
Conferenza dei Sindaci del 14 dicembre 2004 
 
 

V E R B A L E 
 

 
Il giorno 14 dicembre 2004 alle ore 17,40 presso la sede del Municipio di 
Portogruaro si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente 
O.d.g: 
 

1. aggiornamento situazione economica; 
2. illustrazione ed approvazione del protocollo d’intesa con ARPAV e 

ULS 10 e qualità dell’aria e indagine epidemiologica; 
3. situazione organizzativa e nuova sede; 
4. costituzione gruppo di regia; 
5. proposta ordine del giorno sulla finanziaria; 
6. contributo terza edizione Festa degli Immigrati; 
7. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) della Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale, ad esclusione dei Comuni di Eraclea, Annone Veneto e di Torre di 
Mosto. 
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Calasso). 
  
Si riportano di seguito gli interventi e le deliberazioni assunte. 
 
 
 
Bertoncello: Dichiara aperta la seduta alle ore 17,40 passando alla discussione del 
primo punto all’o.d.g. 
 
Menazza: Nel 2003 sono stati realizzati dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale alcuni progetti la cui attuazione può essere portata a termine mediante 
stralci funzionali. In particolare si tratta dei  progetti: 

 “Stuvo”, attuato dal Comune di Pramaggiore; 
 “Piano di segnaletica e comunicazione”, attuato dal GAL Venezia Orientale. 

 
Valvason: Il progetto preliminare di studio della segnaletica del Veneto orientale è 
stato già ultimato ed inviato ai Comuni interessati. 
Per l’installazione fisica della segnaletica e per l’attuazione delle varie attività in 
esso previste si possono prevedere degli stralci funzionali. 
Informa, in merito, che il GAL Venezia Orientale verrà incaricato dalla Provincia di 
Venezia e dall’Associazione Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore per la redazione 
del progetto, la predisposizione e il posizionamento dello stralcio della segnaletica 
inerente la Strada dei vini DOC Lison-Pramaggiore, limitatamente all’area 
interessata nella Provincia di Venezia. Di tale attività, ottenuto l’incarico, si darà 
informazione alla Conferenza e ai Comuni interessati. 
 
Panegai: propone di individuare all’interno del progetto della segnaletica uno 
stralcio relativo alla segnaletica di “porta”. 
 
Bertoncello: ricostruisce i fondi a disposizione della conferenza per l’anno 2004.  



Le spese di funzionamento per l’anno 2004 (che ammontano a totali 150.000 euro 
e che vanno rendicontate alla Regione Veneto entro il 28.2.2005) sono così 
suddivise: 
- 6.000 euro per la realizzazione di n. 3 Convegni per l’illustrazione di progetti 

presentati nel 2004; 
- 7.500 euro al Comune di Portogruaro per la realizzazione della Festa dell’Europa 

organizzata il 9.5.2004; 
- 36.500 euro per le spese di funzionamento della Conferenza dei Sindaci; 
- 60.000 euro al Comune di Musile di Piave per l’attuazione del Master Plan; 
- gli importi residui (40.000 euro) erano a disposizione della nuova (l’attuale) 

Conferenza dei Sindaci . 
 
Bertoncello: Propone di finanziare un primo stralcio esecutivo del progetto 
preliminare di segnaletica realizzato dal GAL Venezia Orientale, limitatamente 
all’area del Veneto orientale, per 40.000 euro. Tali fondi  dovranno essere 
impegnati dalla Regione entro il 31.12.2004 altrimenti andranno persi. 
Propone inoltre che l’Assemblea dia mandato al Presidente di raccogliere le 
rendicontazioni relative alla realizzazione dei n. 3 Convegni e delle spese di 
funzionamento della Conferenza dei Sindaci. 
La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti. 
 
 
Menazza: Introduce  il secondo punto all’o.d.g e fornisce in copia ai presenti la 
bozza del protocollo d’intesa, già trasmessa a tutti i Comuni in data 26.8.2004, sul 
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico nel territorio dei comuni della Venezia 
Orientale. 
Tale protocollo, messo a punto dal Comune di Musile di Piave, in collaborazione con 
ARPAV e AUSL 10, prevede il monitoraggio della qualità dell’aria per ridurre il 
rischio di patologie legate all’inquinamento. 
I Comuni potranno esprimere il consenso sul calendario, sulle specificazioni tecniche 
relative ai campionamenti e sulle aree di posizionamento. 
 
Merli: esprime alcune perplessità tecniche sullo studio dell’ARPAV 
sull’inquinamento dell’aria. 
 
Moro: per quanto riguarda il campionamento previsto nel territorio del Comune di 
S.Stino di Livenza, rileva la necessità di integrare i campionamenti con altre 
rilevazioni (es. inquinamento da veicoli). 
 
