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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 10 novembre 2009 
 
 

V E R B A L E 
 
 
Il giorno martedì 10 novembre 2009 alle ore 15.00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in 
Via Cimetta, 1 a Portogruaro, si è tenuta la seduta n. 193 della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale sui seguenti punti all’odg: 
 
1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (29.9.2009, 13.10.2009); 
2. Sportello Abramo:resoconto attività anno 2009 e programmazione attività per l’anno 2010. 

Relaziona la dr.ssa Giuliana Pasqualini, respons.le Servizi sociali del Comune di Portogruaro; 
3. Interventi decentrati di emersione delle badanti. Sportello unico. Relaziona la dr.ssa Giuliana 

Pasqualini, respons.le Servizi sociali del Comune di Portogruaro; 
4. Piano territoriale della mobilità ciclistica; 
5. Banda larga ed infrastrutture territoriali. Intervento dell’Assessore regionale, Renato Chisso con 

il Segretario Regionale degli Affari Generali, dr. Loris Costantini e con il Dirigente del  
Sistema informatico, dr. Bruno Salomoni; 

6. varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Eraclea, Jesolo, 
Meolo, S.Michele al Tagl.to, , Torre di Mosto, Fossalta di Piave , Noventa di Piave, Portogruaro.  
Sono quindi rappresentate n. 10 Amministrazioni comunali. 
Interviene alla discussione del punto n.5 inoltre  l’ing. Elvio Tasso dirigente dell’Unità complessa 
della Regione Veneto   
 
 
Verbalizza VeGAL (Simonetta Calasso).  
Presiede il Presidente, Sindaco di Pramaggiore, Igor Visentin.  
 
 
Visentin (Presidente): Visto lo scarso numero di presenti, rinvia la discussione dei punti n.1, n.2 e 
n.3 all’odg alla prossima seduta che verrà convocata il giorno 17 novembre alle 14.30 
precedentemente alla seduta  del Tavolo di concertazione del Patto Territoriale.  
 
Propone ai presenti la discussione dei punti n. 4 e n.5 per la presentazione del Piano territoriale 
della mobilità ciclistica e per l’intervento dell’Assessore regionale Renato Chisso insieme allo staff 
della Direzione informatica della Regione Veneto. 
 
QUARTO PUNTO: Piano territoriale della mobilità ciclistica; 
- Visentin (Presidente): invita l’Assessore  del Comune di S.Donà di Piave, Giansilvio Contarin 

ad intervenire per illustrare il punto. 
- Contarin: ricorda che entro breve verranno pubblicati i bandi regionali a valere sui fondi del 

POR e sono previsti interventi a regia regionale con i fondi FAS per l’attuazione di piste 
ciclabili sul territorio. Informa che in merito, a seguito di colloqui con la Direzione infrastrutture 
della Regione, è emersa la necessità di avere un quadro complessivo degli itinerari turistici 
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ciclabili dell’area. Chiarisce che il Comune di S.Donà di Piave si è proposto come promotore 
della raccolta di dati per tracciare un censimento dei tratti esistenti e di quelli mancanti da far 
pervenire alla Regione. Spiega poi che la Regione ha suggerito la proposta di stipulare una 
convenzione fra tutti i Comuni della Conferenza dei Sindaci che affidi al Comune di S. Donà di 
P. il ruolo di capofila per l’assegnazione di un incarico per la redazione di uno studio di 
fattibilità finalizzato a tracciare i percorsi ciclabili per collegare il territorio secondo le direttrici 
prioritarie stabilite dalla Regione e per censire i percorsi già realizzati. Informa che il Comune 
capofila liquiderà l’incaricato per la realizzazione dello studio e successivamente è previsto il 
rimborso di tale spesa da parte dei  Comuni che risulteranno beneficiari di contributo regionale. 

- Moro (Comune di S.Stino di Liv.): concorda con la proposta per l’attuazione dello studio di 
fattibilità ricordando che già altri studi in tal senso sono stati realizzati per conto della 
Conferenza.  Sottolinea, considerando che la maggior parte dei fondi saranno a regia regionale, 
l’opportunità di individuare le scelte in modo collegiale. Suggerisce inoltre che il quadro di 
insieme delle piste ciclabili riporti anche lo stadio dei progetti. 

- Geromin (Comune di Concordia S.): ritiene  positiva l’iniziativa rilevando la necessità di 
provvedere a collegare molti tratti di ciclabili nel territorio. Concorda con il Sindaco Moro  
sull’opportunità di partecipare insieme a individuare le scelte. 

- Anastasia (Comune di Fossalta di Portogruaro): ribadisce l’ opportunità di fare squadra in 
quanto si tratta di un Piano generale.  

- Visentin (Presidente): osserva che l’esigenza è quella di fare un piano della viabilità a regia 
superiore. Ritiene giusto che questo lavoro resti alla Conferenza perchè potrà rivelarsi utile 
anche successivamente. Propone ai presenti l’adesione alla convenzione. Suggerisce di inviare 
la  convenzione a tutti comuni via mail chiedendo in un termine breve (5 giorni) l’adesione che 
dovrà essere seguita da idoneo atto di approvazione formale. 

 
I Comuni presenti alla seduta confermano l’adesione alla convenzione proposta dal Comune di 
S.Donà di Piave la cui copia viene distribuita ai presenti.  
Viene stabilito che la stessa convenzione venga inviata via e mail a tutti gli altri Comuni della 
Conferenza assenti alla seduta odierna e ne venga richiesta nel contempo, entro breve termine (5 
giorni), la comunicazione di adesione che sarà seguita da successivo idoneo atto di formale 
approvazione della convenzione.  
 
