
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 17 novembre 2014 
 

V E R B A L E  
 

Il giorno 17 novembre 2014 alle ore 15.30 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via Cimetta, 1 a 
Portogruaro, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, convocata inizialmente per il 12 
novembre 2014 e poi posticipata al giorno 17, sul seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale della seduta del 15.10.2014; 
2. aggiornamento dal Dipartimento Turismo della Regione Veneto sull’attuazione dell’OGD (Organizzazione di 

Gestione della Destinazione) nel territorio del Veneto Orientale; 
3. aggiornamento sulla presentazione dei progetti candidati al contributo regionale LR16/93 anno 2014 ai sensi 

della DGR 1055/2014: programmazione dei lavori; 
4. proposta di modifica della LR 16/93; 
5. Città Metropolitana: organizzazione di ciclo di incontri informativi in collaborazione con il Comune 

capoluogo e le Conferenze dei Sindaci della Sanità della provincia di Venezia; 
6. fondi FSC 2007-2013: aggiornamento sui progetti selezionati per la candidatura al contributo previsto dalla 

DGR 1724/2014 (linea 4.4 ‘Piste ciclabili’) e sull’istruttoria dei progetti presentati nell’ambito della DGR 
1420/2014 (linee 5.2 ‘Turismo accessibile’ e 5.3 ‘Riqualificazione centri urbani’; 

7. Comitato tecnico navigabilità: approvazione della relazione finale sui lavori e partecipazione al tavolo 
regionale di coordinamento ‘Litoranea Veneta’; 

8. Expo: aggiornamento sul Palinsesto del Veneto Orientale e versamento quote da parte dei Comuni; 
9. proposte attività dell’Osservatorio del Paesaggio per il biennio 2015-2017; 
10. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Cinto C., Concordia 
S. , Fossalta di Piave, Musile di P., Jesolo, Teglio Veneto e Torre di Mosto. 
Presenti anche i Sindaci dei Comuni di Cavallino T. e Quarto d’Altino. 
Partecipa inoltre lo staff VeGAL:  Giancarlo Pegoraro direttore,  Marco Bassetto e Simonetta Calasso.  
 
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso.  
 
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. 
 
PRIMO PUNTO: approvazione verbale seduta del 15.10.2014 
- Cereser (Presidente): riassume i punti trattati nella seduta del 15 ottobre u.s., il cui verbale è allegato agli atti 

della seduta e pone ai voti l’approvazione del verbale. 
Il verbale della seduta del 15 ottobre 2014 viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
SECONDO PUNTO: aggiornamento dal Dipartimento Turismo della Regione Veneto sull’attuazione 
dell’OGD (Organizzazione di Gestione della Destinazione) nel territorio del Veneto Orientale 
- Cereser (Presidente): informa che in data 5.11.2014 il dott. Marchioro della sez. Turismo della Regione 

Veneto, ha trasmesso una presentazione relativa agli scenari del turismo internazionale, nazionale, regionale, 
sull’applicazione della l.r. n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e ad alcuni esempi di 
benchmark tra DMO internazionali e nazionali. Tale materiale verrà girato ai Comuni.   

 
- Orazio (Sindaco di Cavallino T.): informa che il Comune di Cavallino Treporti ha  promosso e coordinato un 

percorso di costituzione dell’OGD nella forma di Tavolo di concertazione la quale comprende le associazioni 
economiche locali. Ai sensi del TdC costituito, il Comune di Cavallino farà attività di informazione ed 
accoglienza turistica a partire dal 2015 e per questo il Comune utilizzerà le entrate derivanti dalle imposte di 
soggiorno e cercherà altri fondi impegnandosi anche con assunzione di personale. 

- Donadello (Ass. comune di Jesolo): riferisce che anche il Comune di Jesolo  ha intrapreso il percorso di 
costituizione dell’OGD con le Associazioni. Rileva il problema del personale e delle spese. 

- Talon (sindaco di Eraclea): precisa che il Comune di Eraclea, unico Comune che non può costituire 
autonomamente un’OGD, ha presentato domanda di partecipare all’OGD di Caorle. Osserva che il Sindaco di 
Caorle ha esteso l’OGD ai Comuni dell’entroterra che hanno contiguità territoriale. 

- Cereser (Presidente): sottolinea che l’incontro con la sez. turismo della Regine è necessario per comprendere 
quale percorso spetti ai Comuni dell’entroterra. 

- Pegoraro: evidenzia l’opportunità di mantenere una stretta connessione tra costa ed entroterra, impostazione 
secondo la quale sono state impostate tutte le politiche turistiche degli ultimi anni. 



