesse generale.

2. Il Consiglio provinciale può dettare indirizzi con ri-
ferimento alle costituzioni o partecipazioni in società.

3. La Provincia, nelle società a capitale interamente 
pubblico, esercita un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi, qualora la società realizzi la parte più impor-
tante della propria attività con la Provincia medesima.

4. Nelle società la cui proprietà non sia per legge inte-
ramente pubblica, la Provincia può assumere partecipazioni 
maggioritarie o minoritarie e il socio privato viene scelto 
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza 
pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in 
materia di concorrenza e secondo le linee di indirizzo emanate 
dalle autorità competenti.
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Art. 82
Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il Presidente della Provincia o coloro che la rappre-
sentano riferiscono annualmente al Consiglio provinciale 
sull’andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Art. 83
Nomina, surroga e revoca di rappresentanti della 

Provincia in Enti, aziende e istituzioni

1. La Provincia nomina i propri rappresentanti in enti, 
aziende e istituzioni.

2. I criteri di nomina sono definiti dal Consiglio.
3. I nominati debbono possedere qualità e competenze 

professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti 
con i caratteri dell’ente, dell’azienda o dell’istituzione cui si 
riferisce l’atto di nomina.

4. Nei criteri di nomina dovrà essere garantita adeguata 
rappresentatività a entrambi i sessi a parità di qualità e com-
petenze professionali.

5. I rappresentanti possono essere revocati. L’atto di revoca 
deve essere motivato; in ogni caso costituisce motivo di revoca 
il non aver perseguito le finalità e gli indirizzi di governo.

6. In caso di surroga, il subentrante rimane in carica fino 
alla scadenza prevista originariamente per il rappresentante 
surrogato.

7. Gli atti di nomina, surroga e revoca vengono pubbli-
cizzati con le modalità previste nel regolamento per le nomine 
e le designazioni.

Titolo VIII
Ordinamento Finanziario

Art. 84
Principi

1. La Provincia riconosce nell’autonomia finanziaria e 
impositiva un elemento essenziale della propria autonomia.

2. Assume come metodo di gestione delle risorse la pro-
grammazione finanziaria.

3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità 
finanziaria e quella economica.

Art. 85
Collegamento fra programmazione e sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l’effettivo impiego delle ri-
sorse sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione 
definiti nei documenti della programmazione, la formazione 
e l’attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del 
bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con 
il processo di programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma 
precedente, il regolamento definisce il contenuto informa-
tivo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione 
previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti 
integrativi. In particolare, il regolamento disciplina:
a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi 

con la formazione, l’aggiornamento e l’attuazione degli 
strumenti della programmazione;

b) l’integrazione dei dati finanziari del bilancio con dati 
esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i 
relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la pro-

grammazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina 
altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e 
per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

Art. 86
Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto, a norma 
di legge, dal Consiglio provinciale con voto segreto e con le 
ulteriori modalità stabilite nel regolamento di contabilità. Nella 
deliberazione di nomina deve essere stabilito il compenso.

2. Non possono essere nominati Revisori dei conti:
a) i componenti degli organi della Provincia e coloro che 

hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 
nomina;

b) i dipendenti della Regione, delle Città Metropolitane, delle 
Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Ve-
neto;

c) i revisori dei conti di Comuni, Province o Comunità Mon-
tane.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di 

revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini 
e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati 
scadono con quelli rimasti in carica.

4. La revoca dei Revisori deve avvenire per inadempienza 
con delibera motivata dei due terzi dei Consiglieri Provinciali 
assegnati.

5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente 
ed è validamente costituito con la presenza di due membri.

6. Il Collegio dei Revisori risponde a quesiti o compie 
indagini specifiche, su richiesta del Consiglio o della Giunta, 
in materia economico-finanziaria contabile e tributaria.

