
  

 

 

LETTERA APERTA ALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 

NO ALL’UTILIZZO IMPROPRIO E CONTROPRODUCENTE DEL 

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÁ 2017 

SÍ A PERCORSI DI COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 

 

Al Presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia 

e p.c.    Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari 
Ai Capigruppo del Consiglio Regionale Veneto 

 

 

La Cgil invita la Giunta Regionale a non utilizzare impropriamente e 

forzatamente lo strumento del collegato alla legge di stabilità per 
regolamentare e assumere provvedimenti su materie rilevanti e complesse su cui 

da tempo è in atto una fase di proposta, approfondimento e confronto a livello 

politico-istituzionale. 

La regolamentazione del consumo di suolo e delle cave, i provvedimenti per la 

riforma delle IPAB e per la riduzione delle liste d’attesa sono necessari e urgenti, 

ma richiedono una volontà e un impegno politico di ascolto e confronto per 
consentire e ricercare coinvolgimento, partecipazione e sintesi condivise nelle sedi 

idonee e con i tempi necessari.  

Per questo abbiamo chiesto e risollecitiamo il ritiro e lo stralcio, così come 
avvenuto per l’emendamento sul Parco dei Colli, degli articoli relativi alle materie 

sopra richiamate. Va seguito l’iter corretto con il loro approfondimento e la loro 

definizione in tutte le Commissioni Consiliari competenti e nel Consiglio regionale. 

Per l’importanza dei temi in questione riteniamo inoltre utile e opportuno riaprire 

una fase di interlocuzione con i diversi enti e organismi territoriali coinvolti, 

programmare un nuovo calendario di audizioni con tutte le Associazioni di 
rappresentanza, proseguire i lavori dei tavoli di confronto avviati con le 

Organizzazioni Sindacali 

 

 



  

 

 

NEL MERITO RIBADIAMO ALCUNE ESIGENZE PER NOI PRIORITARIE: 

 la definizione di una Legge sul territorio con regole, vincoli e provvedimenti 

concretamente e realmente coerenti con la finalità dichiarata dello “stop al 

consumo di suolo “; 

 la definizione di un Piano di regolamentazione dell’attività estrattiva deve 

essere caratterizzata da una valutazione realistica delle esigenze di mercato, dalla 

priorità del recupero/riuso/riciclo dei materiali inerti e di risulta provenienti dalle 
grandi opere già esistenti e da uno stop chiaro e netto all’ ampliamento dei limiti 

di estrazione e del consumo massimo di suolo; 

 la riforma delle Ipab deve essere caratterizzata dal mantenimento del loro 
carattere pubblico e dalla loro evoluzione in Centri di servizi che operano 

nell’ambito della filiera dell’assistenza residenziale e domiciliare a livello 

territoriale; 

 il Piano Straordinario per la riduzione delle liste d’attesa in ambito socio-

sanitario, anche in relazione agli impegni assunti nella recente Legge regionale 

n.19, deve essere caratterizzato da interventi sostanziali e con i necessari 
adeguamenti organizzativi, professionali e di organico. 

 
 
 
 
 
 
 
Mestre 13 dicembre 2016 
 
 


