
 

Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 17 aprile 2018 

 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno martedì 17 aprile 2018 alle ore 15.00, presso la sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto 

orientale in Via Cimetta, 1 a Portogruaro, si è tenuta in seconda convocazione, la Conferenza dei Sindaci del 

Veneto Orientale, sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci del 24.1.2018 e del 28.2.2018; 

2. proposte e approvazione del programma di mandato della Conferenza dei Sindaci; 

3. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di Caorle, Cavallino 

Treporti, Jesolo, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Noventa di Piave, San Donà di Piave e Teglio 

Veneto. 

Partecipa inoltre VeGAL: Giancarlo Pegoraro e  Simonetta Calasso. 

Presiede la Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaca di Meolo, Loretta Aliprandi. 

Verbalizza la seduta la dott.ssa Simonetta Calasso. 

 

La Presidente Aliprandi, constatata la validità della seduta e sentito il parare dei presenti, dà avvio ai lavori 

alle ore 15.25. 

 

PRIMO PUNTO: Approvazione dei verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci del 24.1.2018 e del 

28.2.2018 

- Aliprandi (Presidente): introduce i lavori chiarendo che la seduta odierna si tiene in via eccezionale di 

martedì e confermando che le sedute, di norma, si svolgeranno – se i Sindaci concordano - il mercoledì. 

Pone dunque ai voti i verbali delle sedute del 24.1.2018 e del 28.2.2018. 

I verbali delle sedute del 24 gennaio e 28 febbraio 2018 vengono approvati all’unanimità, con l’astensione 

dei rappresentanti dei Comuni assenti alle relative sedute. Viene inoltre confermata la volontà di tenere, di 

norma, le sedute nella giornata del mercoledì pomeriggio. 

 

SECONDO PUNTO: Proposte e approvazione del programma di mandato della Conferenza dei Sindaci 

- Aliprandi (Presidente): ringrazia i Sindaci per la fiducia accordatale e, consapevole del grande impegno 

che l’incarico di Presidente comporta, ringrazia l’ex Presidente Gasparotto, auspicando che la sua 

collaborazione continui; sottolinea l’importanza della condivisione fra tutti i Sindaci nell’attuazione del 

programma e nelle relazioni da avviare. 

Chiarisce che il programma di mandato è stato condiviso nell’ambito dell’Esecutivo principalmente in 

ordine alla necessità di confrontarsi su problematiche comuni, ma anche su possibili soluzioni e buone 

prassi. 

Illustra i punti del programma con i relativi obiettivi prefissati precisando che per la sua formulazione sono 

stati ripresi gli spunti forniti dall’ex Presidente Gasparotto: 

- definizione dei contenuti dei progetti del DpA dell’IPA (Documento Programmatico d’Area dell’Intesa 

Programmatica d’Area): evidenzia la necessità ricevere, dai relativi proponenti, aggiornamenti tecnici 

sui progetti proposti. Informa che VeGAL ha attivato un gruppo di lavoro che entro luglio 2018 

agevolerà la raccolta di tali informazioni che perverranno dai proponenti dei progetti dell’IPA, anche in 

vista dei successivi confronti con i livelli regionali e nazionali sui fondi pubblici. 

- aggiornamento e definizione del progetto sulla videosorveglianza: sottolinea l’importanza di verificare 

la disponibilità dei contributi regionali previsti (fondi ex SIT – Patto territoriale). La Sindaca Susanna è 

stata delegata a contattare in merito il vicepresidente regionale. Per un aggiornamento dei dati sui sistemi 

di videosorveglianza è in corso un monitoraggio con i Comuni. Il progetto verrà rivisto entro luglio ed 

inviato alla Regione Veneto per il definitivo eventuale finanziamento; 



- modifiche alla LR 16/93 e definizione dei contenuti dello statuto dell’associazione: ricorda che la bozza 

di statuto è stata predisposta e che si è ora in attesa di verificare con la Regione Veneto la disponibilità 

ad effettuare le collegate e necessarie modifiche alla LR 16/93 (introduzione della triennalità 

dell’operatività; estensione dell’ambito a Cavallino T. e Quarto d’A.; ampliamento del settore 

d’intervento oltre il piano di riordino; previsione delle spese di funzionamento; creazione di un fondo di 

rotazione per la progettazione). Anche per questo tema è stata delegata la Sindaca Susanna a contattare 

in merito il vicepresidente regionale. 