Menazza: in accordo con ARPAV si potranno definire i tipi di campionamento, 
ricordando, tuttavia, che le rilevazioni hanno una copertura che guarda a tutto il 
Veneto Orientale. Propone di verificare un’integrazione del campionamento con 
altre misurazioni in alcuni territori comunali e di invitare il dr. Biancotto dell’ARPAV 
alla prossima riunione della Conferenza dei Sindaci per fornire ulteriori chiarimenti 
in merito alle misurazioni. 
La Conferenza approva la sottoscrizione del Protocollo d’intesa. 
 
 
Bertoncello: in merito al terzo punto, illustra il progetto del Comune di 
Portogruaro per il restauro della Villa Liberty, sita in via Stazione angolo via 
Cimetta. L’immobile, di proprietà del Comune di Portogruaro, verrà adibito a sede 
della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, del GAL Venezia Orientale, della 
Conferenza dei Sindaci della Sanità. Il progetto, elaborato dall’Ufficio Tecnico del 
Comune di Portogruaro, prevede la realizzazione di una sala convegni, di uffici (a 
pianterreno e  al piano superiore), servizi, spazi per l’archiviazione, sala ingresso, 



segreteria comune. L’importo a disposizione  ammonta a 530.000,00 euro e sarà 
coperto con la rimodulazione dei fondi del Patto Territoriale della Venezia Orientale. 
La Conferenza approva il progetto 
 
Menazza: Per quanto concerne i tre progetti del Patto riguardanti la rimodulazione 
delle risorse del Patto (Centro Polifunzionale per le attività formative, capofila 
Comune di Meolo, 200.000 euro; Decentramento Servizi catastali, capofila Comune 
di Musile di Piave, 300.000 euro; Centro Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale, capofila Comune di Portogruaro, 530.000 euro), in questa fase, è 
necessario presentare al più presto all’Ufficio del Patto le schede (da inviare 
successivamente al Ministero della Attività produttive) che individuino il soggetto 
attuatore e i contenuti del progetto, per poter usufruire dei relativi finanziamenti. 
All’interno di questi tre progetti dovranno essere accantonate le risorse per la 
gestione da parte del Soggetto Responsabile. 
 
Bertoncello: In merito all’attività organizzativa della Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale, informa che a breve definirà con il GAL Venezia Orientale le 
attività svolte nel 2004 e da svolgere nel corso del 2005. 
Per quanto riguarda la funzione amministrativa (erogazione fondi Lr n. 16/93 e 
relative rendicontazioni alla Regione Veneto) l’attività rimane in capo al Comune di 
Portogruaro fino alla data del 31.12.2004. 
 
 
Bertoncello: propone che la discussione del quarto punto all’o.d.g inerente la 
costituzione del gruppo di regia, venga rinviata. 
La Conferenza approva. 
 
I rappresentanti dei Comuni di Cinto Caomaggiore, di Gruaro e di Jesolo, per 
impegni, lasciano anticipatamente la riunione. 
 
 
 
Bertoncello: procede quindi al quinto punto all’o.d.g., dando lettura integrale 
della proposta di ordine del giorno sulla finanziaria. 
Si passa alla votazione per l’approvazione del documento. 
Il documento viene approvato da parte dei presenti con l’astensione del Comune di 
Pramaggiore e il voto contrario da parte del Comune di San Donà e dà mandato al 
Presidente per la sua divulgazione. 
 
Bertoncello: passa al sesto punto all’o.d.g. presentando gli obiettivi e le finalità 
della Terza edizione della Festa degli Immigrati organizzata dal Centro informazione 
migranti del Veneto orientale gestito dalla cooperativa sociale a R.L. “l’Arco” di 
Portogruaro, in collaborazione con altre Associazioni e il patrocinio della Provincia di 
Venezia Assess. all’Immigrazione. Propone alla Conferenza di contribuire alle spese 
organizzative con un contributo pari ad euro 400,00 da erogare alla cooperativa 
l’Arco e di concedere il patrocinio della Conferenza dei Sindaci all’iniziativa. 
La Conferenza approva all’unanimità dei presenti l’erogazione del contributo. 
 
 
 
Si passa al punto varie ed eventuali. 
 
Perissinotto: illustra la situazione attuale del Patto territoriale del Veneto 
Orientale. Per la gestione ordinaria del Patto (conclusione procedimenti in corso per 
l’erogazione dei contributi ai beneficiari privati del Patto e le relative competenze 



amministrative attribuite al Soggetto Responsabile), l’Ufficio del Patto manterrà le 
funzioni presso il Comune di Fossalta di Piave fino al 31.12.2005. 
Informa inoltre che, successivamente, sia opportuno che le funzioni di Soggetto 
Responsabile del Patto vengano assunte dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale. 
Informa inoltre che il Soggetto Responsabile ha presentato nell’ambito della Lr. 
13/99 n. 5 progetti: i Comuni beneficiari dovranno erogare al Comune di Fossalta di 
Piave le somme necessarie alla gestione e rendicontazione dei progetti. 
 
Null’altro essendoci da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
 
 
 
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale           


