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Seduta della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 23 maggio 2007 
 
 

V E R B A L E 
 
 
Il giorno mercoledì 23 MAGGIO 2007 alle ore 17,00 presso la sede del Municipio di 
Portogruaro si è riunita la seduta n. 164 della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (16 maggio 2007); 
2. Patto per la zootecnia del Veneto: aggiornamento sull’avanzamento del progetto. 

Relaziona UNICARVE (Soggetto Responsabile del distretto); 
3. approvazione dell’elenco di opere strategiche di competenza comunale da inserire 

nell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale; 
4. progetto Abramo: aggiornamento sull’avanzamento del progetto; 
5. Gruppo ambiente. Relaziona l’Ass. all’ambiente Comune di Portogruaro Ivo 

Simonella; 
6. servizio intercomunale protezione civile per i comuni del portogruarese; 
7. organizzazione di un Convegno di presentazione degli scenari del Veneto 

Orientale, del ruolo delle Conferenza dei Sindaci; 
8. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Annone 
Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di 
Portogruaro, Gruaro, Jesolo,  Pramaggiore, San Donà di Piave. Sono quindi rappresentate 
n. 10 Amministrazioni comunali. 
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Simonetta Calasso). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17.20. 
 
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della Conferenza,  
 
PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente (del 16 maggio 2007) è stato inviato il 18.5.2007 dal 
GAL Venezia Orientale per presa visione a tutti i Comuni e non sono state ricevute 
proposte di integrazioni e/o modifiche. 
 Il verbale  della seduta del 16 maggio 2007 viene approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente prima di passare al secondo punto informa i Sindaci dell’intenzione di 
inviare una lettera di ringraziamento al Sindaco Merli in occasione del termine del suo 
mandato di Presidente della Conferenza dei sindaci della sanità. La Conferenza approva. 
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SECONDO PUNTO: Patto per la zootecnia del Veneto: aggiornamento 
sull’avanzamento del progetto. Relaziona UNICARVE (Soggetto Responsabile del 
distretto); 
− Bertoncello: passa la parola al direttore di UNICARVE, Giuliano Marchesin, che è 

stato invitato ad intervenire alla seduta odierna. 
− Marchesin: ringrazia dell’invito e porta i saluti del presidente di UNICARVE. 

Presenta quindi attraverso la proiezione di slides, la struttura, gli obiettivi e i segmenti 
di attività dell’Associazione produttori carni bovine del triveneto e la gestione del 
disciplinare dell'etichettatura UNICARVE. 
Presenta poi il Metadistretto della zootecnia del veneto e la varie fasi che hanno dato 
vita ad un patto di sviluppo che ha riunito insieme tutta la zootecnia veneta (suino, 
bovino, vitello e avicolo) per affrontare tutte le problematiche comuni discutendone 
con tutti i soggetti interessati.  
Continua dicendo che è auspicabile che al Patto Metadistrettuale aderiscano anche gli 
Enti Pubblici quali Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio. L’ultimo 
atto di approvazione del Metadistretto sarà la delibera della Giunta regionale che 
assegnerà allo stesso i finanziamenti. 
Informa che al 31.1.2007 hanno aderito al patto 471 aziende per 8161 addetti e 61 
enti.  
Informa inoltre che si è svolto un incontro con il GAL Venezia Orientale per 
verificare le opportunità di sviluppare un progetto relativo all’attivazione della 
procedura per ottenere il marchio di qualità comunitario “Vitellone Valpadana” e per 
la realizzazione delle attività necessarie all’avanzamento della richiesta presso il 
Ministero delle Politiche Agricole, autorità competente per l’Italia per l’istruttoria 
delle nuove istanze di certificazione. 
Al termine dell’intervento invita il 1° giugno 2007 alle ore 11,00 i Sindaci presso 
l’azienda Nuova Annia (Via Annia, 96 – Lugugnana di Portogruaro) per una 
degustazione organizzata da Unicarve. 

− Bertoncello:”Ringrazio dell’intervento affronteremo fra le varie questioni quella del 
Metadistretto. Chiedo a Unicarve di trasmettere ai Sindaci una relazione che resti agli 
atti che invieremo ai Comuni. Con la nuova presidenza della Conferenza potremo 
cominciare a lavorare insieme anche in collegamento ad altre attività (Parco 
Alimentare, Master in cultura del cibo, nuovi costi sull’agroambiente all’ITIS Da 
Vinci, ecc.). 

 
TERZO PUNTO: approvazione dell’elenco di opere strategiche di competenza 
comunale da inserire nell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale  
− Bertoncello: Informa dell’integrazione all’elenco dei progetti IPA di due proposte da 

parte del Comune di Fossalta di Portogruaro. 
 Informa poi dell’avvenuta convocazione del Gruppo di lavoro della Conferenza dei 
Sindaci sull’IPA, contestualmente al Comitato Tecnico della Conferenza e del 
Comitato di coordinamento dell’IPA per il 31 maggio 2007, cui seguirà il Tavolo di 
Concertazione il 5 giugno.. Propone quindi di rinviare la trattazione del punto, 
successivamente a tali incontri. 
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− Mestriner: chiede l’aggiornamento dell’elenco dei progetti IPA con una proposta 
relativa al Comune di Teglio Veneto per un progetto di viabilità ciclopedonale.  

 
QUARTO PUNTO: progetto Abramo: aggiornamento sull’avanzamento del 
progetto; 
− Bertoncello: Da’ la parola al consigliere comunale Antonio Gallucci e al dr. Renzo 

Zanon, responsabile dei servizi demografici del Comune di Portogruaro per la 
trattazione dell’argomento. 

