DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 157

DEL 7-6-2021

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:Attivazione del Comitato Tecnico-Scientifico di ARPAV
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il proprio Decreto n. 70 del 24 marzo 2021 che ha istituito il Comitato Tecnico Scientifico di
ARPAV e approvato il relativo regolamento di funzionamento e, all’art. 1, ne ha previsto la relativa
composizione.
VISTE le note prot. 30629, 30630, 30632, 30633 del 7 aprile 2021, con cui è stato chiesto,
rispettivamente, ai Rettori dell’Università IUAV di Venezia, dell’Università di Verona, dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università degli Studi di Padova, di designare un proprio
rappresentante nel Comitato Tecnico Scientifico di ARPAV, come previsto dall’art. 1 lettera d) del
Regolamento di funzionamento.
VISTE le note:

−

prot. 31561 del 9 aprile 2021 con il cui il Rettore dell’Università IUAV di Venezia ha indicato
la prof.ssa Stefania Tonin.

−

prot. 41147 del 6 maggio 2021 con il cui il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha
indicato il prof. Enrico Bertuzzo.

−

prot. n. 41896 del 7 maggio 2021 con il cui il Rettore dell’Università degli Studi di Padova
ha indicato il prof. Federico Neresini.

−

prot. 45814 del 19 maggio 2021 con il cui il Rettore dell’Università degli Studi di Verona ha
indicato il prof. David Bolzonella.

RICHIAMATE le note prot. 43412, prot. 43413 e prot. 43410 del 12 maggio 2021 e la nota prot.
45761 del 19 maggio 2021, inviate rispettivamente al prof. Francesco Musco, al dott. Giovanni
Agnesod, alla dott.ssa Paola Del Negro, alla prof.ssa Enrica De Cian, candidati individuati dal
Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 1 lettera e) del Regolamento di funzionamento.
ATTESO che tutti i componenti come sopra individuati dal Commissario Straordinario hanno
accettato la proposta e presentato il curriculum vitae, agli atti della Direzione generale.
TUTTO CIO’ PREMESSO, con il presente atto viene attivato nella sua composizione il Comitato
Tecnico Scientifico di ARPAV (CTS ARPAV).
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 attivare il Comitato Tecnico-Scientifico di ARPAV (CTS ARPAV) nella seguente composizione:
- Luca Marchesi (Commissario Straordinario di ARPAV);
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-

Loris Tomiato (Direttore Area Tecnica e Gestionale di ARPAV);
Riccardo Guolo (Direttore Area Innovazione e Sviluppo di ARPAV)
Stefania Tonin (IUAV Venezia);
Enrico Bertuzzo (Ca’ Foscari di Venezia)
Federico Neresini (Università degli Studi di Padova)
David Bolzonella (Università degli Studi di Verona)
Francesco Musco (IUAV Venezia)
Giovanni Agnesod (ex Direttore Generale in ambito SNPA)
Paola Del Negro (Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale);
- Enrica De Cian (Ca’ Foscari di Venezia)
- Marina Strozzi (funzionaria dello staff della direzione Generale ARPAV), con compiti di
Segretario verbalizzante (sostituto Barbara di Benedetto).

2. di istituire un’apposita sezione sul portale internet di ARPAV dedicata al Comitato Tecnico
Scientifico, contenente il Regolamento, la composizione, i verbali delle riunioni, e quanto altro
necessario al fine di renderne pienamente trasparente il funzionamento e le attività svolte.

3. di pubblicare il presente decreto ai fini e per gli effetti di cui al Dlgs. 33/2013 e s.m.i...

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)

