
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 18 maggio 2016 
 
 

V E R B A L E 
 
 

Il giorno 18 maggio 2016 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 31.3.2016; 
2. approvazione proposte di progetti da candidare ai fondi LR 16/93 per l’annualità 2016; 
3. progettualità strategiche per il DPA dell’IPA e proposte per la governance dell’IPA; 
4. segnalazione di progettualità per il Piano strategico della Città metropolitana; 
5. presentazione del programma di attività da parte dei Sindaci referenti per aree tematiche; 
6. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle, 
Cavallino-Treporti, Portogruaro, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e San Michele al Tagliamento. 
Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro, Marco Bassetto, Simonetta Calasso. Presiedono il 
Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto, e il Presidente della 
Conferenza dei Sindaci Sanità, Sindaco di Noventa di Piave, Alessandro Nardese. Verbalizza la dott.ssa 
Simonetta Calasso.  
 
PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 31.3.2016 
- Gasparotto (Presidente): pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il verbale della seduta del 31.3.2016 viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
SECONDO PUNTO: approvazione proposte di progetti da candidare ai fondi LR 16/93 per 
l’annualità 2016 
- Gasparotto (Presidente): ricorda che è all’ordine del giorno della seduta della Giunta regionale 

dell’11.5.2016 la DGR che definisce i criteri di selezione dei progetti candidabili dalla Conferenza a 
valere sulla LR 16/93 per l’anno 2016 che stanzierà 100.000 euro di finanziamento. Illustra le proposte 
inerenti: 

o il sostegno all’avvio di una o più convenzioni tra i Comuni del Veneto Orientale per la gestione 
associata di funzioni fondamentali; 

o un’azione pilota di digitalizzazione dei processi amministrativi e sviluppo di soluzioni 
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili ed integrati (es. 
SUAP); 

o ed infine il Contributo della zona omogenea della Venezia Orientale al Piano Strategico della 
Città Metropolitana di Venezia. 

Sottolinea che tali proposte erano già state  sottoposte ad una prima verifica di ammissibilità del 
dirigente regionale e che ora si tratta di verificare se la DGR ne confermerà l’ammissibilità. Sottolinea 
che i budget andranno confermati e finanzieranno oltre che azioni di accompagnamento anche mezzi ed 
attrezzature. 

- Pegoraro: precisa l’iter procedurale di presentazione dei progetti, che prevede un’approvazione dei 
progetti nei Consiglio comunali e la presentazione alla Regione entro il 15 settembre 2016 da parte dei 
Comuni individuati quali capofila. 

- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.): chiede se la terza proposta sia in sovrapposizione con il lavro che si 
sta svolgendo sull’IPA. 

- Gasparotto (Presidente): chiarisce che non vi è alcuna sovrapposizione ma anzi il progetto sarà d’aiuto 
ad allineare il DpA IPA agli orientamenti del Piano strategico. 

La Conferenza prende atto delle proposte progettuali da candidare ai fondi LR 16/93 per l’annualità 2016, 
in attesa di definirne i contenuti alla luce della pubblicazione della delibera di Giunta regionale che 
stabilisce i criteri di assegnazione del contributo della L.R 16/93 anno 2016. 
 
TERZO PUNTO: progettualità strategiche per il DPA dell’IPA e proposte per la governance dell’IPA 
- Gasparotto (Presidente): chiede al Direttore di VeGAL di intervenire in merito all’odg. 



