
Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale 
Tavolo di concertazione 
Portogruaro, giovedì 26 agosto 2010 

 
V E R B A L E 

 
Oggi giovedì 26 agosto 2010 alle ore 17,00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale in Via Cimetta, n.1 a Portogruaro si è tenuta la seduta del Tavolo di concertazione (TdC) 
dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) della Venezia Orientale, come da convocazione prot.175/P 
dell’05.08.2010 a firma del Presidente del Tavolo stesso. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. individuazione dei 3 progetti da presentare nel bando 2010 della LR 13/99 e assegnazione delle 

priorità; 
2. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti: 
1. Comune di Annone Veneto: Assessore Luca Masier; 
2. Comune di Ceggia: Vicesindaco Graziano Vidali; 
3. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Renato Querini; 
4. Comune di Concordia Sagittaria: Sindaco Marco Geromin; 
5. Comune di Fossalta di Piave: Sindaco Massimo Sensini; 
6. Comune di Fossalta di Portogruaro: Sindaco Paolo Anastasia; 
7. Comune di Gruaro: Vicesindaco Marco Moretto; 
8. Comune di Meolo: Sindaco Michele Basso; 
9. Comune di Noventa di Piave: Sindaco Alessandro Nardese; 
10. Comune di Portogruaro: Sindaco Antonio Bertoncello; 
11. Comune di Pramaggiore: Sindaco Igor Visentin; 
12. Comune di Santo Stino di Livenza: Sindaco Luigino Moro; 
13. Comune di Teglio Veneto: Sindaco Andrea Tamai; 
14. Comune di Torre di Mosto: Assessore Venerino Tamai; 
15. Provincia di Venezia: Assessore Massimiliano Malaspina;  
16. Camera di Commercio di Venezia: Lucia Tagliapietra; 
17. CIA Venezia: Carlo Battistella; 
18. Confartigianato di Venezia: Marco Battiston; 
19. CGIL Venezia Orientale: Gianfranco Rizzetto; 
20. CISL Venezia Orientale: Lorenzo De Vecchi;  
21. UIL Veneto Orientale: Mauro Di Matteo e Gabriella Zonta. 
 
Presenzia inoltre: 
- Giancarlo Pegoraro di VeGAL (struttura di assistenza tecnica dell’IPA). 
 
Presiede la seduta il Presidente del TdC Igor Visentin (Sindaco di Pramaggiore e Presidente della 
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale). Verbalizza Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL.  
 
La seduta è aperta alle ore 17,10, constatata dal Presidente la validità della seduta ai sensi dell’art. 5 
del Regolamento, che prevede la presenza di almeno un terzo dei 39 membri del TdC. 
 



Viene distribuita la documentazione predisposta da VeGAL contenente: 
- convocazione seduta; 
- esito band0 2009 della LR 13/99; 
- proposte di criteri da utilizzare per la partecipazione al bando 2010; 
- verbale TdC del 28.7.2010; 
- sintesi del bando 2010 della LR 13/99; 
- estratto dal parco progetti della misura 1.3 dell’IPA; 
- dati abitanti area IPA; 
- estratto del Piano territoriale della mobilità su bicicletta. 
 
Il Presidente Visentin riassume i contenuti e i nuovi obiettivi del bando 2010 della LR 13/99. 
Informa che l’IPA dispone di un parco progetti all’interno dei quali effettuare delle scelte in vista 
della partecipazione al bando e ricorda che nella precedente seduta del TdC era stato proposto di 
coordinare i progetti con il Piano di Mobilità ciclistica coordinato dal Comune di S.Donà. Informa 
quindi che la componente pubblica del Tavolo di Concertazione, in sede di Conferenza dei Sindaci 
del Veneto Orientale, ha esaminato alcune possibili proposte progettuali, illustrando in particolare 
le tre proposte e le priorità espresse dalla componente pubblica del TdC. Ricorda infine che la 
scadenza del bando è stata fissata dalla Regione al 14 settembre 2010 e sintetizza la 
documentazione progettuale che ciascun Comune capofila – Soggetto Attuatore deve produrre. 
Illustra infine le tre proposte progettuali: 
- Comune di Gruaro: Percorso naturalistico del Lemene: Collegamento del molino di Boldara e i 

molini di Stalis; 
- Comune di Meolo: Percorsi nel Comune di Meolo in collegamento con il Bosco Belvedere; 
- Comune di S.Donà di Piave: Riqualificazione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche lungo 

il Piave nei Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave. 
 
Apre quindi la discussione. 
 
Ass. Malaspina (Provincia di Venezia): suggerisce che i progetti non debbano riguardare opere 
legate alla ciclabilità. 
 
Visentin (Presidente TdC): conferma che le opere di viabilità ciclabile, intese come opere di 
mobilità, saranno inserite nel progetto cofinanziato dal POR FERS 2007/13 per la viabilità ciclabile 
e che le proposte illustrate sono degli itinerari a valenza turistico-ricreativa. 
 
De Vecchi (CISL Veneto Orientale): prende atto e sostiene l’intesa raccolta tra i Comuni in sede di 
Conferenza dei Sindaci. 
 
Visentin(Presidente TdC): ringrazia del sostegno ed osserva che è infatti la prima volta - e ne 
sottolinea la valenza - che i Comuni concordano unanimemente su queste scelte. 
 