7. Il Collegio dei Revisori è invitato alle sedute del 
Consiglio provinciale e, in relazione ai singoli oggetti, può 
chiedere di essere invitato alle sedute di Giunta. Su richiesta 
del Presidente del Consiglio i Revisori possono prendere la 
parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti 
l’attività del Collegio, anche individualmente. Il Collegio deve 
chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Con-
siglio per riferire su gravi irregolarità nella gestione dell’Ente. 
Il Presidente vi provvede senza indugio.

8. Esercita, altresì, le funzioni ad esso attribuite dalla 
legge e dallo Statuto, nell’esercizio delle quali può disporre 
ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti 
e impiegati della Provincia o delle istituzioni, che hanno l’ob-
bligo di presentarsi e rispondere, può disporre l’audizione dei 
rappresentanti della Provincia nelle aziende speciali e nelle 
istituzioni, può invitare i rappresentanti della Provincia nelle 
società o negli enti cui comunque la Provincia eroghi contri-
buti.

Art. 87
Attuazione dei principi

1. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei prin-
cipi del presente titolo in specie i regolamenti di contabilità, 
sui controlli e di organizzazione degli uffici e dei servizi.
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Titolo IX
Disposizioni finali e transitorie

Art. 88
Revisione dello Statuto

1. L’iniziativa della revisione dello Statuto appartiene al 
Presidente, a ciascun Consigliere, alla Giunta, alla competente 
commissione consiliare.

2. Le proposte di revisione debbono contenere il testo dei 
nuovi articoli e l’indicazione espressa delle disposizioni che 
si intendono abrogare.

3. Le proposte di revisione debbono essere comunicate 
al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Il procedimento per la revisione dello Statuto si deve 
concludere non oltre 90 giorni dalla presentazione della pro-
posta con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 89
Regolamenti

1. I regolamenti vigenti al momento dell’entrata in vigore del 
presente Statuto continuano ad applicarsi in quanto compatibili.

2. Tutti i regolamenti previsti dallo Statuto dovranno 
adeguarsi alle sue previsioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio provinciale dovrà 
essere deliberato entro 60 giorni dall’approvazione del presente 
Statuto.

Art. 90
Norma finale

1. Con l’entrata in vigore del presente Statuto viene 
abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio 
provinciale n. 38/38812 del 18 luglio 2001 e n. 54/56011 del 
31 ottobre 2001 e modificate con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 22/65025 del 25 luglio 2005.

 

Trasporti e viabilità

COMUNE DI BRENDOLA (VICENZA)
Decreto n. 8252 del 26 maggio 2011

Declassificazione tratto di strada vicinale nel territorio 
comunale di Brendola.

Il Responsabile dell’Area tecnica

Visto l’art. 2 del Nuovo CdS, approvato con D.lgs 30.4.1992, 
n. 285, come modificato dall’art. 1 del D.lgs 10.9.93, n. 360, 
in merito alla disciplina per la classificazione e la declassifi-
cazione delle strade;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione 
del Nuovo CdS, approvato con Dpr 16.9.96, n. 810, in merito 
alle procedure da adottare per la classificazione e la declassi-
ficazione delle strade;

Visto il D.lgs 31.3.98, n. 112, “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali”, 
in attuazione del Capo I della legge 15.3.97, n. 59 e s. m. i.;

Vista la Lr 13.4.01, n. 11 ed, in particolare, l’art. 94, comma 
2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e 
alla declassificazione della rete viaria di propria competenza;

Vista la deliberazione 3.8.01, n. 2024, con la quale la Re-
gione Veneto ha approvato le direttive concernenti le soprad-
dette funzioni delegate;

Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena 
titolarità delle funzioni trasferite;

Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 28.09.07, esecu-
tiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva di permutare 
la porzione stradale così catastalmente individuate:
- Nct. Comune di Brendola - F. 7 - M.le n. 1937, ovvero del 

relitto stradale che costituiva un tratto del percorso ciclo 
pedonale denominato “strada di Alessio”, per una super-
fice di mq. 56, adiacente ai m.li n. 691 e 1227 dello stesso 
Foglio;

