
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 2 maggio 2018 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 17.30, 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 del verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 17.4.2018; 

2. esame prime proposte progetti LR16/93 anno 2018; 

3. approvazione quote per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2018; 

4. incontri con la Fondazione Think Tank e con la società One eyed Jack; 

5. varie ed eventuali. 

 

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

Jesolo, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, S.Donà di Piave, S.Michele al 

Tag.to, San Stino di Livenza 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 18.00 

 

PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 17.4.2018  

Aliprandi (Presidente): introduce i lavori ponendo ai voti il verbale della seduta del 17.4.2018. 

Il verbale della seduta del 17 aprile 2018 viene approvato all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti 

dei Comuni assenti alla seduta. 

  

SECONDO PUNTO: esame prime proposte progetti LR16/93 anno 2018 

- Aliprandi (Presidente): ricorda che il Vicepresidente Forcolin nell’agosto 2017 aveva sollecitato la 

costituzione della Conferenza in associazione, come condizione per l’ottenimento di una serie di richieste 

formulate dalla Conferenza stessa: 

− ampliamento del campo di attività della LR 16/93, attualmente limitato al Piano di riordino, in 

coerenza con gli obiettivi della LR 16/93 (sviluppo economico e sociale); 

− operatività dei progetti finanziabili dalla LR 16/93 nell’arco di un triennio (e non limitata all’annualità 

in corso, che di fatto si traduce - dal 2017 - ad un’operatività da agosto ad ottobre);  

− estensione dell’ambito attuale (20 Comuni), ai Comuni di Cavallino e di Quarto; 

− finanziamento di un fondo di rotazione per la progettazione; 

− copertura delle spese di funzionamento della Conferenza dei Sindaci. 

In merito ai Fondi LR 16/93 per il 2018 ricorda che il bilancio di previsione regionale stanzia 100.000€, 

oltre a 40.000€ per Portogruaro Campus. 

Relativamente ai progetti da presentare per i fondi 2018, sottolinea la necessità di verificare 

preliminarmente con gli Uffici regionali i contenuti delle proposte, stante la ristretta gamma di operazioni 

finanziabili che prevedono la coerenza al Piano di riordino e, dalla nascita della Città metropolitana, 

coerenti con le relative attività). 

- Mazzon (ass. Comune di Quarto d’A): osserva che sarà difficile poter disporre dell’intera cifra per la 

costituzione del patrimonio dell’Associazione. Considerato quindi che l’associazione che dovrebbe essere 

costituita dai Comuni richiede un “Fondo Associativo”, che ammonti da un minimo di 20.000 a 50.000 

euro (di cui 10.000 vincolati), chiede di verificare la fattibilità di utilizzare parte della dotazione 2018 della 

LR 16/93 per dotare i Comuni del patrimonio (50.000 euro) della costituenda associazione. 

- Susanna (Sindaco Comune di Musile di P.): pone l’attenzione sul fondo di rotazione che si dovrà verificare 

con la Regione per il 2018.  

- Gasparotto (Sindaco Comune di Gruaro): chiede aggiornamenti sull’avanzamento dell’iter di modifica 

della LR16 da parte della Regione e sulla costituzione della Conferenza in associazione. 



- Pegoraro: ricorda che il percorso per la costituzione dell’associazione dovrebbe andare in parallelo alle 

modifiche della LR 16/93. Informa che l’Avvocato Chiaia della Città metropolitana ha confermato un 

appuntamento per la verifica dell’iter più rapido da intraprendere per il riconoscimento della Zona 

omogenea, per il giorno 8 maggio pv. e che a tale incontro parteciperà il Sindaco delegato Pivetta. Ricorda 

inoltre che la Direzione EE.LL. ha sollecitato l’invio delle proposte di utilizzo fondi LR 16/93 per il 2018. 

Illustra inoltre gli iter seguiti dalle città metropolitane di Milano e Torino nell’individuazione delle 

rispettive zone omogenee e ricorda quanto prevede in merito la Legge “Del Rio”. Illustra inoltre un 

possibile progetto di supporto alla costituzione della zona omogenea, le relative possibili azioni progettuale 

e l’iter attuativo. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): relativamente ai progetti LR 16/93 propone di effettuare con gli uffici 

regionali, una verifica delle progettualità già richieste nel 2017, come possibile sviluppo del progetto di 

partnership pubblico-private sviluppato nel 2017. 

