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Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 17 settembre 2008 
 

V E R B A L E 
 
Il giorno mercoledì 17 settembre 2008 alle ore 17,00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci 
in Via Cimetta, 1 a Portogruaro, si è riunita la seduta n. 181 della Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale sui seguenti punti all’odg: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (9 luglio 2008); 
2. situazione occupazionale del Linificio Canapificio Nazionale: aggiornamento; 
3. Legge 125 del 24.7.2008 - misure urgenti in materia di sicurezza pubblica: indirizzi ed 

aggiornamenti sull’incontro con il Prefetto e le forze dell’ordine; 
4. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Eraclea, 
Fossalta di Piave, Jesolo,  Meolo,  Noventa di Piave e San Michele al Tagliamento. 
Sono quindi rappresentate n. 13 Amministrazioni comunali. 
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Simonetta Calasso). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17.00 e passa quindi alla trattazione dell’ordine del 
giorno della seduta. 
 
PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta precedente (9 luglio 2008). 
- Bertoncello: invita a dare lettura al verbale della seduta del 9 luglio 2008.   
Il verbale viene approvato all’unanimità con l’astensione del Comune di Musile di Piave, assente 
alla seduta . 
 
SECONDO PUNTO: situazione occupazionale del Linificio Canapificio Nazionale: 
aggiornamento. 
- Bertoncello: sottolinea che la situazione di crisi è di difficile soluzione e precisa a riguardo,  che 

la possibilità di accorpare tutta la produzione a Fossalta non è stata accolta e che il 22 luglio la 
società ha approvato la procedura di licenziamento.  
Aggiorna sui tre tavoli tecnici organizzati dalla Provincia sui quali l’Assessore provinciale 
Scaboro ha inviato una nota di sintesi informando che anche l’incontro del 26 agosto, tenutosi 
tra la Provincia di Venezia e le Organizzazioni Sindacali, non ha prodotti risultati positivi. 
Informa che oggi a Roma si terrà un nuovo incontro presso il Ministero dello Sviluppo 
economico per il quale era stata richiesta anche la presenza del Ministero del Lavoro. 
L’Assessore Innocente del Comune di Fossalta di P.gruaro parteciperà alla riunione in 
rappresentanza dei comuni di Fossalta di P.gruaro e Portogruro potrà aggiornare sugli esiti 
dell’incontro.  

 
TERZO PUNTO: Legge 125 del 24.7.2008 - misure urgenti in materia di sicurezza pubblica: 
indirizzi ed aggiornamenti sull’incontro con il Prefetto e le forze dell’ordine. 
- Bertoncello: introduce l’argomento sottolineando che tutti i Sindaci si sono mossi per 

l’attuazione della legge 125 ed ora è necessario riflettere sulla necessità di un coordinamento fra 
le varie Amministrazioni.  
Riferisce che la necessità di un’intesa tra i Comuni è stata rimarcata anche durante l’incontro 
con il Prefetto per la questione dei nomadi il quale in tale occasione, ha sottolineato che il 
problema va risolto su un progetto concordato fra tutti i comuni.  Informa di aver avuto  un 
incontro con le forze dell’ordine che fra circa 20 giorni. 
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Osserva che  molto di quanto prevede la legge 125 peraltro è gia presente nei Regolamenti di 
Polizia municipale dei comuni e sottolinea l’opportunità da parte dei Sindaci di emettere  
ordinanze  in modo coordinato per evitare provvedimenti che spostino i problemi da un comune 
all’altro e che alla fine possono risultare di difficile gestione da parte delle forze dell’ordine. 
Insiste sulla necessità di trovare una sinergia tra comuni anche sul tema degli orari degli esercizi 
pubblici in vista dei un nuovo incontro con il Prefetto e per un coordinamento con la Polizia 
locale. 

- Furlan : chiede se la richiesta di coordinamento sia propedeutica all’incontro con Prefetto. 
- Bertoncello: sottolinea che in ogni caso è opportuno ricercare un coordinamento, non solo in 

vista dell’incontro. 
- Ruzzene: evidenzia che il problema investe quotidianamente tutti e la percezione di allarme da 

parte dell’opinione pubblica è notevolmente aumentato quindi è necessario dare una risposta che 
non rappresenti un singolo comune ma riguardi un progetto d’area sulla sicurezza. Propone di 
destinare le risorse per i comuni delle aree di confine (pari a 2 milioni di euro, a cui potrebbero 
essere aggiunti anche i fondi dell’ex SIT) ad un progetto sulla sicurezza. In questo modo ci 
sarebbe la possibilità  di commissionare uno studio a degli esperti per effettuare una valutazione 
complessiva sulla sicurezza per un progetto di area vasta coordinato per tutta l’area sandonatese 
e portogruarese. 

- Bagnariol: ritiene giusto pensare ad un coordinamento senza dimenticare che il problema esiste, 
è tangibile e la popolazione lo vive direttamente. 