- Comisso (ass. comune Caorle): precisa che il Comune di Caorle sta attuando lo stesso percorso del Comune di 
Cavallino, ovvero la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la associazioni di categoria. Ricorda che poi 
che l’APT ha n. 6 dipendenti che necessitano di essere collocati. 

- Orazio (Sindaco di Cavallino T.): sottolinea l’importanza e l’urgenza degli uffici di informazione ed 
accoglienza turistica e precisa che il Comune si sta impegnando per farsi carico del ricollocamento del personale 
dell’APT. 

- Donadello (Ass. comune di Jesolo): evidenza che la normativa regionale permette anche alle Pro loco di fare 
accoglienza e informazione. Aggiunge poi che pare ci possa essere una proroga per la Provincia di Venezia per 
risolvere la questione dei dipendenti dell’APT. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): ricorda che la Provincia ha sollevato da tempo alla Regione la questione della 
gestione del personale APT ed ha chiesto  una proroga di un anno. 

- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): chiede con quali modalità  i Comuni dell’entroterra possano collegarsi alle 
OGD e soprattutto con i tematismi previsti dalle OGD. 

- Pegoraro: propone di organizzare un incontro con il dirigente regionale della sezione turismo per affrontare la 
questione dei tematismi dell’ODG. 

- Orazio (Sindaco di Cavallino T.): ricorda che il 26 novembre p.v. i Comuni sono stati convocati ad u incontro 
con la Regione e suggerisce di cogliere tale occasione. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): osserva che la Regione dovrebbe considerare l’aspetto legato al personale in capo 
alla Provincia di Venezia, che rappresenta ben il 50% del personale della Regione. Infine dovrebbe tenere in 
debita considerazione anche i Comuni dell’entroterra. 

- Cereser (Presidente): conclude la discussione ribadendo la necessità di organizzare una delegazione per 
incontrare il dirigente regionale dott. Paolo Rosso, al fine di discutere sulla questione, inclusa anche la 
situazione delle Pro Loco. 

 
TERZO PUNTO: aggiornamento sulla presentazione dei progetti candidati al contributo regionale 
LR16/93 anno 2014 ai sensi della DGR 1055/2014: programmazione dei lavori 
- Cereser (Presidente): chiede al dott. Bassetto di intervenire per aggiornare la situazione. 
- Bassetto: ricorda che nella seduta del 23.07.2014 i 5 progetti approvati dalla Conferenza sono stati approvati per 

la candidatura al contributo regionale ai sensi della DGR 1055/2014 entro il 30 settembre. I progetti sono stati 
successivamente trasmessi da parte delle segreterie dei Comuni capofila, con il coordinamento di VeGAL. 
Ricorda che la Conferenza aveva stabilito altresì che l’attuazione dei progetti potesse avvenire tramite 
l’affidamento diretto della loro gestione a VeGAL quale soggetto partecipato dai Comuni del Veneto orientale. 
In data 31.10.2014 è stato chiesto un aggiornamento alla Sezione EE.LL. della Regione Veneto in merito al 
percorso istruttorio dei 5 progetti presentati dal quale è emerso che il decreto del dirigente ora al vaglio della 
Ragioneria, probabilmente l’ultima settimana di novembre sarà pubblicato. 
Nel frattempo, precisa che in collaborazione con i tecnici del Comune di Portogruaro, si sta procedendo alla 
stesura di un fac-simile di disciplinare che potrà essere adottato per assegnare gli incarichi in attuazione dei 
progetti. Sottolinea che l’assegnazione dell’incarico da parte dei Comuni capofila potrà avvenire solamente 
previo pagamento della propria quota da parte dei Comuni aderenti ai progetti. 
Per quanto concerne le ulteriori adesioni dei comuni non facenti parte della Conferenza, informa che il Comune 
di Quarto d’Altino e di Cavallino-Treporti hanno espresso informalmente la volontà di aderire ai progetti. 
La Conferenza dovrà valutare se mantenere lo stesso importo previsto per i Comuni della Conferenza per la 
partecipazione dei Comuni non aderenti.  
Evidenzia infine dato il posticipo dell’avvio dei progetti di circa un mese, di valutare un’eventuale richiesta di 
proroga alla Regione Veneto per la rendicontazione degli stessi.  
 
La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale stabilisce di mantenere lo stesso importo previsto per i Comuni 
della Conferenza quale quota per l‘eventuale partecipazione ai progetti candidati al contributo regionale 
LR16/93 anno 2014, anche per i Comuni non aderenti di Cavallino Treporti e di Quarto d’Altino, qualora 
fossero interessati all’adesione. 
 

