
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 15 ottobre 2014 
 

V E R B A L E  
 

Il giorno 15 ottobre 2014 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 della seduta del 29.9.2014; 
2. aggiornamento sulla presentazione dei progetti candidati al contributo regionale LR16/93 anno 2014 

ai sensi della DGR 1055/2014; 
3. proposta di modifica della LR 16/93; 
4. fondi FSC 2007-2013: pubblicazione dei bandi per l’attuazione della linea 4.4 ‘Piste ciclabili’, 

indicazione dei progetti strategici da individuare; 
5. IPA: aggiornamento, piano attività e progetti; 
6. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Fossalta 
di Piave, Gruaro, Jesolo, Teglio Veneto e Torre di Mosto. 
 
Partecipano inoltre i tecnici comunali dei LL.PP. invitati alla discussione del punto n.4, il direttore di 
VeGAL Giancarlo Pegoraro e il dott. Marco Bassetto collaboratore VeGAL. 
 
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 del 29.9.2014 
- Cereser (Presidente): Riassume i punti trattati nella seduta del 29 settembre u.s. il cui verbale è allegato 

agli atti della seduta. 
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): in merito al tema discusso in ordine ai canili rifugio chiede se i fondi 

della LR 16/93 potranno essere utilizzati per la gestione dei canili, rilevando la necessità di chiedere 
all’ASL una riorganizzazione del servizio con contenimento delle spese e l’avvio di campagne di 
sensibilizzazione e comunicazione.  

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P.gro): sottolinea l’ opportunità di ricevere indicazioni dall’ASL.  
Cereser (Presidente): pone ai voti l’approvazione del verbale. 

 
Il verbale della seduta del 29 settembre 2014 viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
SECONDO PUNTO: aggiornamento sulla presentazione dei progetti candidati al contributo regionale 
LR16/93 anno 2014 ai sensi della DGR 1055/2014 
- Cereser (Presidente): chiede un aggiornamento al dott. Bassetto di VeGAL sull’esito presentazione dei 

progetti candidati. 
- Bassetto: informa che tra il 3 ed il 14 ottobre i Comuni hanno provveduto ad integrare gli atti presentati 

con le delibere consiliari di Annone Veneto, Fossalta di Piave, Jesolo e Pramaggiore, non ancora 
pubblicate al momento della scadenza del bando. In base alle informazioni date dalla struttura regionale 
competente, la fase istruttoria si dovrebbe concludere entro il mese di ottobre. 

 
TERZO PUNTO: proposta di modifica della LR 16/93 
- Cereser (Presidente): rileva la necessità di chiedere entro l’anno una modifica della LR 16&93, soprattutto 

per poter utilizzare i fondi per l’attuazione di progetti strategici e non solo in attuazione del piano di 
riordino territoriale; ricorda anche i fondi LR 16/93 stanziati nel bilancio regionale 2013 e ad oggi non 
ancora impegnati. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): ribadisce la necessità di chiedere un emendamento per l’attuazione 
dei progetti e propone che il prossimo anno parte del finanziamento venga diretto alla città metropolitana. 
Chiede un confronto in vista della redazione del bilancio regionale previsionale. 

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): si trova d’accordo e ricorda che la Regione dispone di altri fondi per 
l’accompagnamento dei progetti di Unioni di Comuni. 



- Cereser (Presidente): rimarca poi come la DGR n. 1055/2014 abbia posto dei vincoli e delle procedure 
troppo stringenti per l'approvazione dei progetti (ad es. l’adesione agli stessi attraverso le deliberazioni 
consiliari di tutti i Comuni partecipanti). 

 
La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sottolinea l’urgenza di giungere ad una nuova stesura della 
LR n. 16/93.  Le variazioni apportate al testo della LR n. 16/1993 - all’art. 6, comma 7 - da parte della legge 
finanziaria regionale n. 11/2014, permettono infatti di ammettere al finanziamento regionale le sole 
iniziative in materia di riordino territoriale e gestioni associate. 
La Conferenza dei Sindaci ritiene quindi di primaria importanza sollecitare una nuova proposta emendativa 
alla LR 16/93, tale da consentire per la prossima annualità 2015, di ampliare il campo di intervento dei 
contributi regionali, tenuto conto che le finalità della LR n. 16/93 sono volte al complessivo sviluppo socio-
economico del territorio del Veneto Orientale.  
La Conferenza dei Sindaci evidenzia inoltre che la DGR n. 1055/2014 ha posto dei vincoli e delle procedure 
troppo stringenti per l'approvazione dei progetti (ad es. l’adesione agli stessi attraverso le deliberazioni 
consiliari di tutti i Comuni partecipanti), oltre che dei tempi non compatibili per programmare delle attività 
che devono essere realizzate entro l'anno in corso.  
La Conferenza dei Sindaci invita quindi il suo Presidente ad inviare una comunicazione ai Consiglieri 
regionali che chiarisca l’urgenza di giungere quanto prima ad una nuova stesura della LR n. 16/93, in 
maniera tale che la proposta emendativa che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio regionale, 
possa rendersi applicabile non solo per i fondi che verranno stanziati per il 2015 (e per il quale si chiede un 
confronto in vista della redazione del bilancio regionale previsionale), ma anche per i fondi stanziati nel 
bilancio regionale 2013, ad oggi non impegnati, per il cui recupero l’assessore regionale Roberto Ciambetti 
ha assicurato il suo impegno politico. 
 