- Mestriner: aggiunge che la legge non cambia molto la situazione e che occorre una mentalità 
diversa per affrontare le problematiche in modo più vasto. Non condivide la convinzione che 
quello della sicurezza sia il  problema prioritario dei cittadini e quindi non è favorevole a 
dirottare troppe risorse sulla sicurezza in quanto ritiene esistano anche altre emergenze e 
problemi che vanno affrontati utilizzando i fondi per  le aree di confine. 
Precisa che il coordinamento va attuato tra comuni ed Enti superiori (Provincia e Regione). 

- Geromin: riferisce che da quanto riportato dai magistrati locali, gli atti di delinquenza pare siano 
in calo e sottolinea la necessità di mettere in atto due tipi di coordinamento, uno orizzontale al 
fine di uniformare una serie di iniziative per il territorio ed uno verticale da attuarsi attraverso il 
supporto dei livelli superiori (lo Stato) soprattutto pensando alla certezza della pena. 

- Moro: ritiene che la situazione di allarme sia stata enfatizzata, fermo restando che la percezione 
di insicurezza nella popolazione è aumentata, osserva  che è opportuno dare risposte a cittadini 
ma anche di ordine culturale per scoraggiare il propagarsi di un atteggiamento di animosità 
generica per esempio verso l’intera etnia rom. Concorda con la proposta del Sindaco Ruzzene 
per dare risposte efficaci e che tranquillizzino i cittadini. Segnala poi il problema del blocco 
assunzioni dei comuni che impediscono di aumentare le risorse di polizia municipale attraverso 
ulteriore personale addestrato che potrebbe contribuire a risolvere la situazione. Propone in vista 
dell’incontro con il Prefetto di pensare ad un progetto di area vasta e chiedere la possibilità di 
deroghe al blocco assunzioni. 
Saccilotto: ribadisce in linea con quanto sottolineato dal Sindaco Bagnariol, che il problema  
della sicurezza come quello dei rom e degli extracomunitari, va riconosciuto e va governato 
attraverso un coordinamento ed alla messa in atto di azioni concrete finalizzate non solo ad 
attutire lo stato di insicurezza che la popolazione sta  vivendo. 

- Bertoncello: conclude sottolineando che va trovata una soluzione per  governare il problema 
accogliendo la proposta di un  progetto  di area vasta, tentando anche di trovare spazi dia 
accoglienza per i rom, cercando forme di coordinamento con le forze di polizia e, attraverso 
l’incontro con il Prefetto, soluzioni per monitorare il problema. 
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QUARTO PUNTO: varie ed eventuali 
- Bertoncello: riferisce che in merito alla proposta per la ripartizione dei fondi LR 16/93 per 

l’anno 2008 si è tuttora in attesa dell’approvazione da parte della Regione del decreto di 
finanziamento. Ricorda infine le iniziative previste: 

N. Attività Contenuti Attuatore Fondi € 
1 Funzionamento sede  Per refusione spese di energia elettrica, acqua, 

riscaldamento, pulizie locali, assicurazione sede, 
allestimenti,  etc. a carico della Conferenza dei Sindaci 

Comune di 
Portogruaro 

8.000 

2 Affitto e gestione sede Contribuzione alle spese di locazione per quota parte 
locali assegnati alla Conferenza dei Sindaci 

Comune di 
Portogruaro 

9.000 

3 Gestione amministrativa 
della Conferenza dei 
Sindaci  

Gestione amministrativa dei fondi della LR 16/93 anno 
2008; gestione del fondo alimentato con le quote versate 
dai Comuni. 

Comune di 
Portogruaro 

6.000 

4 Segreteria Conferenza 
dei Sindaci 

- Preparazione sedute Conferenza dei Sindaci, 
convocazioni, verbalizzazioni, cancelleria, stampati, 
telefoniche e archivio protocollo (44.000 euro) 

- Funzionamento Comitato tecnico della Conferenza 
dei Sindaci (euro 2.500) 

VeGAL  46.500 

6 Funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci: 
iniziative promozionali 
d’area  

Promozione delle attività del Centro polifunzionale di 
formazione per gli EE.LL del Veneto Orientale 

Comune di 
Meolo 

2.500 

6 Funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci: 
attività di 
comunicazione 

Partecipazione all’edizione 2008 di  Multifiera di 
Pordenone con uno spazio espositivo-informativo sulla 
Conferenza dei Sindaci e sull’area del  portogruarese 

Comune di 
Portogruaro 

5.500 

7 Assistenza tecnica 
progettazione strategica 

Assistenza tecnica” all’Intesa Programmatica d’Area 
della  Venezia Orientale per l’anno 2008, promossa da 
Conferenza dei Sindaci, Provincia di Venezia e CCIAA di 
Venezia. Assistenza tecnica alla predisposizione progetti 
bando LR 13/99 anno 2008 

VeGAL  20.000 

TOTALE  97.500 
 
La Conferenza prende atto delle iniziative proposte alla Regione per il finanziamento con i fondi 
della LR 16793 per l‘ anno 2008. 
 
Esauriti gli interventi, la  seduta è tolta alle ore 18,15. 
 

 
 
 
 
 


