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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 30 ottobre 2013 
 
 

V E R B A L E 
 
 
Il giorno mercoledì 30 ottobre 2013 alle ore 15.00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via Cimetta, 1 
a Portogruaro, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, sul seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbale seduta Conferenza dei Sindaci del 30.9.2013; 
2. presentazione delle linee di indirizzo della Conferenza dei Sindaci per il biennio ottobre 2013 – 

ottobre 2015; 
3. nomina del/i Vicepresidente/i della Conferenza dei Sindaci e contestuale modifica del Regolamento 

della Conferenza; 
4. stanziamento 2013 dei fondi di cui alla LR n. 16/93 e delle quote a carico dei Comuni; 
5. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Cinto Caomaggiore, Gruaro, 
Jesolo, S. Michele al T., Torre di Mosto e  Meolo. 
Partecipa inoltre il direttore di VeGAL, Giancarlo Pegoraro. 
 
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso di VeGAL.  
 
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser.  
 
PRIMO PUNTO: Approvazione verbale seduta Conferenza dei Sindaci del 30.9.2013 
Cereser (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sul verbale della seduta. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti alla stessa seduta.  
 
SECONDO PUNTO: presentazione delle linee di indirizzo della Conferenza dei Sindaci per il biennio 
ottobre 2013 – ottobre 2015 
- Cereser (Presidente): illustra le linee di indirizzo della Conferenza a partire dalle proposte indicate nella 

relazione del Presidente uscente Paludetto. 
Sottolinea  la necessità di un lavoro di coordinamento sovracomunale e la necessità di avviare rapporti con le 
Associazioni  di categoria e le strutture dei Comuni anche in tema di riordino amministrativo. Sottolinea  
l’importanza di  avere un tavolo allargato ad un gruppo di vicepresidenti per agevolare il dialogo con gli enti 
superiori (Regione) con i quali rapportarsi per far si  che le progettualità trovino attuazione. 
Osserva che il tema del lavoro andrà trattato in una riunione ad hoc per affrontare anche il problema della 
formazione dei disoccupati. Tratta poi il tema dell’emergenza casa e, a riguardo, ritiene opportuno 
organizzare un incontro con ATER. 
Per quanto concerne poi  la programmazione 2014-20 informa di aver chiesto al direttore di VeGAL di 
presentare l’attività di VeGAL alla giunta e dirigenti e PO del Comune di San Donà, per formare ed 
aggiornare amministratori e uffici sui futuri fondi 2014/20, i progetti in corso e su come strutturare gli uffici 
comunali.  
Affronta il tema della comunicazione sottolineando la necessità di rivedere le modalità per incidere sugli 
opinion leader attraverso delle news mirate. Rimarca che ogni Comune possiede delle eccellenze che vanno  
valorizzate e condivise (es. Portogruaro sui servizi sociali). 
Riprende i progetti che VeGAL, su incarico della Conferenza dei Sindaci, ha redatto nel 2012-13 nell’ambito 
del Piano quadro generale per opere strategiche a carattere sovracomunale sulle tre priorità: tutela 
idrogeologica, copertura con banda larga dell’area ed itinerari turistici. A riguardo evidenzia la necessità di 
tradurre questi studi in progetti più definiti. 
Pone dunque l’attenzione su tre progetti principali: 
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- la prima proposta che prevede la progettazione definitiva per la copertura dell’area con la banda larga e 
la progettazione preliminare di un parco progetti per opere strategiche a ricaduta territoriale 
sovracomunale sulle tre nuove priorità: difesa costiera, navigazione interna e città; 

- una seconda proposta riguarda l’elaborazione di uno studio di fattibilità in vista della Cittá Metropolitana 
e di un Piano formativo rivolto a Sindaci, Giunte comunali e dirigenti apicali su temi strategici per il 
Veneto Orientale, nell’ottica di eseguire un check up delle amministrazioni locali per la previsione di 
Unioni di Comuni e Convenzioni tra Comuni e di concretizzare tali studi in convenzioni in breve tempo; 

- la terza proposta verte sull’elaborazione di un piano di comunicazione strategica della Conferenza. 
 