- in cambio dell’area individuata al Nct. Comune di Brendola 
- F. 7 - M.li n. 1934 e 1936, quali nuova sede sostitutiva del 
suddetto tratto di strada per circa complessivi mq. 102;
Dato atto che per procedere alla permuta dell’area suddetta 

è necessario procedere alla sua declassificazione;
Preso atto che l’area di cui trattasi da tempo non ha più le 

caratteristiche di pubblica viabilità e utilità e non corrisponde 
agli scopi funzionali previsti dalla normativa in vigore, come 
risulta dalla nota tecnica allegata al provvedimento stesso;

Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla declassificazione 
dell’area stradale sopra evidenziata;

decreta

L’area di seguito indicata è declassificata ad area non più 
soggetta a pubblico transito ed è, quindi, sdemanializzata:

Nct. Comune di Brendola - F.7 - M.le n. 1937, ovvero del 
relitto stradale che costituiva un tratto del percorso ciclo pedo-
nale denominato “strada di Alessio”, per una superfice di mq. 
56, adiacente ai m.li n. 691 e 1227 dello stesso Foglio;

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, del Dpr 
16.12.92, n. 495, come modificato dall’art. 2 del Dpr 16.9.96, 
n. 610, avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a 
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Alberto Rancan

 

Urbanistica

PROVINCIA DI PADOVA
Deliberazione Giunta provinciale n. 112 del 26 maggio 

2011
Comune di Polverara (PD). Variante parziale al Prg, 
adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 
29.09.2010. Approvazione ai sensi dell’art. 44 della Lr n.  
61/85.

La Giunta provinciale

(omissis)
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delibera

1) di approvare, ai sensi dell’art. 44 della Lr n. 61/85 la 
variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pol-
verara, adottata con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 32 in data 29.09.2010, ai sensi dell’art. 50, comma 3, Lr n. 
61/85, esecutiva, per la realizzazione di una bretella di colle-
gamento viabilistico tra la S.P. 30 e la S.P.35 e la costruzione 
di una pista ciclabile sulle stesse, come in premesse meglio 
descritto, così come espresso nella Valutazione Conclusiva 
del Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale della Provincia di Padova (Allegato A2), che re-
cepisce e fa proprio il parere del comitato tecnico regionale 
di cui all’art. 27 della Lr n. 11/2004, espresso nella seduta del 
24.02.2011, n. 13 (Allegato A) e (Allegato A1), e le considera-
zioni e conclusioni della Relazione Istruttoria redatta da parte 
del tecnico istruttore responsabile del procedimento prot. n. 
29967 del 23.02.2011 (Allegato A3). La Valutazione tecnica 
regionale n. 12 del 24.02.2011, la Valutazione conclusiva prot. 
n. 67900 del 5.05.2011, la Relazione Istruttoria. prot. n. 29967 
del 23.02.2011 sono considerate parte integrante del presente 
provvedimento. La variante risulta così composta: Relazione 
tecnica illustrativa; - Prg vigente - scala 1:2000; - Prg vigente 
Viabilità cassata C.S.T. - scala 1:2000; - Prg vigente Viabilità 
cassata C.S.T. - scala 1:5000; - Prg vigente Variante Parziale 
- scala 1:2000; - Prg vigente Variante Parziale - scala 1:5000, 
tutti depositati agli atti del Settore Urbanistica e Pianificazione 
territoriale. 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento, per estratto, nel Bur in base al disposto della Lr 8.5.1989, 
n. 14, art. 2. Letto, confermato, sottoscritto.- allegato A, alle-
gatoA1, allegato A2, allegato A3 (omissis).

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile 
nell’albo pretorio on-line (varianti prg-pubblicazioni bur) della 
Provincia di Padova: www.provincia.padova.it

Il Presidente
Barbara Degani

 

PROVINCIA DI PADOVA
Deliberazione Giunta provinciale n. 113 del 26 maggio 

2011
Comune di Abano Terme (PD). Variante parziale al Prg 
adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 12  
del 26.02.2005, e riadottata con deliberazione del Commis-
sario straordinario n. 46 del 28.09.2005. Approvazione, con  
modifiche d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 della Lr n. 61/85.

