
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 28 ottobre 2015 
 

V E R B A L E 
 
Il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 14.30 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 16.9.2015; 
2. nomina del Presidente e del/i VicePresidente/i della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (LR 

16/93) per il biennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci; 
3. stanziamento dei fondi LR n. 16/93: proposte di continuità progetti LR16/93 an 
4. no 2015; 
5. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle 
Cavallino-Treporti, Ceggia, Quarto d’Altino e San Michele al Tagliamento. 
Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro, Marco Bassetto e Simonetta Calasso.  
 
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, 
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso.  
 
PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 16.9.2015 
Cereser (Presidente): pone ai voti l’approvazione del verbale seduta precedente. 
Il verbale della seduta del 16.9.2015 viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
SECONDO PUNTO: nomina del Presidente e del/i VicePresidente/i della Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale (LR 16/93) per il biennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della 
Conferenza dei Sindaci. 
- Cereser (Presidente): riferisce di aver predisposto una relazione di fine mandato. 
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): propone di rinviare la discussione ritenendo opportuno discutere prima 

la scelta in seno a gruppi di lavoro per il sandonatese ed il portogruarese per poter formulare proposte per 
le nomine delle due presidenze della Sanità e della L16. 

La Conferenza approva il rinvio della discussione del presente punto, stabilendo di comporre due gruppi 
rappresentati per il centro destra, dal Sindaco Demo e dal Sindaco Sensini e per il centro sinistra, dal 
Sindaco Cappelletto e dal Sindaco Aliprandi, per formulare delle proposte per le nomine delle due 
Presidenze della Sanità e della L16/93. 
 
TERZO PUNTO: stanziamento dei fondi LR n. 16/93: proposte di continuità progetti LR16/93 anno 
2015 
- Cereser (Presidente): riassume gli esiti dell’incontro del 9 ottobre u.s. con le rappresentanze politiche, 

ricordando che la Conferenza nella seduta precedente aveva stabilito di dare continuità ai temi affrontati 
con i due studi per il portogruarese e per il sandonatese, ricordando che per lo studio del portogruarese 
l’Università di Udine sta predisponendo delle integrazioni richieste dai Comuni del portogruarese. 
Ricorda le questioni già esposte durante l’incontro del 9 ottobre in merito a: modifica criteri selezione 
selezione LR /93, revisione della LR 16/93, incremento dotazione budget LR 16/93. A riguardo 
sottolinea che la Regione apporterà alla dotazione dei 40.000 euro già previsti a bilancio, un’integrazione 
di ulteriori 60.000 per l’annualità 2015, come confermato dall’Assessore Forcolin. 

- Bassetto: osserva che sarà necessario tener conto dei tempi della procedura regionale di approvazione dei 
progetti e pensare sin da subito a quali progetti candidare con i fondi già stanziati. 

- Cereser (Presidente): invita a proseguire nei lavori già intrapresi nei due territori del portogruarese e del 
sandontese, utilizzando i fondi già stanziati a bilancio regionale.  

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): esorta a proseguire il percorso degli studi effettuati con progetti 
concreti (ad es. per l’aggregazione di personale degli Uffici ragioneria). 

- Cereser (Presidente): concorda optando per la forma di convenzione da attivare per determinati servizi. 
- Sensini (Sindaco di Fossalta di P.): ribadisce che gli studi si devono tradurre in pratica preparando il 

terreno per le Unioni di servizi e suggerisce ad es. un progetto comune per la conservazione degli atti. 
- Nardese (Sindaco di Noventa): concorda con la necessità di avviare delle convenzioni. 



- Toffolon (Sindaco di Annone V.): suggerisce di verificare il percorso dei Comuni che hanno già avviato 
le convenzioni per capire  se e come funzionano. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): visto il percorso individuato, invita a porsi degli obiettivi chiari. 
- Geretto (Sindaco di Torre di M.): sottolinea l’opportunità di stabilire un dialogo tra i Comuni maggiori e 

quelli minori per raggiungere risultati efficaci. 
- Cereser (Presidente): sottolinea che nel sandonatese  è stato individuato un capofila dei comuni ed ora 

c’è la necessità di un consulente esterno per definire l’obiettivo da porsi e proporre le soluzioni migliori 
per tutti.  