QUARTO PUNTO fondi FSC 2007-2013: pubblicazione dei bandi per l’attuazione della linea 4.4 
‘Piste ciclabili’, indicazione dei progetti strategici da individuare 
- Cereser (Presidente): ricorda che la Conferenza dei Sindaci si era dotata, nell’ambito del Piano 

strategico, di uno studio che individuava, tra le varie priorità d’intervento, la priorità relativa agli itinerari 
ciclabili, nell’ambito della quale erano stati individuati 12 interventi proposti da Comuni dell’area. 
Chiede al direttore di VeGAL di intervenire. Invita i tecnici dei Comuni interessati a partecipare al 
dibattito. 

- Pegoraro: illustra sinteticamente il bando per l’attuazione della linea 4.4 ‘Piste ciclabili’ e ricorda i 12 
interventi proposti ad inizio 2013 dai Comuni dell’area, ad integrazione e completamento degli itinerari 
realizzati e/o in corso di realizzazione: l’itinerario costiero “GiraLagune” e gli itinerari fluviali 
“GiraSile”, “GiraPiave”, “GiraLivenza”, “GiraLemene” e “GiraTagliamento”. 
Ricorda che il Piano, per il quale è stato incaricato un professionista, l’arch. Costa, è stato discusso ed 
infine approvato in Conferenza dei Sindaci prima di essere trasmesso alla Regione. Propone, se gli 
interventi sono ancora ritenuti strategici, di pianificare il lavoro a partire da questi itinerari, in vista della 
scadenza del bando. Sottolinea inoltre l’importanza di integrare i tratti di collegamento mancanti nella 
rete di itinerari, nell’intento di presentare una proposta congrua anche ai fini della valorizzazione 
turistica dell’area. Ricorda infine l’opportunita’ di collegare i tratti mancanti (es. con passi barca) degli 
itinerari e di raccordarsi con il Piano del BIM sull’itinerario lungo il Piave. 

- Villotta (Vicesindaco di Portogruaro): chiede se sono possibili integrazioni all’elenco dei 12 interventi 
previsti nel piano. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): sottolinea la necessità di dar priorità al completamento di lavori 
già eseguiti. 

- Stefanetto (Ass. comune di Eraclea): rileva che nel piano degli itinerari non risulta il collegamento da 
Eraclea a S. Donà, il cosiddetto percorso “dal treno al mare”, che investe l’intero territorio del basso 
piave, intervento che è incluso nel Piano del BIM Basso Piave.  

- Cereser (Presidente): esprime alcune perplessità sui percorsi arginali che possono essere condizionati 
dalle piene dei fiumi. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): propone di lasciare spazio anche ad altri  progetti sulla base di 
questo piano. 

- Cereser (Presidente): ritiene importante verificare le disponibilità finanziarie dei Comuni. 



- Scarpa (ass. comune di Cavallino Treporti): esprime perplessità circa l’itinerario fronte laguna a 
Cavallino Treporti inserito nel Piano strategico, in quanto richiede un finanziamento eccessivo e propone 
un itinerario per la messa in sicurezza del tratto/ponte di collegamento tra Cavallino e Jesolo. 

- Marchiori (Vicesindaco San Stino): rispetto alle proposte indicate dal Comune di San Stino nel Piano 
ritiene opportuno integrare le progettualità con il Collegamento Caorle – La Salute di Livenza che si 
inserisce nel percorso Giralivenza. 

- Pegoraro: rileva che il Piano strategico richiede di essere aggiornato, alla luce delle nuove priorita’ che i 
Comuni stanno segnalando. Illustra poi  i criteri di  selezione del bando. 

- Bonato (dirigente Cavallino Treporti): relativamente all’itinerario Giralagune evidenzia l’ulteriore 
problema relativo al tratto di collegamento tra Eraclea e Caorle. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): evidenzia che da quando il Piano strategico e’ stato predisposto ad 
oggi, la situazione e le esigenze sono cambiate e quindi suggerisce di verificare ed aggiornare i progetti, 
in modo da arrivare ad un prossimo incontro con progetti preliminari e piani  economici già verificati. 

- Comisso (ass. comune di Caorle): rileva la criticità dell’itinerario Giralemene nel tratto sul ponte del 
Marango, dove si interrompe. 

- Rinaldi (dirigente comune di S.Michele al T.): chiarisce i limiti legati alla disponibilità delle aree e i 
tempi per procedere agli espropri. Precisa poi che l’itinerario GiraTagliamento è completo.  