- fondi 2018 della LR 16/93: ricorda che la LR 16/93 dispone di 100.000 euro per il 2018, oltre a 40.000 

euro per il campus universitario di Portogruaro. Evidenzia quindi la necessità di procedere quanto prima 

alla presentazione di un progetto. In merito alle progettualità collegate al Piano di riordino sviluppate 

negli ultimi anni evidenzia che i Comuni non sembrano interessati ad approfondire ulteriormente il tema 

delle Unioni dei Comuni. Rileva invece l’opportunità di presentare un progetto che supporti l’iter per 

costituire la Zona omogenea nel territorio metropolitano di Venezia, sul modello delle Zone già attivate 

da altre Città metropolitane italiane. Ricorda che il 6 aprile u.s. si è tenuto presso il Municipio di Jesolo 

l’incontro di presentazione del documento preliminare del Piano strategico metropolitano, sul quale la 

CM ha chiesto di ricevere entro i primi di giugno osservazioni per implementarlo con le proposte 

esecutive provenienti dal territorio prima di portarlo all’approvazione definitiva. Come richiama l’art.2 

dello statuto della CM, è necessario procedere con il formale riconoscimento di zona omogenea, 

opportunità per valorizzare gli ambiti di cooperazione intercomunale che potranno essere condivisi e 

supportati dalla CM; 

- sperimentazione di nuove forme di associazionismo: evidenzia la necessità dei Sindaci di confrontarsi 

con dei gruppi di lavoro formati dai Comuni interessati, anche su temi specifici e comuni (ad es. safety 

security, limitazioni CO2, contenimento produzione di rifiuti e lotta agli sprechi, dipendenza al gioco, 

uso di trattamenti nelle coltivazioni, sanzioni/diffide amministrative, ecc.), che coinvolgono la vita 

amministrativa alla ricerca di risposte condivise e per la diffusione di buone pratiche revisione dei 

Regolamenti comunali per agevolare cittadini e imprese; 

- incontri extra-Conferenza con enti/istituzioni rilevanti: evidenzia l’importanza di sviluppare le relazioni 

con enti/AdG per avviare collaborazioni e reperire fondi per i progetti strategici dell’IPA; 

- articolazione Conferenza dei Sindaci: informa che l’esecutivo ha stabilito di assegnare delle deleghe a 

ciascun membro: 

- Regione (fondi POR e regionali): Vicepresidente Susanna; 

- Parlamentari (fondi nazionali): Sindaco Geretto; 

- Città metropolitana (Piano strategico e zona omogenea): Sindaco Pivetta; 

- FVG (fondi aree di confine e piccoli Comuni): Sindaco Falcomer; 

Invita il Direttore di VeGAL ad illustrare lo stato di avanzamento del progetto di videosorveglianza. 

- Pegoraro: informa che il progetto di videosorveglianza dopo l’incontro a fine 2017 con le strutture 

regionali, necessita di un confronto con la Regione Veneto sulla disponibilità reale dei fondi e la relativa 

tempistica. Riassume le prossime attività da pianificare, proponendo in particolare l’organizzazione di un 

incontro con i comandi di polizia locale per la modifica/aggiornamento del progetto, che dovrà ricevere 

poi un parere preliminare da parte della Regione Veneto, prima di essere formalmente approvato in 

Conferenza dei Sindaci entro luglio 2018. 

- Mazzon (ass. Comune di Quarto d’A): ricorda che la Prefettura ha emesso una circolare in merito alla 

videosorveglianza. 