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1) di approvare definitivamente, con modifiche d’ufficio, ai 
sensi del art. 45 della Lr Veneta n. 61/1985, la variante parziale 
al Piano Regolatore Generale del Comune di Abano Terme 
adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 

26.02.2005, e riadottata con deliberazione del Commissario 
straordinario n. 46 del 28.09.2005 per le parti di piano oggetto 
di modifica a seguito dell’accoglimento delle osservazioni 
ai sensi dell’art.70 della Lr n. 61/85 e di cui alla presa d’atto 
con deliberazione del Commissario straordinario n. 142 del 
17.12.2010, così come espresso nella Valutazione Conclusiva 
del Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione Ter-
ritoriale della Provincia di Padova prot. n. 58768 del 18.04.2011 
(Allegato A2) che recepisce e fa proprio il parere del Comitato 
tecnico regionale di cui all’art.27 della Lr n. 11/2004, espresso 
nella seduta del 16.03.2011, n. 22 (Allegato A) e (Allegato 
A1) e le considerazioni e conclusioni della Relazione Istrut-
toria redatta da parte del tecnico istruttore responsabile del 
procedimento prot. n. 36459 del 7.03.2011 (Allegato A3). La 
Valutazione Tecnica regionale n. 22 del 16.03.2011, la Valu-
tazione conclusiva prot. n. 58768 del 18.04.2011, la Relazione 
Istruttoria prot. n. 36459 del 7.03.2011 sono considerati parte 
integrante del presente provvedimento. La variante risulta così 
composta: Rep. A A.1 (C1e 11), A.3 (C1e 12), A.9 (C1e 41), A.12 
(C1e 56), A.16 (C1e 83), A.24 (C1e 105), A.25 (C1e 107), A.28 
(C1e 110), A.29 (C1e 111), A.34 (C1e 60); Rep. B B.9 (NR23), 
B.10 (NR 8), B.10 (NR8 bis), B.11 (NR 24a), B.11 (NR 24b), 
B.12 (NR 25); Rep. C C.5 (PN 23), C.6 (PN 19); Rep. D D.3 
(PP3); Rep. E E.10 (CR), E.11 (CR), E.12 (CR), E.13 (CR), E.14 
(CM); Rep. F F.4(*41);Regolamento Edilizio; Norme Tecniche 
di Attuazione; Zto scala 1/5000 variante (due fogli) con indi-
viduazione modifiche (Tav. 2 a e Tav. 2 b); Zto scala 1/5000 
vigente (due fogli) con individuazione modifiche (Tav. 2 a e 
Tav. 2 b); Relazione tecnica di variante; Relazione tecnica di 
aggiornamento; Relazione all. a) - Elenco delle osservazioni 
non accolte comprensive del parere dell’amministrazione co-
munale; Relazione all. b) - Individuazione osservazioni VR 
22 riferite all’adozione con delibera C.C. n. 12 del 26/02/2005 
e alla riadozione con delibera C.S. n. 46 del 28/09/2005 (pla-
nimetria scala 1:10.000); Relazione all. c) Elaborati di tradu-
zione grafica delle osservazioni che hanno riportato il parere 
favorevole dell’amministrazione comunale; tutti depositati 
agli atti del Settore Urbanistica e Pianificazione territoriale. 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
per estratto nel Bur in base al disposto della Lr 8.5.1989, n. 14, 
art. 2. Letto, confermato, sottoscritto.- allegato A, allegatoA1, 
allegato A2, allegato A3 (omissis).

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile 
nell’albo pretorio on-line (varianti prg-pubblicazioni bur) della 
Provincia di Padova: www.provincia.padova.it

Il Presidente Barbara Degani

 

PROVINCIA DI PADOVA
Deliberazione Giunta provinciale n. 114 del 26 maggio 

2011
Piano di Assetto del Territorio - Pat. Comune di Vigonza 
(PD) - Ratifica ai sensi dell’art. 15, comma 6, Legge Regione 
Veneto n. 11/2004.