− Gallucci:distribuisce ai presenti una relazione sul progetto ed uno schema di proposta 
progettuale elaborata in vista del passaggio di competenze ai Comuni in materia di 
rilascio dei permessi.  
Illustra il percorso del progetto dal 2005 ad oggi  precisando che ANCI ha 
riconosciuto il progetto realizzato nel nostro territorio come buona prassi nel percorso 
di sperimentazione messo in atto dal progetto. 
Rende noto che la procedura che ha visto il coinvolgimento dell’Ente Poste attraverso 
l’introduzione dei kit postali non ha dato una risposta positiva nel territorio in quanto 
ha comportato lungaggini e complicanze. 
Informa che il Ministero degli Interni fra i territori italiani coinvolti nella nuova 
sperimentazione della procedura per il rilascio dei permessi di soggiorno, ha 
individuato nel Consorzio comuni di Portogruaro l’ente di riferimento nell’area 
locale. Espone poi la questione del passaggio di competenze dalle Questure ai 
Comuni.  

− Zanon: Interviene  illustrando una proposta progettuale che potrebbe rivelarsi utile al 
fine di agevolare il sovraccarico di lavoro dei comuni che tale passaggio di 
competenze comporterebbe, anche considerando che passerà ai Comuni anche la 
gestione del contenzioso. La riorganizzazione del servizio prevede il decentramento 
degli sportelli a livello locale e l’ampliamento e aggiornamento delle assistenze 
offerte. 

− Menazza: “Il progetto Abramo conferma che avevamo visto giusto. Dobbiamo 
precisare che il progetto è stato finanziato anche con i fondi della LR 16/93. 
Sottolineo che i Comuni devono formalizzare con un accordo questo servizio; inoltre 
dobbiamo fare un piano economico per i Comuni. Se individuiamo il modo per 
gestire il servizio nel Veneto orientale, controlliamo meglio anche il territorio. 
Dobbiamo insistere di più con il Governo per fare emergere l’operazione che si sta 
facendo nel Veneto orientale”. 

− Bertoncello: “Proponiamo noi una delibera di indirizzo da proporre ai comuni”. 
− Gallucci: “Dobbiamo avere altre certezze che il Ministero ci deve ancora dare prima 

di preparare la sperimentazione che gli Enti coinvolti presenteranno a livello 
nazionale”.  

− Menazza: “A livello di organizzazione io continuerei con l’impianto esistente, 
mantenendo le due sedi di San Donà e Portogruaro”. 

− Gallucci: “Il problema è supportare l’ufficio anagrafe dei Comuni”. 
−  Bertoncello: “Attendiamo le indicazioni ministeriali. Poi ogni Giunta fisserà degli 

indirizzi sulla base di una proposta formulata da un apposito gruppo di lavoro”. 
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Viene stabilito di  trasmettere la relazione distribuita dal dr. Zanon e dal consigliere 
Gallucci a tutti i Comuni della Conferenza. 
 
QUINTO PUNTO: Gruppo ambiente. Relaziona l’Ass. all’ambiente Comune di 
Portogruaro Ivo Simonella;  
− Simonella: informa i presenti dell’ultimo incontro svoltosi con la società Agriteco di 

Mestre, incaricata della realizzazione delle azioni  di: analisi piani di risanamento e 
mantenimento dei comuni del Veneto Orientale; analisi dei dati ARPAV sulle 
emissioni comunali. predisposizione della bozza di protocollo d’intesa tra gli enti 
interessati. 
Sottolinea che se la bozza di protocollo di intesa proposta da Agriteco non è 
supportata da alcun finanziamento non può avanzare, e a riguardo la società che lo 
redatto non ha dato alcun sostegno in tal senso. Propone quindi di muovers 
autonomamente.  

La Conferenza stabilisce di trasmettere la proposta di Protocollo d’intesa ai Comuni del 
Veneto Orientale e convocare il gruppo di lavoro ambiente della Conferenza dei Sindaci, 
per analizzarlo e proporre le attività da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
SESTO PUNTO: servizio intercomunale protezione civile per i comuni del 
portogruarese; 

- Simonella: distribuisce ai presenti ed illustra la bozza di convenzione tra i  comuni 
del portogrurese per il servizio intercomunale di protezione civile  elaborata a 
seguito di numerosi incontri effettuati fra gli assessori. 

- Bertoncello: “Prepariamo una  lettera e spediamo la bozza di convenzione e 
preghiamo di portarla al Consiglio comunale per l’approvazione”.  

La Conferenza incarica il Comune di Portogruaro di predisporre una bozza di delibera 
di Consiglio comunale da trasmettere ai Comuni del portogruarese, unitamente alla 
convenzione,  e di richiedere l’approvazione in Consiglio comunale della stessa entro 
giugno 2007. 
 
SETTIMO PUNTO: organizzazione di un Convegno di presentazione degli scenari 
del Veneto Orientale, del ruolo delle Conferenza dei Sindaci. 
La trattazione del punto è rinviata alla prossima riunione . 
 
OTTAVO PUNTO: varie ed eventuali. 

- Bertoncello: “Colgo l’occasione per informare che invieremo una lettera al 
Presidente della Regione Galan e all’Ass. Reg. Silvestrin, per segnalare le 
modalità di gestione dei fondi regionali stanziati a favore dei Comuni nel bilancio 
regionale previsionale 2007/09”. La proposta viene approvata. 

- Bertoncello: “Ringrazio inoltre il sindaco di Meolo per l’intervento che sta 
svolgendo per l’incontro con il Ministro Antonio Di Pietro sul problema viabilità”. 

 
La seduta è tolta alle ore 20,00. 
 
 