- Gasparotto (Sindaco Comune di Gruaro): osserva che lo Statuto metropolitano di fatto, riconosce l’area 

della LR 16/93 quale Zona omogenea, dunque ribadisce l’importanza di attivarsi come Conferenza dei 

Sindaci per ottenere il riconoscimento di area territoriale omogenea. Ritiene opportuno ragionare su temi 

della ciclabilità organizzando incontri con Genagricola che sta già investendo su percorsi turistici e 

sviluppare partnership pubblico private. Ricorda poi la necessità di incontrare gli albergatori di Bibione 

che di recente hanno dimostrato una maggiore apertura ed interesse nei confronti dell’entroterra. 

- Falcomer (Sindaco Comune di Cinto C.): rileva l’importanza di rafforzare il dialogo con il Friuli per 

integrare le progettualità che coinvolgono aree interregionali. 

- Senatore (Sindaco Comune di Portogruaro): auspica la collaborazione con il distretto turistico V.O e le 

aree del litorale facendo cenno anche all’incontro che si è svolto di recente tra distretto e albergatori. 

Condivide i temi e le proposte avanzate, così come il metodo di lavoro di confronto su temi comuni (es. 

Regolamenti case da gioco, sicurezza eventi) e buone prassi, proponendo di mettere a disposizione della 

Conferenza del materiale. 



- Gasparotto (Sindaco Comune di Gruaro): osserva che uscirà una circolare che alleggerirà le norme 

obbligatorie inerenti la sicurezza degli eventi dell’ordinanza ministeriale safety and security. 

- Senatore (Sindaco Comune di Portogruaro): in vista del prossimo pensionamento del Prefetto Boffi, 

propone di inviare una nota della Conferenza per chiedere l’avallo del Prefetto all’alleggerimento delle 

norme sulla sicurezza dei piccoli eventi. 

- Aliprandi: condivide la proposta di trasmettere la richiesta al Prefetto. 

- Cappelletto (Sindaco Comune di San Stino di L.): condivide il programma di mandato e ritiene che in tema 

di sicurezza sia necessario un confronto anche sulle modalità che osservano le aree limitrofe così come 

per quanto concerne la direttiva Bolkenstein. 

- Aliprandi (Presidente): in merito alle osservazioni al Piano strategico metropolitano da produrre alla Città 

metropolitana invita Pegoraro ad intervenire.  

- Pegoraro: osserva che il Piano strategico metropolitano presenta delle linee strategiche sostanzialmente 

coerenti con i temi proposti dalla Conferenza e dall’IPA nel documento “Contributo della Zona omogenea 

del Veneto Orientale al Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia”, ma che le idee progettuali, 

principalmente orientate sulla città di Venezia anche in termini di governance, andrebbero integrate con 

tematiche che coinvolgano il Veneto orientale. Al fine di intraprendere il percorso per la trasformazione 

in zona omogenea, suggerisce di trovare un accordo con Città metropolitana e la Regione, coinvolgendo 

anche gli altri comuni extra veneto orientale. Informa della disponibilità del CdA di VeGAL a supportare 

un percorso creando un gruppo di lavoro, nell’ambito di eventuale progetto LR 16/93. Informa che VeGAL 

si rende disponibile ad organizzare per il prossimo 2 maggio, un seminario diretto a  Sindaci, Assessori ed 

ai Responsabili degli Uffici Urbanistica dei Comuni, per analizzare il Piano e formulare delle prime 

proposte per il Veneto Orientale e nel corso del quale, ogni Comune potrà indicare le progettualità su 

un’apposita “mappa territoriale”. Informa che il Comune di Meolo metterà a disposizione un proprio 

tecnico per fornire un contributo allo sviluppo del parco progetti dell’IPA. 

- Gasparotto (Sindaco Comune di Gruaro): ricorda che dal 24 al 27 maggio 2018 a San Donà di Piave si 

terrà il Festival TerrEvolute della bonifica che comprende un nutrito programma di simposi curati 

dall’Università di Padova e propone che alcune iniziative coinvolgano anche il portogruarese. 

- Senatore (Sindaco Comune di Portogruaro): informa che tale richiesta è stata avanzata dal comune di 

Portogruaro. 

