Decreto n. 78 del 29 giugno 2016
OGGETTO: Nomina componenti della Consulta regionale per lo sport.
L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 8.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
La L.R. 11/05/2015, n. 8 in materia di attività motoria e sportiva ha tra l’altro istituito la Consulta regionale per
lo sport. Con il presente provvedimento si intende nominare i relativi componenti titolari e supplenti, così come
stabilito all’art. 8 della norma.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8, la Consulta regionale per lo sport è nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è
presieduta dall’Assessore regionale competente per materia;
il successivo comma 4 del citato art. 8, stabilisce la seguente composizione della Consulta:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice
presidente;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
e) il Presidente del CONI del Veneto;
f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
g) il Presidente del CIP del Veneto;
h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;
i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con
disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano
istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
n) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto;
o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla
minoranza.
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ATTESO CHE:
la Sezione Lavori Pubblici ha provveduto, con nota in data 06/04/2016, ad invitare gli Enti rappresentati in
seno alla Consulta a designare i rispettivi componenti;
•

in relazione a tale invito sono pervenute designazioni come di seguito riportato:
o L’ANCI Veneto ha designato i seguenti componenti (art. 8, comma 4, lett. d):
Vedovetto Carlo, nato a Monselice (PD) il 26/07/1985, in rappresentanza di ANCI Veneto;
Candeago Eldo, nato a Belluno il 04/08/1950, in rappresentanza di ANCI Veneto;
o Il CONI Veneto ha designato i seguenti componenti (art. 8, comma 4, lett. e, f, h, i, l):
Bardelle Gianfranco, nato a Padova il 15/10/1940, in qualità di Presidente del CONI Veneto;
Di Guida Guido, nato a Venezia il 03/03/1951, supplente di Bardelle Gianfranco;
Innocenti Marzio, nato a Livorno il 04/09/1958, in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali;
Zecchinato Giulio, nato a Padova il 10/03/1961, supplente di Innocenti Marzio;
Scotton Mariano, nato a Bassano del Grappa (VI) il 05/08/1956, in rappresentanza delle Federazioni
sportive nazionali;
Danieli Stefano, nato a Venezia il 06/09/1964, supplente di Scotton Mariano;
Testolina Tino, nato a Santa Maria di Sala (VE) il 21/02/1952, in rappresentanza delle Discipline sportive
associate;
Di Paolo Raffaele, nato a Singen (Germania) il 09/03/1980, supplente di Testolina Tino;
Carli Antonio, nato a Pernumia (PD) il 04/06/1949, in rappresentanza delle Discipline sportive associate;
Luzzi Paola, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 12/09/1973, supplente di Carli Antonio;
Albertin Andrea, nato a Padova il 03/09/1964, in rappresentanza degli Enti di promozione sportiva;
Pongan Mario, nato a Gosaldo (BL) il 23/12/1960, supplente di Albertin Andrea;
Rutka Claudia, nata a Venezia il 10/07/1959, in rappresentanza degli Enti di promozione sportiva;
Soffiati Antonio, nato a Zevio (VR) il 27/10/1954, supplente di Rutka Claudia;
Bassi Gabriele, nato a Padova il 24/12/1966, in qualità di esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità
degli impianti da parte delle persone con disabilità;
Gruarin Giancarlo, nato a Venezia il 20/03/1960, supplente di Bassi Gabriele.
o Il CIP – Comitato Italiano Paralimpico del Veneto ha designato i seguenti componenti (art. 8, comma 4,
lett. g):
Vilnai Ruggero, nato a Villa del Conte (PD) il 22/03/1948, in qualità di Presidente del CIP del Veneto;
Izzo Giovanni, nato a Casoria (NA) il 14/07/1967, supplente di Vilnai Ruggero.
o L’Università di Verona e l’Università degli Studi di Padova hanno designato (art. 8, comma 4, lett. m):
Schena Federico, nato a Padova il 01/06/1959, in rappresentanza delle Università degli studi del Veneto
che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
Paoli Antonio, nato a Trieste il 02/06/1966, supplente di Schena Federico.
o L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del M.I.U.R. ha designato (art. 8, comma 4, lett. n):
Beltrame Daniela, nata a Udine il 14/04/1959, in qualità di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
regionale del Veneto;
Del Torchio Renato, nato a Cittiglio (VA) il 17/06/1952, supplente di Beltrame Daniela.
o La 3^ Commissione Consiliare, competente in materia di sport, ha nominato i seguenti componenti (art. 8,
comma 4, lett. o):
Finco Nicola Ignazio, nato a Bassano del Grappa (VI) il 25/09/1983, in rappresentanza della
maggioranza;
Sandonà Luciano, nato a Vicenza il 13/07/1968, supplente di Finco Nicola Ignazio;
Azzalin Graziano, nato a Donada (RO) il 20/06/1959, in rappresentanza della minoranza;
Scarabel Simone, nato a Treviso il 30/08/1982, supplente di Azzalin Graziano.