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): informa che i Comuni di piccole dimensioni obbligati al convenzionamento, 
si sono accordati  e si stanno attivando sulle funzioni da mettere in convenzione. Aggiorna su un incontro tra i 
Comuni obbligati al convenzionamento che si è svolto a Padova a cura della Regione e durante il quale alcuni 
Comuni hanno sollevato alcuni problemi in ordine alla tempistica da  rispettare prevista per il 31 dicembre, 
alle procedure per i costi e contratti del personale. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): propone di prevedere un tavolo con i Comuni di piccole dimensioni che 
necessitano di supporto. 

- Cereser (Presidente): auspica che vi sia la possibilità di arrivare al termine del percorso previsto per i Comuni. 



- Bassetto: ricorda che nel progetto per le Unioni tra i Comuni è previsto un focus per i Comuni obbligati al 
convenzionamento. 

 
QUARTO PUNTO proposta di modifica della LR 16/93 
- Cereser (Presidente): ricorda l’urgenza di giungere ad una nuova stesura della LR n. 16/93, rimarcando i 

vincoli che permettono infatti di ammettere al finanziamento regionale le sole iniziative in materia di riordino 
territoriale e gestioni associate. 
Sollecita i Sindaci individuati per contattare l’assessore regionale Roberto Ciambetti e i Consiglieri regionali 
di riferimento, ad attivarsi per assicurare quanto prima l’avvio del percorso di emendamento della LR 16/93, 
ma anche per i fondi stanziati nel bilancio regionale 2013, ad oggi non impegnati, per il cui recupero 
l’assessore Ciambetti aveva promesso il suo impegno politico. 

 
QUINTO PUNTO: Città Metropolitana: organizzazione di un ciclo di incontri informativi in 
collaborazione con il Comune capoluogo e le Conferenze dei Sindaci della Sanità della provincia di Venezia  
- Cereser (Presidente): premette che durante la seduta della Conferenza dei Sindaci del 10 settembre u.s., alla 

quale era stato invitato il Commissario del Comune di Venezia, era emersa la disponibilità da parte del 
Comune di Venezia di riprendere il lavoro avviato con gli amministratori locali della provincia, mettendo a 
disposizione le risorse tecniche per approfondire i temi relativi al percorso statutario ed anticipare così i lavori 
che si renderanno necessari e stringenti successivamente all’elezione del nuovo Sindaco metropolitano. 
Ricorda che in data 29.10.2014 ha partecipato presso il Comune di Venezia  alla riunione con i presidenti 
delle Conferenze della Sanità della provincia veneziana (il Sindaco di Chioggia, ed il Sindaco di Campagna 
Lupia) ed il Comune di Venezia. L'incontro ha avuto come obiettivo quello di verificare la volontà comune di 
raccogliere l’invito del Commissario e condividere un percorso di approfondimento sui contenuti del futuro 
statuto metropolitano. Informa che è stata condivisa dai partecipanti la sua proposta di organizzare una "tre 
giorni" di lavoro sulla città metropolitana, per affrontarne con il partenariato economico e sociale i vari aspetti 
legati all'avvio del nuovo ente di area vasta (aspetti procedurali, buone prassi di altre Città metropolitane, il 
tema delle aziende pubbliche, le zone omogenee, le richieste del tessuto sociale, culturale ed economico, etc.) 
in vista della stesura dello statuto e del piano strategico. Informa che VeGAL ed i referenti tecnici del 
Comune di Venezia stanno condividendo una prima bozza-calendario dei lavori. Nel frattempo i 4 Sindaci a 
capo dei 4 ambiti ASL del veneziano verificheranno la disponibilità degli amministratori dei rispettivi territori 
a dar corso all’iniziativa. 
Anticipa che il prossimo 25 novembre sempre presso il Comune di Venezia ci sarà un nuovo incontro tra il 
Comune di Venezia e le Presidenze delle Conferenze dei Sindaci per esaminare il percorso da sottoporre 
successivamente al Commissario di Venezia. In quella sede sarà valutata la possibilità di estendere questo 
gruppo di lavoro anche ad altri 1-2 sindaci per ogni ambito ASL. 

- Pegoraro: aggiunge che i fondi del PON in capo al Comune di Venezia sono a disposizione per tutta l’area 
della provincia e dunque suggerisce di attivarsi nel dialogo con Venezia per monitorare la condivisione dei 
fondi attraverso un confronto con le strutture tecniche del Comune di Venezia. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): osserva che sarebbe opportuno che la nostra area venisse rappresentata nella 
questione dei fondi del PON. 

- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): chiede chiarimenti sulla distribuzione dei fondi. 
- Pegoraro: chiarisce il Comune di Venezia ha già stilato una lista di progetti e che pertanto va attivato una 

lavoro di concertazione sulle risorse del PON. 
- Orazio (Sindaco di Cavallino T.): sottolinea che parteciperà all’incontro del 25 novembre come 

rappresentante dell’ULSS 12. 
 