TERZO  PUNTO:  nomina del/i Vicepresidente/i della Conferenza dei Sindaci e contestuale modifica del 
Regolamento della Conferenza. 
- Cereser (Presidente): ricorda  che  il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei 

Sindaci del Veneto orientale vigente prevede all’Art. 4 “Presidenza della Conferenza” la  nomina 
da parte del Presidente tra i Sindaci dei Comuni del Veneto Orientale di un Vicepresidente. Ricorda 
la sua proposta di nominare tre Vicepresidenti come gruppo di Sindaci a sostegno del Presidente ed 
informa di aver convocato un incontro il 16 ottobre u.s. con i Sindaci Forcolin, Gasparotto,  
Bertoncello e Codognotto per una discussione preliminare. 

La Conferenza dei Sindaci approva la modifica dell’art. 4 del vigente Regolamento per il funzionamento 
della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale aggiornando l’art.4 con la seguente variazione:”i l 
Presidente nomina tra i Sindaci dei Comuni del Veneto Orientale uno o più Vicepresidenti”. 
La Conferenza prende atto della nomina dei Sindaci: Antonio Bertoncello, Pasqualino Codognotto, Gianluca 
Forcolin e Giacomo Gasparotto, quali Vicepresidenti della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale. 
o 
QUARTO PUNTO:  stanziamento 2013 dei fondi di cui alla LR n. 16/93 e delle quote a carico dei 
Comuni  
- Cereser (Presidente): ricorda che nella seduta precedente era stato stabilito il rinvio della decisione sullo 

stanziamento 2013 dei fondi di cui alla LR n. 16/93 e delle quote a carico dei Comuni (500,00 euro/Comune 
per il 2013).  
Presenta la proposta di ripartizione dei fondi 2013 di cui alla LR n. 16/93 distribuita ai presenti, che prevede:  
- il funzionamento sede e segreteria della Conferenza dei Sindaci da affidare a VeGAL (14.000 euro di cui 

alla LR 16/93 anno 2013), oltre allo stanziamento annuo delle quote dei Comuni ambito della 
Conferenza dei Sindaci per l’anno 2013 pari a 10.000 euro (500,00 euro/Comune); 

- la gestione amministrativa della Conferenza dei Sindaci da affidare al Comune di Portogruaro (6.000 
euro); 

- le tre proposte  progettuali  illustrate al punto n. 2 all’odg, invitando  il direttore di VeGAL ad  
intervenire nella discussione. 

- Pegoraro: interviene per spiegare che nell’ambito del progetto n.1, la progettazione definitiva per la 
copertura dell’area con la banda larga necessita di una mappatura del sottosuolo. Sottolinea poi l’importanza 
delle nuove priorità (difesa costiera, navigazione interna e città), chiarendo che sulle prime due priorità è 
necessario confrontarsi con gli Enti competenti (Genio civile, Magistrato alle Acque, Sistemi territoriali, 
ecc.), sull’ultima è opportuna una revisione del Documento Programmatico d’Area dell’IPA centrandolo 
sulle città “hub” di San Donà di Piave e Portogruaro alla luce della nuova mission che la Regione 
intenderebbe attribuire alle future IPA, anche nel quadro del POR FERS 2014/20. A riguardo poi informa 
che i fondi POR FERS 2014-20 convergeranno soprattutto sulle città come luoghi di servizio a valenza 
sovracomunale. Per quanto concerne il progetto n.2, inerente lo studio di fattibilità in vista della Cittá 
Metropolitana, ritiene che questo vada coordinato con altre iniziative simili in corso e coordinate dal 
Comune di Venezia, Università, anche nel più ampio contesto della Patreve. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): considera che la Conferenza dei Sindaci debba creare le condizioni 
affinché i Sindaci possano scegliere in autonomia le diverse opzioni in materia di Unioni di Comuni. 
Informa che ANCI sta lavorando su questo attraverso una minicommissione con un facilitatore nel tentativo 
di fare sintesi sulle soluzioni più opportune per  i Comuni (convenzioni ecc.). 
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Ricorda che dall’1.1.2014 avrà avvio la Città Metropolitana e successivamente ci saranno 6 mesi per capire 
l’organizzazione e le prospettive. Evidenzia che  la Città metropolitana potrebbe creare delle grosse 
opportunità da cogliere per il territorio e concorda sulle progettualità esposte dal Presidente, sottolineando la 
necessità di coordinarsi come Conferenza, VeGAL ed IPA. 