- Pegoraro: interviene ad aggiornare la situazione spiegando che, come stabilito nella Conferenza dei 
Sindaci del 31.3.2016 e nel TdC dell’IPA del 7.4.2016, è stato predisposto un questionario per la raccolta 
delle progettualità per l’IPA, chiedendone la compilazione entro il 6.5.2016, termine che è stato poi 
rinviato al 16.5.2016. 
I progetti sono pervenuti in alcuni casi con comunicazione mail, senza ricorrere al questionario 
predisposto ed in altri casi includono solo descrizioni sommarie. Raccomanda dunque l’invio delle 
proposte tramite il questionario. Precisa che le parti private hanno richiesto incontri per temi specifici 
finalizzati ad individuare i progetti. Preannuncia il seminario con il dott. Finotto che si terrà al termine 
della Conferenza per un inquadramento sulle progettualità strategiche per la zona omogenea del Veneto 
orientale. 
Informa che le categorie si sono ritrovate c/o VeGAL per un esame dei contenuti dei temi strategici 
proposti dalla Conferenza dei Sindaci e oggetto dei vari Comitati tecnici e che presenteranno per il DPA 
dell’IPA proprie progettualità. 
Informa poi che il 5.5.2016 si è tenuto un incontro tra Presidente Conferenza Gasparotto e il 
Vicepresidente Martin e il Segretario generale Crosta della CCIAA. 
A supporto delle attività dei vari tavoli tecnici è stato redatto e trasmesso  un documento di analisi, 
contenente una prima serie di proposte.  
Ricorda che per la presentazione della strategia generale del DPA si sono tenuti due incontri nel 
sandonatese (21.4.2016) e nel portogruarese (26.4.2016), rispettivamente presso i Municipi di S.Donà di 
Piave e di Portogruaro. 
Ricorda che la selezione dei (max. 80) progetti finali dovrà tener conto dei 5 criteri guida individuati dal 
Tavolo di Concertazione (ricadute su giovani e imprese, sovracomunalità, autofinanziamento e stadio 
progettuale). 
Precisa che ad oggi mancano ancora le proposte dei privati e di altri settori specifici da individuare (es 
cultura/sociale). I coordinatori dei vari comitati tecnici dovranno ora cominciare a riunirsi e a riguardo 
sottolinea che il gruppo difesa drogeologica non ha ancora un coordinamanento, mentre il gruppo Pmi di 
riunirà insieme a quello della formazione. 
Gasparotto (Presidente): precisa che il Consorzio di Bonifica a breve verrà incontrato per i progetti 
strategici di difesa idraulica. 
Pegoraro: ricorda che dovrebbe essere segnalato dal Comune di S.Donà di Piave il progetto  del museo 
della bonifica e ricorda che in tema di protezione civile si può pensare ad un progetto transfrontaliero nel 
programma Ita-Slo 2014/20. 
 

QUARTO PUNTO : segnalazione di progettualità per il Piano strategico della Città metropolitana 
- Gasparotto (Presidente): informa che a seguito della convocazione dei due incontri a Portogruaro e San 

Donà di Piave da parte del Sindaco metropolitano Brugnaro, previsti per domani 19.5.2016, l’Esecutivo 
della Conferenza dei Sindaci in data 11.5.2016 ha proposto di predisporre un documento unitario da 
condividere come IPA. Informa che le categorie aderenti all’IPA,  hanno condiviso tale percorso e 
proposto che il Presidente Gasparotto e il Sindaco Cereser, come referente del Comitato per le PMI, 
durante i due incontri del 19.5.2016 espongano il documento unitario al Sindaco Brugnaro. 
Dà lettura dunque del documento: ”Contributo per l’avvio del percorso di stesura del Piano strategico 
della Città metropolitana di Venezia” ponendo in rilievo l’importanza della concertazione avvenuta con 
le parti economiche e sociali in ordine alla condivisione degli interessi espressi dalle componenti sia 
pubbliche sia private. 

- Pegoraro: ricorda le diverse competenze territoriali tra la LR 16/93 (20 Comuni) e l’ambito dell’IPA (che 
raggruppa 22 comuni, i 20 ambito della Conferenza della LR16 /93 oltre a Cavallino-Treporti e Quarto 
d’Altino). 

- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.): propone di integrare il documento inserendo l’elenco dei sottoscrittori 
dell’IPA. 

- Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.): propone di aggiungere al documento un riferimento alle 
relazioni dell’area con il FVG e l’Est europeo. 

- Gasparotto (Presidente): sottolinea che nei due incontri del 19.5.2016 ci potranno essere solo dei brevi 
spazi per intervenire e che l’area, esponendo un documento unitario, condiviso con le parti sociali, 
evidenzierebbe un maggior peso, coordinamento e capacità di sintesi. 



- Aliprandi (Sindaco di Meolo): non ritiene opportuno che i Sindaci intervengano domani (19.5.2016), ma 
che si presenti il documento unitario e condiviso: per gli interventi dei singoli ci saranno momenti 
successivi. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): considera importante che ogni Comune sottolinei un tema 
richiamato nel documento unitario e nel piano strategico, in modo che il Sindaco metropolitano  possa 
comprendere la complessità del territorio. 

- Nardese (Sindaco di Noventa di P): ribadisce l’importanza di individuare una strategia unitaria. 
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): concorda, pur riconoscendo la facoltà di ogni Comune di avanzare le 

sue proposte, nell’opportunità di portare avanti in modo unitario un documento che esprime le esigenze 
di tutte le parti. 

- Pasquon (ViceSindaco di Torre di M.): concorda con l’idea di esprimere al sindaco metropolitano la 
forza dell’unione del territorio del Veneto orientale. 

- Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): ribadisce l’importanza di manifestare un’unità di intenti che 
rappresenta il mondo imprenditoriale e sociale. 

- Senatore (Sindaco di Portogruaro): concorda con la necessità di esprimere unità di intenti, ma evidenzia 
la necessità di integrare il documento con una parte di analisi del territorio necessaria a suo avviso, a dare 
un’immagine dell’area. 