- Odorico (Sindaco di Concordia S.): chiede se ci siano aggiornamenti in merito alle integrazioni richieste 
sullo studio realizzato nel portogruarese a cura dell’Università di Udine. 

- Bassetto: rileva che l’integrazione e l’aggiornamento dei dati è ancora in corso. 
- Nardese (Sindaco di Noventa): propone di individuare un unico consulente per lavorare con un unico 

metodo in entrambi gli ambiti territoriali. 
- Sensini (Sindaco di Fossalta di P.): suggerisce di individuare prima il settore sul quale lavorare per 

creare servizi associati. 
- Cereser (Presidente): conferma che il dott. Salvato consulente esperto incaricato per lo studio del 

sandonatese ha adottato un metodo efficace per coinvolgere gli Enti ed il personale.  
- Nardese (Sindaco di Noventa): conferma l’efficacia del metodo applicato da Salvato nel sandonatese. 
- Geretto (Sindaco di Torre di M.): esprime preoccupazione per il settore sociale in previsione dei tagli 

sugli investimenti che metteranno in grosse difficoltà i Comuni. Per questo ritiene opportuno fare rete fra 
comuni e capire in quali settori sia più utile intervenire insieme. 

- Cereser (Presidente): precisa che la Provincia ha presentato i propri sevizi come opportunità per i 
Comuni e questo va valutato in rapporto alla Città metropolitana. Ricorda che il Comune di San Donà ha 
già in collaborazione con la Provincia l’ufficio dell’avvocatura civica e l’ufficio provvedimenti 
disciplinari e controlli interni sugli atti amministrativi. Considera di valutare se operare con un ufficio 
CED unico per i comuni o con Venis, azienda di servizi ICT e operatore locale di comunicazioni del 
comune di Venezia. 

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): condivide di continuare, ma con obiettivi ben precisi. 
- Pegoraro: chiede se sia dunque il caso di proporre alla Regione di utilizzare i fondi della legge 16 per 

concretizzare gli studi in convenzioni. Ricorda l’iter utilizzato per l’individuazione degli esperti (Master 
per il sandonatese e Università di Udine per il portogruarese) incaricati della realizzazione degli studi, 
concordato con la Giunta della Conferenza, i Comuni capofila (S.Donà di Piave e Portogruaro) e i 
relativi Segretari Comunali, facenti parte dei gruppi di lavoro costituiti ad hoc. 

- Senatore (Sindaco di Portogruaro): suggerisce di attendere prima i risultati degli studi per il 
portogruarese e per il sandonatese. 

- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): osserva che sul sandonatese c’è parecchio materiale e vari gruppi di 
lavoro stanno operando. Conclude quindi che conviene proseguire. 

- Tamai (Sindaco di Teglio V.): pone l’attenzione sull’aspetto della mobilità del personale provinciale  
ricordando che entro ottobre  la regione dovrà deliberare sulla gestione del personale della provincia per i 
comuni. 

- Cereser (Presidente): conclude riassumendo gli esiti della discussione. 
 
La Conferenza stabilisce di utilizzare i fondi della LR16/93 già stanziati a bilancio regionale per l’annualità 
2015 per dare continuità agli studi già intrapresi nei due ambiti territoriali sandonatese e portogruarese, 
attraverso la formulazione di una proposta concreta per l’avvio di servizi associati fra Comuni. 
 
 
 
TERZO PUNTO: varie ed eventuali 
- Cereser (Presidente): chiede al Comune di Portogruaro un aggiornamento sul progetto PAR FSC inerente 

il parcheggio del Pio X, per evitare il rischio di perdita del contributo. 
- Odorico (Sindaco di Concordia S.): chiarisce che  il Comune intende rimodulare il progetto 

concordandolo con la Regione. 



- Cereser (Presidente): informa sugli esiti del Consiglio metropolitano che si è tenuto lo scorso 26 ottobre 
e riporta che il Comune di Venezia ha attivato una convenzione per l’Ufficio Europa con la città 
metropolitana. 
In merito all’approfondimento sullo statuto della Città metropolitana di VE, informa che il Sindaco 
metropolitano ha fornito un aggiornamento durante  l’incontro con le categorie. Sottolinea l’importanza 
di  chiudere le proposte di emendamenti espresse dalla Conferenza entro il termine dell’11 novembre pv. 

 
Esauriti i punti in discussione la Riunione è tolta alle ore 18,00. 
 