Tamai (Comune di Torre di Mosto): propone l’aggiornamento del parco progetti dell’IPA, con 
l’inserimento del progetto relativo alla “Strada dei Vigneti”. 
 
Visentin(Presidente TdC):  rilevando la condivisione unanime dei componenti del TdC invita infine 
il TdC ad esprimersi in merito all’elenco di progetti di cui si chiede il finanziamento a valere sul 
bando 2009 della LR 13/99 e successivamente all’assegnazione delle priorità. 



 
Il Tavolo di concertazione si esprime quindi con la seguente deliberazione. 
 
- Preso atto del Documento Programmatico dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia 

Orientale approvato all’unanimità dal Tavolo di Concertazione nella seduta del 5.6.2007, 
aggiornato nella seduta del 18.7.2008 e del 20.7.2009; 

- considerata l’approvazione, avvenuta con DGR n. 3517 del 6 novembre 2007, della Regione 
Veneto, dell’IPA della Venezia Orientale; 

- visto il bando della LR 13/99 per l’anno 2010 approvato con DGR n. 1779 del 6.7.2010, 
inerente lo stanziamento di fondi per il cofinanziamento di opere e infrastrutture pubbliche 
per lo sviluppo locale attraverso azioni volte alla valorizzazione turistico-sportiva-ricreativa 
del territorio per i comuni inseriti nelle IPA venete; 

- uditi gli interventi dei membri del TdC viene deliberato di: 
- delegare il Soggetto Responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia 

Orientale, rappresentato dal Comune di Portogruaro, ad adempiere alle procedure di cui 
al bando 2010 della LR 13/99; 

- di adottare i seguenti criteri per l’individuazione dei progetti per la partecipazione al 
bando 2010 della LR 13/99: 

o rispondenza all’idea forza dell’Intesa Programmatica d’Area; 
o efficacia/efficienza del progetto a parità di costo; 
o più avanzato livello di progettazione; 
o disponibilità del Soggetto Attuatore/Comuni interessati al cofinanziamento 

(minimo o superiore) richiesto dal bando; 
o ambito costituito da Comuni le cui potenzialità turistiche (culturali, naturalistiche 

e ambientali) risultino allo stato attuale sottoutilizzate; 
o maggiore rispondenza al bando 2010 della LR 13/99 in termini di obiettivi 

dell’intervento; 
o ambito sovracomunale del progetto; 
o ricaduta per le imprese e i servizi dell’area; 
o ricaduta in termini di sviluppo locale e di impatto socio-economico; 
o integrabilità di funzioni: attività culturali, associative e di ritrovo; 
o valenza turistico-ricreativa del progetto; 
o ambiti naturalistici e storico-culturali valorizzati/collegati; 
o effetti occupazionali indotti dal progetto; 
o coerenza con la pianificazione sovraordinata; 
o velocità di realizzazione (autorizzazioni già ottenute, espropri, …); 

- stabilire, ai fini della partecipazione al bando LR 13/99 per l’anno 2010, i sottocitati 
progetti, nell’ordine di priorità elencato: 

Priorità 

 
Ente 

 
Titolo progetto Importo 

totale 
Cofinanziamento 
dell’ Ente 

 

Contributo 
LR 13/99 

n.1 

 
Comune di Gruaro Realizzazione di 

itinerari turistici del 
Veneto Orientale - 
Percorso naturalistico 
del Lemene: 
Collegamento del 
molino di Boldara e i 
molini di Stalis – 1° 
Stralcio: tra i molini 
di Stalis e Bagnara 
(Tratto2) 

450.000,00 67.500,00 382.500,00 

n. 2 Comune di Meolo Sistemazione dei 
percorsi pedonali in 
via Vallio e in via S. 
Filippo in Comune di 
Meolo 

340.000,00 51.000,00 289.000,00 

n.3 Comune di S.Donà di 
Piave  

Riqualificazione e 
valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche 

531.668,23 109.750,23 421.918,00 



lungo il sistema 
fluviale della Piave nei 
Comuni di San Donà 
di Piave e Noventa di 
Piave 

- modificare il Documento Programmatico dell’IPA della Venezia Orientale al paragrafo 
5.1.2, con il contenuto della presente deliberazione; 

- modificare l’elenco di progetti inseriti nel Documento Programmatico dell’IPA (paragrafo 
5.1) con il nuovo elenco fornito dagli EE.PP. firmatari dell’IPA. 

La deliberazione viene approvata con voti unanimi e palesi. 
 
Il Presidente comunica infine che la Regione Veneto ha segnalato una difformità tra la 
denominazione dell’IPA – costituita con la denominazione “Venezia Orientale” – e la 
denominazione riportata invece nella DGR n. 3517 del 6 novembre 2007 della Regione Veneto di 
riconoscimento delle IPA Venete, nella quale si viene indicati come IPA del “Veneto Orientale”. Il 
Tavolo di Concertazione stabilisce di comunicare alla Regione Veneto l’incongruenza e di chiedere 
l’adeguamento della denominazione in conformità agli atti dell’Intesa Programmatica d’Area. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 18,00. 
 
 
Il Soggetto Responsabile dell’IPA 
Sindaco del Comune di Portogruaro 
Antonio Bertoncello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