- Gasparotto (Presidente): ricorda che disponiamo di vari studi sul territorio, ma sottolinea che il 
messaggio principale che intende dare il documento così come è emerso dai vari incontri pubblici del 
comitato scientifico sui temi strategici di sviluppo, è l’immagine di un territorio unito e consapevole 
delle sue potenzialità. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): suggerisce di integrare il documento per evidenziare la crisi del 
mondo imprenditoriale e che questo è un tema che va sottolineato al sindaco metropolitano, così come va 
sottolineato il messaggio delle parti sociali rappresentando l’area del Veneto orientale in modo unitario. 

- Donadello (ass. comune Jesolo): sottolinea l’importanza di invitare il Sindaco Brugnaro in Conferenza. 
- Senatore (Sindaco di Portogruaro): propone di allegare al documento altri materiali che espongano le 

criticità dell’area documentando il lavoro già svolto. 
- Gasparotto (Presidente): chiarisce che la diagnosi territoriale costituisce una parte del DPA IPA, in corso 

di aggiornamento. 
- Tamai (Sindaco di Teglio V): propone di presentare a Brugnaro anche il documento di diagnosi 

territoriale prodotto per l’IPA. 
- Pegoraro: ricorda che è stata effettuata un’indagine da Nomisma sull’area nel quadro della LR 16/93. 
- Cappelletto (Sindaco di San Stino): propone di allegare al documento qualche slides di sintesi sull’analisi 

dell’area e suggerisce un metodo di lavoro da sottoporre a Brugnaro che presupponga un tavolo di lavoro 
con rappresentanza della Conferenza per discutere in modo unitario dell’area rimandando la discussione 
di specifici temi nell’ambito di specifici tavoli tematici. 

- I Sindaci Sidran e Nardese concordano con questo metodo. 
- Cereser (Sindaco di S.Donà): propone di chiedere al Sindaco metropolitano di partecipare con una 

rappresentanza della Conferenza al tavolo di lavoro che coordina il Piano strategico della Città 
metropolitana. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P,gruaro): propone di chiedere di portare in Conferenza il tavolo. 
- Maschietto (vice sindaco Musile di P.): propone di presentare a Brugnaro anche alcune slides di 

descrizione del territorio. 
- Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): sottolinea l’importanza di ricondurre i ragionamenti sull’area 

omogenea unita e solida. 
- Gasparotto (Presidente): conclude la discussione sintetizzando quanto stabilito. 
La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, in rappresentanza del Tavolo di Concertazione dell’IPA 
Venezia Orientale approva il documento “Contributo per l’avvio del percorso di stesura del Piano 
strategico della Città metropolitana di Venezia” da sottoporre al Sindaco metropolitano in vista dei due 
incontri territoriali previsti per il 19.5.2016, integrando la proposta formulata con le osservazioni emerse 
nel corso del dibattito.  
Tale documento, che intende costituire la base per la consultazione avviata in merito al Piano strategico 
della Città metropolitana, individua nel Tavolo di Concertazione dell’IPA Venezia Orientale il luogo idoneo 
per il confronto e la co-progettazione delle progettualità strategiche e propone perciò che l’ambito 
territoriale dell’IPA, rappresenti la delimitazione territoriale prevista per la “Zona Omogenea della Venezia 
Orientale” nell’art. 2 dello Statuto metropolitano. 



 
QUINTO PUNTO : presentazione del programma di attività da parte dei Sindaci referenti per aree 
tematiche 
- Gasparotto (Presidente): ricorda che si è provveduto con la nomina degli 11 Comitati nella Conferenza 

dei Sindaci del 31.3.2016 e che il primo incontro Coordinatori – Esecutivo si è tenuto l’11.5.2016. La 
presentazione del programma di lavori dei vari Comitati è stata effettuata nella seduta della Conferenza 
dei Sindaci del 18.5.2016. Conclude che si tratta ora di avviare l’attività dei vari Comitati, che dovranno 
insediarsi, analizzare la documentazione (analisi SWOT socioeconomica) prodotta da VeGAL e valutare 
le proposte di progetti pervenuti anche ai fini della loro integrazione. 

- Pegoraro: ricorda che l’elenco dei componenti dei comitati tecnici della Conferenza dei Sindaci e dei 
relativi coordinatori è riportato nella documentazione fornita. 

 
SESTO PUNTO: varie ed eventuali 
- Gasparotto (Presidente): informa che la Città metropolitana ha inviato una nota per la richiesta di 

referenti per l’istituzione del servizio, denominato “Ufficio Europa” e propone di inviare una nota come 
Conferenza dei Sindaci segnalando il rif.to di VeGAL, anche per coprire la rappresentanza di Comuni 
che non dispongano di specifici addetti. 

 
Esauriti i punti in discussione la riunione è tolta alle ore 16.00. 
 
 


