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Verbale della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 27 settembre 2005 
 
 

VERBALE 
 
 
Il giorno mercoledì 27 SETTEMBRE 2005 alle ore 18,00 presso la sede del Municipio di 
Portogruaro si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente odg: 
 

1. approvazione verbali delle sedute del 7 settembre 2005 e del 21 settembre 2005; 
2. nuovo bando LR 13/99: individuazione dei progetti di opere pubbliche infrastrutturali e 

proposta delle priorità; 
3. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Annone Veneto, 
Ceggia, Jesolo, Gruaro, Noventa di Piave, Pramaggiore, San Donà di Piave, Santo Stino di Livenza, 
San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto. 
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Giancarlo Pegoraro). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.15. 
 
Si passa alla trattazione dell’o.d.g.. 
 
PRIMO PUNTO: approvazione verbali delle sedute del 7 e del 21 settembre 2005 

- Bertoncello: il Presidente informa che i verbali delle sedute precedenti (del 7 e del 21 
settembre 2005) sono stati inviati per presa visione a tutti i Comuni. Non sono state ricevute 
proposte di integrazioni e/o modifiche. 
I verbali delle sedute del 7 settembre 2005 e del 21 settembre 2005 vengono approvati 
all’unanimità. 

 
SECONDO PUNTO: nuovo bando LR 13/99: individuazione dei progetti di opere pubbliche 
infrastrutturali e proposta delle priorità 

- Bertoncello: ricorda quanto stabilito nella precedente seduta della Conferenza, informa di 
aver preso in esame i progetti presentati nel bando 2004 e le nuove proposte pervenute per il 
bando 2005. Invita quindi il Sindaco Perissinotto, Soggetto Responsabile del Patto 
Territoriale, a relazionare in merito. 

- Perissinotto: informa che è stata innanzitutto effettuata una valutazione sui progetti 
presentati al bando 2004. Tali progetti prevedevano: 6 progetti di viabilità di collegamento 
(Comuni di S.Donà di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e Fossalta di Piave; Ceggia; 
S.Stino di Livenza; Torre di Mosto, S.Stino di Livenza; Caorle; Pramaggiore, Annone 
Veneto), 1 progetto per un’area PIP (Comune di Caorle), 3 progetti di completamento aree 
PIP (Comuni di Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro e Concordia Sagittaria), 2 
progetti nel settore turistico (Comuni di Caorle ed Eraclea) e 1 progetto di mobilità e 
trasporti (Comune di Portogruaro). 
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Informa che è stato chiesto a tutti i Sindaci di tali Comuni se tali progetti erano ancora 
attuali e di aver preso in esame i progetti riproposti, escludendo i progetti non ammissibili, 
gli interventi PIP e i progetti inferiori al minimo previsto dal bando. Fatta questa prima  
valutazione sono state indicate le proposte dei Comuni di Torre di Mosto - S.Stino di 
Livenza e del Comune di Eraclea per la valenza turistico-ambientale. 
Prosegue informando che successivamente si è passato ad esaminare i nuovi progetti. In 
questo caso il criterio utilizzato è stato quello di privilegiare l’aspetto sovracomunale e ciò 
ha portato all’individuazione dei progetti della Mostra di Pramaggiore, della sede 
provinciale-APT di Portogruaro, quindi la casa del bosco di Meolo e l’intervento di Eraclea. 
Infine è stato proposto di segnalare l’esigenza manifestata attraverso il progetto di Annone 
Veneto. Questa è la proposta del gruppo di regia della Conferenza dei Sindaci che si è 
riunita con gli Uffici del Patto Territoriale. Conclude osservando che si è trattato di 
un’esame di tipo tecnico con alcune indicazioni propositive di tipo strategico. 

- Bertoncello: conferma che il gruppo di regia della Conferenza si è limitato ad esaminare i 
documenti pervenuti e ad individuare dei criteri di riferimento. Spetta alla Conferenza ora 
indicare al Tavolo di concertazione le priorità. 

- Teso: conferma che su entrambi i progetti presentati l’Amministrazione comunale di Eraclea 
garantisce il cofinanziamento richiesto. Illustra quindi gli obiettivi del progetto “Laboratorio 
della biodiversità di Eraclea mare” già presentato nel bando 2004 della LR 13/99. 

- Panegai: osserva che la Regione suddividerà il contributo messo a bando tra tutti i Patti in 
parti uguali. Per quanto riguarda il progetto della Mostra osserva che prima di investire 
ancora dei fondi, vada adeguatamente prevista la gestione del bene. 

- Menazza: propone che se sulla Mostra rimane il problema della gestione, il progetto 
potrebbe essere indicato come “proposta” analogamente al progetto di Annone Veneto. 

- Bagnariol: capisce la difficoltà di trovare delle priorità tra questi progetti. Conclude che 
serve un progetto d’area per farla crescere nella sua interezza. 

- Piovesan: assicura da parte del Comune di Meolo il cofinanziamento del progetto proposto, 
di cui ne illustra gli obiettivi. 

- Cigana: informa sui collegamenti del progetto proposto con il Comune di S.Stino di Livenza 
ed il basso e l’alto Livenza. Assicura l’impegno dei due Comuni al cofinanziamento. 

- Valerio: osserva che occorra stabilire dei criteri che rispettino scrupolosamente le regole del 
bando, il livello progettuale, l’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche, la 
completezza della documentazione. 

- Perissinotto: osserva che le considerazioni del Sindaco Valerio sono condivisibili, ma che 
ogni progetto ha punti di forza e di debolezza. 
Conclude osservando che l’orientamento della Conferenza porta ad individuare la priorità 
tra i due progetti dei Comuni di Torre di Mosto/S.Stino di Livenza e di Eraclea (Laguna del 
Mort), poi tra i progetti dei Comuni di Meolo, Portogruaro ed Eraclea ed infine le due 
segnalazioni dei Comuni di Annone Veneto e Pramaggiore/Provincia di Venezia. 
Questa è pertanto la proposta che illustrerà al Tavolo di concertazione, convocato in data 
odierna alle ore 19,00. 

 
La seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale. 