- Forcolin (Sindaco di Musile di P.): osserva che il tema vada opportunamente definito, considerando – ad 
esempio - che si parla già di città del Piave, senza che vi sia ancora alcun approfondimento. Esorta a capire 
quale organizzazione debba avere l’Unione dei comuni  e quale sia il suo limite. Osserva favorevolmente che 
il Presidente Cereser ha posto delle condizioni per il rilancio della Conferenza per fare squadra. Apprezza il 
progetto n.2 finalizzato ad un lavoro preparatorio in vista della Città Metropolitana e condivide le linee di 
indirizzo proposte dal Presidente.  

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): condivide di focalizzare l’attenzione sulla Città Metropolitana e sulla 
necessità di uno studio che possa aiutare a capire quelli che sono gli obblighi per i Comuni con meno di 
5000 abitanti e le nuove funzioni  che avranno. Sottolinea l’opportunità di coinvolgere e formare il personale 
dei Comuni preparandolo alle trasformazioni alle quali andranno incontro, in vista del nuovo processo che si 
innescherà con l’avvento della città metropolitana. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): concorda con l’intervento del Sindaco Demo. 
- Savian (Sindaco di Annone V.): concorda sulla necessità di un percorso formativo per  il personale.   
- Geromin (Sindaco di Concordia S.): condivide le linee di indirizzo proposte dal Presidente e propone di 

avviare un percorso formativo per il personale in modo congiunto tra Comuni nel breve e medio termine. 
- Talon (Sindaco di Eraclea): propone di partire subito con  un tavolo di lavoro sulla contabilità sperimentale; 

ritiene poi di effettuare una ricerca di tutti i progetti avviati sul territorio. 
- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): condivide le linee di indirizzo proposte dal Presidente e ribadisce 

l’importanza della formazione e l’aggiornamento del personale. 
- Savian (Sindaco di Annone V.): condivide la proposta sul tavolo della contabilità.  
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): concorda con le linee di indirizzo proposte ed esprime apprezzamento per  il 

clima di condivisone creato. Constatate le grosse difficoltà che incontrano i Comuni, auspica una strategia 
che vada nella direzione delle Unioni dei comuni come soluzione migliorativa, tentando di far comprendere 
questa necessità al personale ed alle organizzazioni sindacali. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): sottolinea la necessità di verificare la modalità di assegnazione delle 
risorse destinate alla tesoreria del Comune di Portogruaro, sollevando il tema del trasferimento delle risorse 
dalla Regione alla Conferenza da affrontare soprattutto in vista della Città metropolitana. 

- Savian (Sindaco di Annone V.): concorda, propendendo per le fusioni di Comuni in quanto le Unioni sono di 
fatto solo un ulteriore Ente da creare.  

- Cereser (Presidente): concorda nell’opportunità di coinvolgere i sindacati e ritiene vada coinvolto anche il 
mondo produttivo, ad es. tramite lo sportello unico per le imprese del Veneto orientale.  

 
La Conferenza dei Sindaci al termine del dibattito, approva all’unanimità: 

- di destinare a VeGAL l’importo delle quote a carico dei Comuni per la gestione della Conferenza dei 
Sindaci dell’anno 2013, nella misura di 500,00 euro, da versarsi al Comune di Portogruaro che funge 
da Tesoreria, a parziale copertura delle spese di segreteria della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale; 

- il riparto dei fondi della L.R. n.16/93 per l’anno 2013, per l’importo complessivo pari ad euro 
100.000,00, stanziato nel bilancio regionale per l’anno 2013 a favore della Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale, secondo il prospetto sotto riportato. 

 
N. Attività Descrizione - Anno 2013 Attuatore Fondi 
1 Funzionamento 

sede e Segreteria 
Conferenza dei 
Sindaci 

Funzionamento sede: refusione (in base alla percentuale di spazi 
occupati dalla Conferenza dei Sindaci) delle spese delle utenze 
per energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie locali, 
assicurazione sede, allestimenti,  gestione aree esterne, tasse 
rifiuti, manutenzioni, etc. relative all’immobile Villa Liberty in 
Via Cimetta, 1 a Portogruaro (sede della Conferenza dei Sindaci, 
di proprietà del Comune di Portogruaro e la cui gestione è 
assegnata a VeGAL). 

