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SANITA’

EDILIZIA ARTIGIANA

CRISI PER COSTRUZIONI, ORDINI
E PREZZI, BENE IL PIANO CASA
I dat provengono dall'indagine Veneto Congiuntura, realizzata
da Ceav e Unioncamere in collaborazione con Cresme
Nel terzo e quarto trimestre
2011 il fatturato delle imprese
di costruzioni in Veneto ha
registrato una flessione:
rispettivamente del meno 1 e
meno 2,7 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2010. Il
dato del quarto trimestre è
peggiorativo rispetto a quello
del terzo trimestre 2011, già in
flessione, con una dinamica
fortemente negativa per il settore non artigiano e più contenuta, ma ugualmente negativa, per quello artigiano. Le
cifre sono contenute nell'indagine Veneto Congiuntura, rea-

Alessandro Bianchi
lizzata
da
Ceav
e
Unioncamere del Veneto in
collaborazione con Cresme,
illustrata ieri a Marghera, nella
sede Ceav, dal responsabile

del Centro Studi Unioncamere, Serafino Pitingaro e
dal ricercatore Cresme
Federico Della Puppa, presenti il Presidente Unioncamere del Veneto, Alessandro Bianchi, il Presidente
Ceav, Virginio Piva e il vice
Presidente
Leonardo
Zucchini. “La dinamica poco
favorevole del settore edile si
inserisce in un quadro congiunturale di complessivo rallentamento
dell'economia
regionale” - ha commentato il
Presidente di Unioncamere
Veneto Alessandro Bianchi.

ALLUVIONE

IIncontro
CRITERI
DI
RIPARTIZIONE
tra il Commissario straordinario per l’emergenza
Perla Stancari e i sindaci dei comuni colpiti dal disastro
I criteri di ripartizione dei fondi
destinati agli interventi cosiddetti “indifferibili e urgenti” di
competenza delle amministrazioni comunali sono stati al
centro dell’incontro promosso
dal Commissario per il superamento dell’emergenza alluvione in Veneto, Perla Stancari,
con i sindaci dei Comuni che
hanno subito i danni di maggiore entità. Tali criteri sono
stati individuati dalla commissione tecnica appositamente
incaricata
dallo
stesso
Commissario con provvedimento dello scorso ottobre,
con l’obiettivo di poter assegnare alle amministrazioni
locali la massima quota di

Perla Stancari
finanziamento rispetto al
danno verificato, compatibilmente con le risorse disponibili. “I danni alle opere pubbliche
di competenza comunale – ha
ricordato in proposito Perla
Stancari – sono stati oggetto di
considerazione al fine dell’

eventuale finanziamento definitivo, secondo quanto previsto
dall’O.P.C.M- n. 3906/2010 e
come ribadito ai Comuni con
nota Commissariale del giugno
scorso, solo dopo aver verificato una serie di condizioni: l’indicazione da parte del Comune
che l’opera aveva subito danni
in conseguenza dell’evento
alluvionale e la relativa esplicitazione del grado di priorità; la
validazione da parte dei
Soggetti Attuatori Provinciali;
l’emanazione dell’ordinanza
del Commissario Delegato del
Piano d’azione per questi interventi, con l’individuazione delle
opere da finanziare, totalmente
o in quota parte”.

PROSEGUE
“VENETO ESCAPE”
I risultati degli esami medici
direttamente sul proprio personal computer per 217 mila
utenti dell’Ulss 10 Veneto
Orientale e, quest’estate, per
i 16 milioni di turisti italiani e
stranieri che ogni anno scelgono le spiagge di Jesolo,
Eraclea, Caorle e Bibione
per le loro vacanze. E’ questo l’effetto dell’attivazione
in tutto il territorio dell’azienda sanitaria del
Veneto Orientale del progetto “Veneto Escape”, realizzato dal Consorzio tra le
Ullss venete per l’informatizzazione Arsenàl.it e presentato ieri a San Donà di Piave
nel corso di una conferenza
stampa a cui sono intervenuti l’assessore regionale alla
sanità Luca Coletto, la presidente della Provincia di
Venezia e sindaco di San
Donà Francesca Zaccariotto,
il direttore generale dell’Ulss
10 Paolo Stocco e il direttore
generale dell’Ulss 9 di
Treviso Claudio Dario, nella
veste di presidente del
Consorzio
Arsenàl.it.
“Mentre tanti di semplificazione ed informatizzazione
solo parlano – ha detto
Coletto – in Veneto lo stiamo
facendo, stante che già 18
Ulss su 23 hanno attivato il
servizio e 5 sono prossime a
farlo”.

Luca Coletto
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