- Pegoraro: ricorda che su alcune progettualità 2017 la Regione Veneto aveva già dato un parere negativo e 

di tempi sono stretti. 

- Aliprandi (Presidente): ricorda che sono ammissibili solo progetti legati a convenzioni, unioni e fusioni di 

Comuni e, dalla nascita della Città metropolitana, coerenti con le relative attività. 

- Susanna (Sindaco Comune di Musile di P.): esorta a procedere con la costituzione dell’Associazione visto 

che è già stata approvata una bozza dello Statuto. 

- Pegoraro: precisa che lo statuto è già stato inviato alla Regione la quale ha solo formulato una serie di 

osservazioni in fase preliminare. 

- Falcomer (Sindaco Comune di Cinto C.): propone dei progetti di formazione di figure professionali 

funzionali all’Unione dei Comuni. Propone poi un progetto per dotare il patrimonio dell’Associazione, 

necessario all’ottenimento della personalità giuridica. 

- Pegoraro: espone l’ipotesi di progetto LR 16/93 – anno 2018: supporto alla definizione della zona 

omogenea della Venezia Orientale” chiarendo che i comuni di S.Donà di P. e San Stino di Liv. che 

andranno a breve al voto, potrebbero deliberare l’adesione successivamente alle elezioni, mentre i Comuni 

di Cavallino-Treporti e Quarto d’Altino, potranno approvare l’adesione con risorse proprie, 

 

Al termine della discussione la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale incarica VeGAL di predisporre 

un documento di sintesi che includa le seguenti prime ipotesi di progetti per la richiesta dei fondi LR 16/93 

anno 2018: 

1) Supporto alla definizione della zona omogenea della Venezia Orientale; 

2) Dotazione del patrimonio della costituenda associazione dei Comuni; 

3) Recupero delle proposte di progetti formulate nel 2017 e non ritenute finanziabili  dalla Regione, 

verificandone la fattibilità come evoluzione del progetto “Sviluppo di partnership pubblico-private” 

(capofila il Comune di S.Donà di Piave), realizzato nell’ambito delle iniziative 2017 della LR 16/93. 

Si stabilisce che tali proposte vengano sottoposte ad un primo esame della direzione EE.LL della Regione per    

verificarne l’ammissibilità nel quadro delle iniziative 2018 della LR 16/93 in vista della definitiva 

approvazione ai sensi della DGR che verrà pubblicata con i criteri di selezione dei progetti per l’anno in corso 

 

- Nesto (Sindaco di Cavallino-Treporti): propone che VeGAL predisponga un documento di sintesi delle 

osservazioni formulate nel corso del seminario tenuto in data odierna da VeGAL in merito all’esame del 

Documento “Piano strategico metropolitano del 5.2.2018 e di trasmetterlo ai 22 Comuni. 

 

La Conferenza dei Sindaci a seguito dell’esame del Documento “Piano strategico metropolitano del 5.2.2018 

illustrato a cura di VeGAL nell’ambito del seminario “Verso il Piano Strategico Metropolitano – Osservazioni 

e proposte del Veneto Orientale” tenuto in data odierna prima della presente seduta, ha stabilito di: 

- formulare in forma condivisa tra tutti i 22 Comuni dell’area ambito dell’IPA le osservazioni al Piano 

strategico; 

- fissare al 16 maggio 2018 il termine per l’invio da parte dei Comuni a VeGAL delle proposte, 

osservazioni ed integrazioni al Piano strategico.  

- incaricare VeGAL a raccogliere le proposte, osservazioni ed integrazioni al Piano strategico ricevute 

dai Comuni, in vista della seduta finale della Conferenza dei Sindaci, nella quale verrà approvato il 

documento da trasmettere alla Città metropolitana. 

 



La discussione dei punti n.3 (approvazione quote per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per l’anno 

2018) e n. 4 (incontri con la Fondazione Think Tank e con la società One eyed Jack) all’o.d.g viene rinviata 

alla prossima seduta. 

 

Esauriti i punti la Conferenza dei Sindaci si chiude alle ore 19,15. 

 

 

 