QUINTO PUNTO: Banda larga ed infrastrutture territoriali. Intervento dell’Assessore 
regionale, Renato Chisso con il Segretario Regionale degli Affari Generali, dr. Loris 
Costantini e con il Dirigente del Sistema informatico, dr. Bruno Salomoni 
 
Il vicesindaco di Musile di Piave Ivan Saccilotto sopraggiunge alla seduta alle ore17.30. 
 
- Visentin (Presidente):porge il benvenuto all’Assessore Renato Chisso ed ai dirigenti della 

Regione Veneto invitati. Riassume il quadro della situazione e sottolinea l’importanza in questa 
fase, di fare sinergia tra Conferenza e Regione per sbloccare e utilizzare i fondi ministeriali 
previsti per gli interventi di copertura banda larga nel Veneto orientale. 

- Chisso: invita i dirigenti regionali ad aggiornare il quadro della situazione. 
- Salomoni: espone la situazione degli interventi attuati dalla Regione nelle varie province del 

Veneto. Per il Veneto orientale ricorda l’avvenuto blocco del bando per la diffusione della 
banda larga determinato dalla presenza della società EMax srl  che forniva servizi di copertura 
nel territorio comportando così la non sussistenza delle condizioni di fallimento di mercato nelle 
aree scoperte. 
Sottolinea che la Regione ha chiesto che i fondi CIPE avanzati possano essere utilizzati senza il 
vincolo della sussistenza delle condizioni di fallimento di mercato che rappresentano nel rispetto 
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dell’art. 87 del Trattato istitutivo della CEE, uno dei presupposti di legittimità per azionare la 
misura di aiuto di stato.  
Spiega che la delibera di quest’anno riguarda infatti fondi, in parte derivanti dal POR e in parte 
dal PSR, con i quali si attueranno interventi per acquisire o estendere fibra ottica, anche se 
specifica che tali interventi non risolveranno la situazione di tutta la zona scoperta del Veneto. 
Sottolinea che l’intento è quello di valorizzare la fibra ottica dove esiste e che la Regione 
svolgerà un ruolo di controllo e contatto con i fornitori di servizi. Ribadisce l’importanza di 
mantenere il rapporto con il territorio nell’intento di  investire i fondi previsti  in tutta l’area del 
Veneto dando servizio a chiunque lo richieda. 
Tasso: spiega che la Regione ha adottato il modello che il Ministero dello sviluppo economico 
sta attuando in altre regioni italiane nell’obiettivo di mettere in collegamento centrali in fibra 
ottica degli operatori alle dorsali centrali.  
Costantini: chiarisce che entro dicembre 2009 si perverrà alla stipula della convenzione 
operativa in merito all’Accordo di programma tra la Regione ed il Ministero, successivamente a 
partire da febbraio 2010, verranno appaltati primi cantieri. Precisa che, dalle verifiche effettuate, 
l’intero territorio del Veneto orientale sarà interessato. 
Chisso: assicura ai presenti che la Giunta regionale si impegnerà ad adottare un atto deliberativo 
per attivare la copertura di tutta l’area del Veneto or.le considerando che il territorio in 
questione possiede una potenzialità di sviluppo molto interessante sia per la ricchezza di  
infrastrutture sia  per la sua posizione strategica. 
Salomoni: conferma quanto riportato dall’Assessore considerando che dopo il mancato 
investimento a causa del blocco del bando, ora la Regione potrà intervenire senza attuare il 
regime degli aiuti di stato quindi non sussisterà più il vincolo della sussistenza delle condizioni 
di fallimento di mercato e la concorrenza varrà per tutti. Informa che comunque si procederà ad 
un approfondimento con il territorio per aggiornare la situazione. 
Anastasia (Comune di Fossalta di Portogruaro): sottolinea l’importanza della banda larga 
soprattutto per le imprese. Spiega che nel caso del Comune di Fossalta di Portogruaro si è 
cercato di tamponare le necessità in tale senso, chiede di avere informazioni in futuro sul quadro 
generale delle infrastrutture. 
Salomoni: informa che gli interventi riguarderanno la posa di fibra il più vicino possibile alle 
centrali e verranno creati collegamenti verso cittadini e verso le imprese proprio per raggiungere 
l’obiettivo prioritario cioè dare servizi al territorio. 
Moro (Comune di S.Stino di Liv.): chiede informazioni sulla tempistica dei lavori.  
Salomoni: risponde che il prossimo anno la Regione avvierà la gara d’appalto.   
Tasso: spiega che Infratel, la società in house del Ministero possiede già una visione chiara e  
puntuale del territorio avendo già individuato le centrali nel Veneto.  
Visentin (Presidente): chiede se ci sono azioni particolari che i Sindaci possiamo mettere in atto 
per agevolare il lavoro di mappatura delle aree. 
Salomoni: risponde che ciò andrà valutato procedendo per gradi.  
Tasso: conferma che una volta acquisito il dato puntuale delle aree scoperte, si troveranno delle 
soluzioni per coprire tutte le zone. 
Visentin (Presidente): ringrazia l’Assessore e i tecnici regionali intervenuti e propone di 
aggiornare la situazione in una prossima seduta successivamente alla stipula della convenzione 
tra Regione e Ministero. 
 

Esauriti gli interventi la  seduta è tolta alle ore 18.15 e viene aggiornata al 17 novembre 2009 per la 
trattazione degli altri punti all’odg non discussi nella seduta odierna. 


