CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA
28ª Seduta pubblica – Mercoledì 21 luglio 2021

OGGETTO:

Deliberazione n. 81

NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA
REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV). ARTICOLO 10,
COMMA 3, LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1996, N. 32.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 15)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV)”;
VISTO l’articolo 10, comma 3, della citata legge regionale n. 32/1996 che
prevede che il Direttore generale dell’ARPAV sia nominato dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e di ulteriori requisiti;
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/CR del 25 maggio 2021,
con la quale si propone l’ing. Loris Tomiato per l’incarico di Direttore generale
dell’ARPAV;
VISTO il curriculum vitae dell’ing. Loris Tomiato, agli atti;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione
consiliare nella seduta del 9 giugno 2021 con i voti favorevoli dei rappresentanti dei
gruppi consiliari Zaia Presidente, Liga Veneta per Salvini Premier, Lista Veneta
Autonomia, Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il
Veneto; si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico
Veneto;
VISTO l’articolo 86, commi 3 e 4, e l’articolo 92, comma 1 del Regolamento
del Consiglio regionale;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la
consigliera Milena CECCHETTO;
con votazione a scrutinio segreto,
DELIBERA
1) di nominare quale Direttore generale dell’Agenzia per la prevenzione e la
protezione ambientale del Veneto (ARPAV), ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, l’ing. Loris Tomiato, nato a Anguillara Veneta
(PD) il 16 maggio 1960;
2) di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 29.
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