PRESO ATTO che, dei tre componenti titolari e tre supplenti di designazione ANCI, sono pervenute soltanto due
designazioni di componenti titolari;
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CONSIDERATO CHE:
la Giunta regionale, con provvedimento n. 510 del 19/04/2016, ha nel frattempo stabilito le modalità di
funzionamento della Consulta, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.R. 8/2015;
l’art. 2 delle modalità di funzionamento della Consulta, Allegato A alla DGR n. 510/2016, dispone che i
rappresentanti di Enti e organismi che compongono la Consulta devono essere designati entro quindici
giorni dalla data della richiesta di designazione e che, trascorso tale termine, la Consulta può esercitare le
proprie funzioni, purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno;
alla luce delle designazioni pervenute e tenuto conto dei componenti interni di diritto, come stabilito
dall’art. 8, comma 4, lett. a), b), c) della L.R. 8/2015, è possibile procedere alla nomina dei relativi
componenti;
ATTESO che risulta indispensabile garantire il regolare funzionamento della Consulta regionale per lo sport anche
per l’esame ed approvazione degli strumenti di programmazione in materia di sport;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Consulta regionale per lo sport sulla base delle designazioni
pervenute;
VISTA la L.R. 11/05/2015, n. 8;
VISTA la DGR n. 510 del 19/04/2016;
Su conforme proposta del Direttore della Sezione Lavori Pubblici, che ha attestato la regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

DECRETA

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8, quali componenti la Consulta regionale per lo
sport, i rappresentanti regionali e dei vari Enti, come di seguito indicato :
• Direttore pro tempore della Struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni
di Vice Presidente;
• Direttore pro tempore della Struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
• Direttore pro tempore della Struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
• Vedovetto Carlo, nato a Monselice (PD) il 26/07/1985, in rappresentanza dei comuni, designato da ANCI
Veneto;
• Candeago Eldo, nato a Belluno il 04/08/1950, in rappresentanza dei comuni, designato da ANCI Veneto;
• Bardelle Gianfranco, nato a Padova il 15/10/1940, in qualità di Presidente del CONI Veneto e, come suo
supplente, Di Guida Guido, nato a Venezia il 03/03/1951;
• Innocenti Marzio, nato a Livorno il 04/09/1958, in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e,
come suo supplente, Zecchinato Giulio, nato a Padova il 10/03/1961, entrambi designati dal CONI del
Veneto;
• Scotton Mariano, nato a Bassano del Grappa (VI) il 05/08/1956, in rappresentanza delle Federazioni sportive
nazionali e, come suo supplente, Danieli Stefano, nato a Venezia il 09/09/1964, entrambi designati dal CONI
del Veneto;
• Vilnai Ruggero, nato a Villa del Conte (PD) il 22/03/1948, in qualità di Presidente del CIP del Veneto e,
come suo supplente, Izzo Giovanni, nato a Casoria (NA) il 14/07/1967;
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• Testolina Tino, nato a Santa Maria di Sala (VE) il 21/02/1952, in rappresentanza delle Discipline sportive
associate e, come suo supplente, Di Paolo Raffaele, nato a Singen (Germania) il 09/03/1980, entrambi
designati dal CONI del Veneto;
• Carli Antonio, nato a Pernumia (PD) il 04/06/1949, in rappresentanza delle Discipline sportive associate e,
come suo supplente, Luzzi Paola, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 12/09/1973, entrambi designati dal
CONI del Veneto;
• Albertin Andrea, nato a Padova il 03/09/1964, in rappresentanza degli Enti di promozione sportiva e, come
suo supplente, Pongan Mario, nato a Gosaldo (BL) il 23/12/1960, entrambi designati dal CONI del Veneto;
• Rutka Claudia, nata a Venezia il 10/07/1959, in rappresentanza degli Enti di promozione sportiva e, come
suo supplente, Soffiati Antonio, nato a Zevio (VR) il 27/10/1954, entrambi designati dal CONI del Veneto;
• Bassi Gabriele, nato a Padova il 24/12/1966, in qualità di esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità degli
impianti da parte delle persone con disabilità e, come suo supplente, Gruarin Giancarlo, nato a Venezia il
20/03/1960, entrambi designati dal CONI del Veneto;
• Schena Federico, nato a Padova il 01/06/1959, in rappresentanza delle Università degli studi del Veneto che
abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie e, come suo supplente, Paoli Antonio,
nato a Trieste il 02/06/1966;
• Beltrame Daniela, nata a Udine il 14/04/1959, in qualità di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
regionale del Veneto e, come supplente, Del Torchio Renato, nato a Cittiglio (VA) il 17/06/1952;
• Finco Nicola Ignazio, nato a Bassano del Grappa (VI) il 25/09/1983, e, come suo supplente, Sandonà
Luciano, nato a Vicenza il 13/07/1968, entrambi designati dalla 3^ Commissione consiliare in
rappresentanza della maggioranza;
• Azzalin Graziano, nato a Donada (RO) il 20/06/1959, e, come suo supplente, Scarabel Simone, nato a
Treviso il 30/08/1982, entrambi designati dalla 3^ Commissione consiliare in rappresentanza della
minoranza;
3. di dare atto che la Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di sport, o da un suo
delegato;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’eventuale nomina dei componenti non ancora
designati;
5. di dare atto che la Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Direttore della Struttura regionale competente in materia di sport dell’esecuzione del presente
atto;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato
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