- Pegoraro: informa che nell’evento di presentazione del Festival TerrEvolute, con il Sindaco Gasparotto si 

erano proposti all’Università di Padova di coinvolgere anche altri Comuni del Veneto Orientale e che, per 

integrarsi al già corposo programma, un tema da sviluppare avrebbe potuto riguardare i percorsi (es. dei 

mulini, anche vista l’imminente inaugurazione della mostra su Pancino ai mulini di Portogruaro) e i luoghi 

“prima della bonifica”, ad es. legati alla Via Annia, valorizzando le aree di Altino e Concordia Sagittaria. 

- Odorico (Sindaco di Concordia Sagittaria): informa che verificherà dell’eventuale presentazione del 

progetto “Porta urbis” a Concordia. 

- Gasparotto (Sindaco Comune di Gruaro): informa che verificherà dell’eventuale presentazione di un 

progetto sui mulini ed illustra i risultati dell’iniziativa “Romea strata”. 

- Senatore (Sindaco Comune di Portogruaro): informa, a proposito del Piano metropolitano, che il Sindaco 

Brugnaro ha manifestato la volontà di giungere ad un documento condiviso all’unanimità e dunque rileva 

l’opportunità di non entrare troppo nello specifico delle progettualità del Veneto orientale che potrebbero 

essere oggetto di valutazioni da parte di altri Comuni dell’area metropolitana. Suggerisce infine di sentire 

il parere dell’Avvocatura della Città metropolitana sull’iter da intraprendere per il riconoscimento di zona 

omogenea, in modo da individuare il percorso più semplice, avviando un confronto con la Regione sulla 

questione solo se necessario, per non allungarne i tempi. 

 La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale approva il programma di mandato illustrato dalla Presidente 

Loretta Aliprandi. Concede inoltre il patrocinio al seminario diretto a  Sindaci, Assessori e Responsabili degli 

Uffici Urbanistica dei Comuni, per analizzare il Piano strategico metropolitano e suggerire proposte per  il 

Veneto Orientale, organizzato da VeGAL per il prossimo 2 maggio 2018. Approva infine l’avvio del percorso 

di riconoscimento del Veneto orientale quale zona omogenea nell’ambito della Città metropolitana di Venezia. 

 

 

 

TERZO PUNTO: varie ed eventuali. 



- Pegoraro: riassume gli esiti della Commissione istruttoria VeGAL-Avepa sui progetti a regia del PSL 

Leader messi a bando da VeGAL nel 2017 a favore di tutti i 16 Comuni dell’area del PSL (per un totale di 

2.460.000 Euro, di cui 490.000€ sul bando 7.6.1 per il restauro del patrimonio e 1.970.000€ sul bando 

7.5.1 per la valorizzazione di itinerari e la promozione turistica). 

Anticipa che, a seguito dell’intervenuta inammissibilità dei 5 interventi promo-informativi (I’VE di Jesolo, 

GiraLagune di Cavallino, GiraLivenza di Torre di M., GiraLemene di Concordia S. e GiraTagliamento di 

S.Michele al T.), la Regione Veneto ad aprile approverà un nuovo iter, che porterà VeGAL a riapprovare 

un nuovo bando per il finanziamento delle iniziative info promozionali presumibilmente a settembre 2018: 

a breve VeGAL convocherà i Comuni per illustrare il nuovo iter e per valutare le progettualità da proporre 

con i fondi residui. 

- Pivetta (Sindaco Comune di Pramaggiore): rispetto al progetto SNAM inerente il rifacimento del 

metanodotto che nell’area interesserà i territori dei Comuni di San Stino, Annone, Pramaggiore, 

Portogruaro, Cinto, Gruaro, Teglio e Fossalta di Portogruaro, oltre a Noventa e San Donà, evidenzia 

l’opportunità di avviare un’azione condivisa  sulla valutazione di impatto  ambientale  sui terreni agricoli 

che coinvolge. 

 

Esauriti i punti la Conferenza dei Sindaci si chiude alle ore 17.30. 

 

 