- Villotta (Vicesindaco di Portogruaro): osserva che l’itinerario Giralemene che si sta completando, 
termina al pontile di porto Falconera e in quel sito sarebbe necessario prevedere un passo barca. 

 
Al termine della discussione la Conferenza dei Sindaci stabilisce di verificare ed aggiornare i progetti di 
itinerari ciclabili inseriti nel Piano strategico e di incaricare VeGAL a convocare un incontro per il 
prossimo 22 ottobre sul bando linea 4.4 dei fondi FSC 2007/13, per individuare i progetti prioritari da 
presentare. Si stabilisce di invitare all’incontro anche il BIM Basso Piave e l’ATVO quali soggetti da 
coinvolgere nel progetto di itinerari 
 
QUINTO PUNTO: IPA: aggiornamento, piano attività e progetti 
- Cereser (Presidente): chiede al direttore di VeGAL di intervenire. 
- Pegoraro: aggiorna sulle attività dell’IPA Piave, ricordando che il progetto integrato delle otto IPA del 

Piave interessate, dovrà focalizzarsi maggiormente su quanto individuato dal ‘Masterplan del Centenario 
della Grande Guerra’. Ricorda i progetti segnalati per il territorio del Veneto Orientale e che saranno 
vagliati nel Tavolo di Concertazione dell’IPA . 
Sottolinea che la Regione sta raccogliendo con fondi FSC idee per  progetti a regia sulla Grande guerra e 
che il Veneto orientale dovrebbe essere destinatario di interventi sostenuti dalla Regione. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): sottolinea che il comune di Portogruaro sta lavorando ad alcune 
idee. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): segnala di tenere conto che via Vittorio Cimetta, indirizzo 
della Conferenza, è dedicata a Cimetta che fu colonnello del 123 Fanteria nella Grande guerra. 

- Pegoraro: aggiorna inoltre sul bando pubblicato per strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un 
utilizzo ai fini turistici, ricordando i progetti finanziati dal PSL per punti di accoglienza turistica ai 
Comuni di Portogruaro, Eraclea e Ceggia. 

- Demo (sindaco di Pramaggiore): ricorda che il Comune è stato coinvolto da Gambero rosso per un 
progetto volto ad ospitare la Città del gusto e che il progetto era stato individuato come strategico dal 
Tavolo di concertazione dell’IPA. 

- Pegoraro: Aggiorna sui progetti presentati entro il 13.10.2014, termine dei bandi FSC linee 5.2 e 5.3 e 
sui nuovi Bandi per progetti inerenti il  Bike sharing. Ricorda a riguardo che il progetto  “Bike sharing” 
promozione della mobilità intelligente nei centri urbani del Veneto Orientale, presentato su un e 
finanziato su un precedente bando, poi non e’ stato realizzato per mancanza dei cofinanziamenti da parte 
dei Comuni. 

- Stefanetto (Ass. comune di Eraclea): informa che il consiglio comunale di Eraclea ha approvato un 
progetto di mobilità sostenibile che prevede anche il bike sharing. Informa poi  che anche ATVO è 
interessato ad un progetto di mobilità sostenibile. 

 
SESTO PUNTO: varie ed eventuali 
- Cereser (Presidente): ricorda il tema della Cittadinanza onoraria ai Carabinieri, iniziativa che i Comuni 

di Eraclea e San Donà di Piave hanno promosso ed organizzato, chiedendo di estendere la proposta a 



tutti i Comuni della Conferenza dei Sindaci. Precisa che il 2 novembre a S.Donà di Piave ci sarà la 
cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento, 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): informa che il Comune ha organizzato la sua cerimonia. 
- Toffolon (Sindaco di Annone V.): informa che ad Annone la cerimonia si svolgerà in concomitanza della 

ricorrenza della Virgo Fidelis. 
- Maschietto (Vicesindaco del Comune di Musile.): prende atto della cerimonia organizzata a S.Donà per 

il 2 novembre. 
- Stefanetto (ass. comune di Eraclea): suggerisce di coinvolgere l’arma dei carabinieri ad avere rapporti 

più diretti con i Comuni anche tramite una partecipazione ad  incontri e tavoli di lavoro sovracomunali. 
- Cereser: invita i referenti della conferenza (Sindaci Codognotto e Forcolin) a raccogliere la proposta. 

Informa poi che il 27 ottobre sarà convocato un incontro sulla navigabilità in Regione e quindi  ritiene 
opportuno una riunione preparatoria. Sollecita infine i Comuni per il versamento delle quote Palinsesto 
Expo. 

- Demo (sindaco di Pramaggiore): pone l’attenzione sulla costituzione del Consiglio di bacino suggerendo 
di fare massa critica per il territorio. 

 
Esauriti gli argomenti la riunione è tolta alle ore 18.00 
 