La Giunta provinciale

(omissis)
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delibera

1) di ratificare, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge 
regionale n. 11 del 23.04.2004, l’approvazione del Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Vigonza (PD) espressa 
nella Conferenza dei Servizi decisoria del 5.04.2011, con le 
rettifiche contenute nel verbale prot. n. 8749 del 5.04.2011 
(Allegato “A”) e secondo le prescrizioni e le indicazioni con-
tenute nel verbale e determinazione conclusiva prot. n. 34389 
del 22.12.2010 (Allegato “B”), allegati al presente atto di cui 
formano parte integrante;

2) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente 
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 
in base ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 
2. e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell’art.15; 

3) di specificare che, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006 
e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione 
del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di 
istruttoria presso l’Ufficio Tecnico del Comune interessato 
e presso il Settore Urbanistica - Pianificazione Territoriale 
della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2-Padova.Letto, 
confermato, sottoscritto Allegato A e Allegato B (omissis). 

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile 
nell’albo pretorio on-line (approvazione Pat/PatI) della Pro-
vincia di Padova: www.provincia.padova.it

Il Presidente
Barbara Degani

 































INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Uffi ciale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifi che dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima);    deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.
Il Bollettino Uffi ciale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A: completo euro 160,00
Abbonamento annuale di tipo B: non comprende i supplementi euro 135,00
Abbonamento annuale di tipo C parte terza euro 80,00

L’importo dell’abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
• sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino uffi ciale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
• tramite bonifi co bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L’abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifi co bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l’abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l’etichetta di ricevimento della pubblicazione. 
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l’Uffi cio Abbonamenti:
•  telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore:  9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
•  scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:

-  Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Uffi ciale - Uffi cio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 -  30123 Venezia
-  fax  041 279 2809
-  e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA
Il Bollettino Uffi ciale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2 VENEZIA
tel.  049 656 921     fax  049 875 4728 Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
e-mail:   info@libreriacortinapd.it tel. 041 279 2947     fax 041 279 2809
 e-mail:   abbonamenti.bur@regione.veneto.it
ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2  VICENZA
tel.  0425 24 056     fax  0425 46 13 08 Libreria Traverso, corso Palladio, 172
e-mail:   libreria.pavanello@libero.it tel. 0444 324 389     fax 0444 545 093
 e-mail:   traversolibri@libero.it
CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail:   libreria.con@canovaedizioni.it

 

Una copia (fi no a 176 pagine)   : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fi no a un massimo di euro  20,00.
Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all’Uffi cio Abbonamenti suindicato.
Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Uffi ciale della Regione può essere consultato presso la 
redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso 
gli Uffi ci Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO via Caffi , 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA Contra’ Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Uffi ciale della Regione è disponibile anche in Internet al 
seguente indirizzo:

h�p://bur.regione.venetoh�p://bur.regione.venetoh�p://bur.regione.venetoh�p://bur.regione.veneto .it



INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE
INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico “Inserzioni 
Bur online” che elimina la necessità dell’invio dell’originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente 
lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l’inserzione (cioè, entro il martedì della 
settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in 
cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell’importo pari 
al costo dell’inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 
3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.

• Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = euro 30,00
• Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = euro 6,00 per KB

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio “Inserzioni Bur online” sono previste tariffe 
agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione 
dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, 
non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del 
Bollettino per il quale si chiede l’inserzione, tramite il servizio “Inserzioni Bur online”, utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, 
compilabile direttamente nel Web: 

“Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di .................., Categoria ........., Posizione ...........
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .........................
Termine di presentazione delle domande: ...............
Calendario delle prove: .............................
Prima prova scritta: ...................................
Seconda prova scritta: ..............................
Prova orale: ...............................................

Per informazioni rivolgersi a: ........................................”

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 
Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all’indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni 
prima della data del Bollettino per il quale si chiede l’inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all’imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e 
recare in allegato l’attestazione del versamento dell’importo pari al costo dell’inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Re-
gione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.

• Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = euro 42,00 
• Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = euro 84,00

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino 
in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 
– 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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