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ITALIA NOSTRA
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LEGAMBIENTE Veneto
LIPU Veneto
Comitato Popolare "Lasciateci respirare"
Associazione Co.VeP.A.(Coordinamento
Pedemontana Alternativa)

Veneto

OGGETTO: Proposta di deliberazione amministrativa n. 41 "Modifica alla Nota di aggiornamento
del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017-2019. Deliberazione del
Consiglio regionale 7 dicembre 2016, n. 168. Articolo 36, comma 3, e Allegato 4/1 , punto

6 del Decreto legislativo n. 1 18/201 1 - (8/CR)"

Progetto di legge n. 228 d'iniziativa della Giunta regionale relativo a: "Prima variazione

generale al bilancio di previsione 201 7-2019 della Regione del Veneto".
Consultazioni.

X lIGISLA]'URA

Si comunica che la Prima commissione consiliare intende consultare le SS.LL

Giovedì 16 marzo - ore '13:0Q

presso la sede del Consiglio regionale. Palazzo Ferro-Fini a Venezia, in ordine ai provvedimenti in
oggetto.
l relativi testi sono reperibili nell'home page istituzionale del sito del Consiglio regionale:
m.consfq#ovenefo.If nella sezione "Documenti in evidenza".
AI fine di consentire una migliore organizzazione dei lavori, si invitano le SS.LL. a dar conferma della
partecipazione.
In caso di indisponibilità a prender parte ai lavori, è altresì possibile inviare memorie scritte all'indirizzo di
posta elettronica: com7@consia/fovenefo.ff.

Nel ringraziare per la collaborazione e in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti

Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e diprogrammazione

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 /e/
+39 041 5256322Jax
comcoml .segrete ria@ cons iglioveneto.it
www.consiglioveneto.it
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Associazione Co.VeP.A.
Pedemontana Alternativa)

(Coordinamento Veneto

Comitato Popolare "Lasciateci respirare'

OGGETTO: Proposta di deliberazione amministrativa n. 41 "Modifica alla Nota di aggiornamento
del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017-2019. Deliberazione del
Consiglio regionale 7 dicembre 2016. n. 168. Articolo 36, comma 3. e Allegato 4/1 , punto

6 del Decreto legislativo n. 1 18/201 1 - (8/CR)"

Progetto di legge n. 228 d'iniziativa della Giunta regionale relativo a: "Prima variazione
generale al bilancio di previsione 201 7-2019 della Regione del Veneto".
Consultazioni.

X LEGISLATURA

Con riferimento alle consultazioni in oggetto, rincresce comunicare che, per nuove considerazioni
soprawenute. oltre che per ragioni organizzative, la Prima commissione consiliare si limiterà, in data 16
marzo p.v.. ad audire i soli seguenti enti esponenziali di interessi alla tutela ambientale, normalmente
convocati e di rappresentanza regionale: ITALIA NOSTRA, WWF Veneto, LEGAMBIENTE Veneto, LIPU
Venetoe

Con l'occasione, si porgono distinti saluti

Politiche istituzionali, politiche
deWUnione Europea e relazioiù
intemazionali, politiche di bilancio
e diprogrammazione

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 /e/
+39 041 5256322.#ax
com.comi .segrete ria@ cons iglioveneto. it

www.consiglioveneto.it
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