SESTO PUNTO: fondi FSC 2007-2013: aggiornamento sui progetti selezionati per la candidatura al 
contributo previsto dalla DGR 1724/2014 (linea 4.4 ‘Piste ciclabili’) e sull’istruttoria dei progetti presentati 
nell’ambito della DGR 1420/2014 (linee 5.2 ‘Turismo accessibile’ e 5.3 ‘Riqualificazione centri urbani 
- Cereser (Presidente): invita il Sindaco Gasparotto referente per il tema piste ciclabili ad intervenire. 
- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): ricorda che il bando mis. 4.4 in scadenza il 2.12.2014,  è stato illustrato nella 

seduta della Conferenza dei Sindaci del 15.10.2014 e che in tale seduta sono stati ripresi in esame gli 
interventi inseriti nel Piano strategico approvato dalla Conferenza dei Sindaci ai primi del 2013. Nel corso 
della riunione era tuttavia emersa la necessità di rivedere l’elenco dei progetti prioritari inseriti nel Piano 
strategico. 



Sintetizza i seminari e le riunioni organizzate da VeGAL per l’aggiornamento delle proposte di progetti del 
Piano strategico ed illustra la mappa dei 18 progetti di piste ciclabili pervenuti. Specifica che ogni Comune 
potrà presentare autonomamente i progetti in risposta al bando ed auspica che vengano presentati 2/3 progetti 
strategici d’area. Rileva l’importanza si stanziare delle risorse per permettere a VeGAL di fornire il supporto 
tecnico richiesto. 

- Pegoraro: ricorda che nell’ultima seduta del TdC dell’IPA era stata evidenziata la necessità di stanziare delle 
risorse per l’istituzione del Fondo Comune previsto dall’art. 9 del Regolamento del TdC dell’IPA, attraverso 
un importo fisso ed uno percentuale legato ai contributi ottenuti (ad esempio, sul modello di altre IPA: 0,2 
euro/abitante e 3% dei contributi ottenuti), senza tuttavia pervenire ad una decisione formale in tal senso. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): considera il progetto presentato dal consorzio BIM “dal treno al mare”come 
progetto a valenza strategica. 

- Comisso (ass. comune Caorle): informa che il Comune ha individuato un’area pubblica per il collegamento 
con il comune di Eraclea. Rileva alcune criticità sulle piste ciclabili di Vallevecchia e sul percorso nel 
progetto Giralemene. Informa di aver contattato la proprietà Pasti per realizzare piste ciclabili per la messa in 
sicurezza della provinciale. 

- Marchiori (vicesindaco di S.Stino): approva i progetti di unione dei percorsi ciclabili ed esorta a non 
trascurare gli itinerari lungo il fiume Livenza per portare turismo nell’entroterra. 

 
Il Presidente lascia la seduta alle 17.30. Presiede il Vicepresidente Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto. 
 
- Toffolon (Sindaco di Annone V.): informa che  il Comune di Annone è in difficoltà a presentare il progetto 

entro la scadenza  del bando. Evidenzia anche di considerare gli itinerari ciclabili di valenza ambientale e 
collegamento locale, che si snodano dalle Torrate verso Annone Veneto, Belfiore e il bosco di S.Stino.  

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P.grauaro): ritiene opportuno che il comune di Portogruaro funga da capofila 
per gli itinerari del portogruarese e che per questo si approvi un accordo di programma tra i Comuni. 

- Gasparotto (Vicepresidente): prende atto che non si è raggiunta una proposta condivisa su una rosa ristretta di 
progetti da sottoporre al bando regionale e propone che i Comuni trasmettano copia dei progetti che intendono 
sottoporre al bando FSC, ai fini del successivo aggiornamento del Piano strategico. 

 
La discussione dei punti nn. 7, 8 e 9 è rinviata alla prossima seduta della Conferenza.. 
 
DECIMO PUNTO varie ed eventuali. 
- Villotta (Vicesindaco di Portogruaro): ricorda l’importanza di partecipare all’incontro convocato dalla 

Presidente della Regione Friuli V.G per il 24 novembre p.v. per discutere la questione sulla terza corsia A4. 
- Talon (sindaco di Eraclea) : suggerisce per la prossima seduta di discutere il tema del rischio idraulico, 

invitando il Genio civile e il Consorzio di  bonifica.  
- Pegoraro: informa della possibilità di mettere a disposizione dei Comuni della Conferenza un’offerta di 

formazione “di base” in materia di anticorruzione, rivolta ai dipendenti degli enti comunali. 
 
La riunione è tolta alle ore 18.00. 
 
 

 