VeGAL 14.000  
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Segreteria Conferenza dei Sindaci: preparazione sedute 
Conferenza dei Sindaci, convocazioni, verbalizzazioni, 
cancelleria, stampati, telefoniche e archivio protocollo. 
Assistenza tecnica all’Intesa Programmatica d’Area (IPA) della  
Venezia Orientale, promossa da Conferenza dei Sindaci, 
Provincia di Venezia e CCIAA di Venezia: organizzazione dei 
lavori del Tavolo di Concertazione e del Comitato di 
Coordinamento dell’IPA. 

2 Gestione 
amministrativa della 
Conferenza dei 
Sindaci 

Gestione fondi LR 16/93 anno 2013 e del fondo alimentato con le 
quote versate dai Comuni. Trasmissione della rendicontazione 
alla Regione Veneto dei fondi LR 16/93. Erogazione acconti e 
saldi ai soggetti attuatori delle iniziative approvate dalla 
Conferenza dei Sindaci 

Comune di 
Portogruaro 

6.000 

3 Progetti  Progettazione strategica per lo sviluppo dell’area dell’IPA 
Venezia Orientale. Progettazione definitiva priorità banda larga 
(mappa sottosuolo). Progettazione preliminare di un parco 
progetti per opere strategiche a ricaduta territoriale 
sovracomunale sulle priorità, difesa costiera, navigazione interna 
e città (revisione DPA dell’IPA sulle città “hub” di San Donà di 
Piave e Portogruaro).  

VeGAL 30.000 

4 Progetti Elaborazione studio di fattibilità in vista della Cittá Metropolitana 
e per la previsione di Unioni di Comuni e Convenzioni tra 
Comuni per la costituzione, l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio 
associato di funzioni fondamentali nell’area del Veneto Orientale. 
Piano formativo rivolto a Sindaci, Giunte comunali e dirigenti 
apicali su temi strategici per il Veneto Orientale. 

VeGAL 30.000 

5 Progetti Elaborazione piano di comunicazione strategica della Conferenza 
dei Sindaci del Veneto Orientale. 

VeGAL 20.000 

Totale 100.000 
 
 
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): propone di impegnare le risorse avanzate dal fondo quote dei Comuni 

degli anni 2009-11 (pari a 16.000 euro) a favore del servizio dell’Amministratore di sostegno da dividere tra 
Portogruaro e San Donà di Piave. 

 
La Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità la proposta di stanziare a favore del servizio 
dell’Amministratore di sostegno le risorse residue del fondo quote dei Comuni degli anni 2009-11 (pari a 16.000 
euro), tra i Comuni di Portogruaro e San Donà di Piave. 
 
 
QUINTO PUNTO varie ed eventuali. 
- Cereser (Presidente): informa di aver chiesto un incontro con l’Ass. regionale Ciambetti e il dirigente agli 

EELL. per un confronto sulle iniziative da avviare nell’ambito della LR 16/93 e quelle auspicabili per il 
2014. 

- Tallon (Sindaco di Eraclea): propone di invitare l’Assessore regionale  in Conferenza. 
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): considera che in vista del bilancio di previsione regionale 2014, la 

Conferenza dei Sindaci possa chiedere degli emendamenti comuni ai vari gruppi/consiglieri regionali. 
- Anastasia (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): sottolinea che dal bilancio 2013 mancano una parte delle 

risorse a favore della Portogruaro campus. 
- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): solleva la questione dell’obbligo di assistenza legale  per le richieste di 

nomina di amministratore di sostegno, recapitate al Tribunale di Venezia ed invita a chiedere chiarimenti per 
risolvere il problema dei costi di assistenza legale a carico dei cittadini che tale obbligo comporta. 

- Striuli (Sindaco di Caorle): conferma che l’obbligo di assistenza legale è stato deciso dal presidente del 
Tribunale di Venezia. 
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- Talon (Sindaco di Eraclea): presenta le attività dell’Osservatorio del paesaggio di bonifica ed invita ad 
estendere il territorio di  riferimento (attualmente limitato ai Comuni di Torre di Mosto, San Stino di Livenza 
ed Eraclea), sottolineando che il paesaggio della bonifica rappresenta una delle chiavi identificative dell’area 
del Veneto orientale. 

 
Vengono infine comunicate le date della prossima riunione del Gruppo di Vicepresidenza (il 13 novembre 2013 
ore 15,00) e della prossima seduta della Conferenza (il 27 novembre 2013 ore 15,00). 
 
Esauriti i punti all’odg la riunione è tolta alle ore 17,15. 
 


