DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 151

DEL 1-6-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Autorizzazione alla presentazione dei progetti “Un mondo a colori” e
“SaveTheNight” nell’ambito del Bando Format 2021 promosso dalla
Fondazione Cariverona
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che nel mese di marzo 2021 è stato pubblicato il bando FORMAT, dedicato
all’educazione ambientale, promosso dalla Fondazione CARIVERONA per l’anno 2021 per la
presentazione di proposte progettuali finalizzate a sostenere percorsi di sensibilizzazione ed
educazione ambientale.

ARPAV è stata coinvolta come potenziale partner, per la presentazione delle seguenti
proposte progettuali:
• progetto “Un mondo a colori”:

Il progetto consiste nella proposta di un concorso rivolto alle classi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado della provincia di Belluno sui temi dell’acqua,
dell’aria del verde e dell’energia. È previsto il coinvolgimento degli studenti delle classi
partecipanti attraverso la realizzazione di un elaborato che impegni attivamente gli
studenti in un’analisi dei temi trattati anche attraverso esperienze dirette. Verranno
fornite alle scuole le indicazioni tecniche da rispettare per la produzione degli elaborati
da ammettere a concorso (formato, dimensioni ...);
• progetto “SaveTheNight”:
Il progetto si propone di fornire strumenti tecnologici ed interventi localizzati ad impatto zero per
il monitoraggio dell’inquinamento luminoso e della qualità del cielo notturno. Il coinvolgimento di
ARPAV è previsto nell'azione di ideazione e realizzazione di sensori optoelettronici a basso
costo, da testare in laboratorio e sul campo accanto a strumentazione già esistente e calibrata,
da installare nell’area berica del Comune di Arcugnano (VI), a supporto di azioni di educative e
didattiche e di attività di Citizen Science.

Le proposte sono meglio dettagliate nelle schede riportate nell’allegato sub A) “Proposte
progettuali bando FORMAT”, a formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel quale sono indicati i rispettivi obiettivi specifici ed il ruolo di ARPAV
nell’ambito di ciascuna proposta progettuale.
Tutte le tematiche trattate rientrano a pieno titolo fra le attività istituzionali di competenza
dell’Agenzia. Le finalità e i contenuti delle proposte sono, inoltre, coerenti con il disposto
dell’art. 1, comma 2, della L.R. 32/1996 e s.m.i., istitutiva dell’Agenzia, configurandosi
quali interventi finalizzati a favorire le attività di prevenzione ambientale.
L’Agenzia, nell’ambito di ciascuna proposta, fornirà anche il proprio supporto tecnico in
iniziative di formazione e comunicazione verso i target definiti da ciascun progetto.
Si propone di delegare il Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo alla sottoscrizione
della documentazione necessaria per la partecipazione al Bando.
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo;
PRESO ATTO che il Direttore proponente ha attestato, con relazione del 26/05/2021 prot.
n. 048121, agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
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provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l’Area competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1. di autorizzare la presentazione delle proposte progettuali “Un mondo a colori” e
“SaveTheNight”, dettagliate nell’allegato sub A) “Proposte progettuali bando FORMAT”,
promosso dalla Fondazione CARIVERONA per l’anno 2021, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di delegare il Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo
documentazione necessaria alla partecipazione al bando;

alla

sottoscrizione

della

3. di demandare a successivo provvedimento, all’esito della selezione, la quantificazione delle
risorse economiche necessarie, sulla base dei contributi assegnati dalla Fondazione per la
realizzazione delle azioni previste dalle proposte progettuali presentate e selezionate con esito
positivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
 è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
 al Collegio dei Revisori in data ……………………….
 alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: …….……….…..…………..…….
……................
………………………………………………………………………………………..……….
………………….
 a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...
……………..
Padova, ..…….…….……..
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

