
Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale 
Tavolo di concertazione 

Portogruaro, 16 novembre 2016 
 

V E R B A L E 
 
Il giorno mercoledì 16 novembre 2016 alle ore 17.00 presso la sede di VeGAL 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. N. 903/P del 3 novembre 2016.	
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. esame degli emendamenti ricevuti al testo del DPA adottato il 3.8.2016, approvazione del 
DPA e sottoscrizione del Protocollo tra i membri del TdC; 

2. varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti: 
1. Comune di Caorle: Vicesindaco Giovanni Comisso; 
2. Comune di Ceggia: Sindaco Mirko Marin; 
3. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Gianluca Falcomer; 
4. Comune di Concordia Sagittaria: Vicesindaco Erica Chinellato; 
5. Comune di Eraclea: Vicesindaco Graziano Teso; 
6. Comune di Fossalta di Portogruaro: Sindaco Natale Sidran; 
7. Comune di Gruaro: Sindaco Giacomo Gasparotto; 
8. Comune di Meolo: Assessore Gianpiero Piovesan; 
9. Comune di Musile di Piave: Vicesindaco Vittorino Maschietto; 
10. Comune di Noventa di Piave: Assessore Gianpiero Peressinotto; 
11. Comune di Pramaggiore: Vicesindaco Marco Bertuzzo; 
12. Comune di San Donà di Piave: Sindaco Andrea Cereser; 
13. Comune di San Stino di Livenza: Sindaco Matteo Cappelleto; 
14. Apindustria Venezia: Nicola Zanon;  
15. Ascom Venezia: Francesco Antonich; 
16. CCIAA Venezia e Delta Lagunare: Martin Siro; 
17. CIA Venezia: Angelo Cancellier; 
18. Città Metropolitana di Venezia: Sensini Massimo; 
19. CNA Provinciale: Loris Pancino; 
20. Confagricoltura Venezia: Orlandi Giampiero; 
21. Confartigianato Veneto orientale: Umberto Pizzinato e Martin Siro; 
22. Copagri Venezia: Bortolussi; 
23. Fondazione Think Than: Riccardo dalla Torre. 
 
Verbalizza i lavori del Tavolo il Dott. Marco Bassetto, di VeGAL.  
 
La seduta è aperta alle ore 17.20 
 
Primo punto: esame degli emendamenti ricevuti al testo del DPA adottato il 3.8.2016, 
approvazione del DPA e sottoscrizione del Protocollo tra i membri del TdC 
	
- Gasparotto: riassume il percorso di elaborazione del DPA finora svolto, specificando la sua 

adozione avvenuta nella seduta del TdC del 3.8.2016; illustra poi gli emendamenti presentati 
dalle parti private e dalla Conferenza dei Sindaci. Chiede all’assemblea di accogliere tutti i 
progetti candidati ad integrazione della versione adottata del DPA, di demandare alla 
costituenda cabina di regia la revisione del Regolamento del Tdc e di accogliere la proposta di 
attivare un fondo di rotazione per la progettazione degli interventi. Informa poi che il DPA è 
stato illustrato da una commissione consiliare del Comune di Portogruaro. 



- Pancino: riferisce che gli emendamenti approvati dalla CdS rispecchiano le richieste delle parti 
economiche. Auspica che la Cabina di regia possa essere un organo snello nel dare sostanza ed 
avvio alle progettualità. 

- Senatore: afferma che la presentazione del DPA da parte di VeGAL nella commissione 
consiliare è stata positiva e molto utile anche da un punto di vista politico. 

- Codognotto: chiede informazioni rispetto al funzionamento del fondo di rotazione rispetto allo 
stanziamento del 2-3% sui progetti finanziati, come stabilito dal regolamento attuale del TdC. 
Chiede inoltre la disponibilità di illustrare il DPA anche nel Consiglio Comunale di S. Michele. 

- Gasparotto: rileva che in merito al meccanismo di finanziamento del fondo di rotazione 
attraverso le quote del 2-3% dei progetti finanziati c’è bisogno di un’armonizzazione del 
processo con la procedura di adozione del bilancio dei singoli enti. 

- Codognotto: a tal proposito suggerisce la deliberazione di un atto di indirizzo da parte di 
ciascun ente pubblico del TdC. 

- Pegoraro: in merito agli emendamenti al DPA adottato informa sulle variazioni apportate ai 
progetti candidati dal Comune di Quarto d’Altino da parte della nuova amministrazione. 
Informa poi che è in corso l’aggiornamento dell’analisi di finanziabilità del parco progetti DPA 
ed un approfondimento tecnico per valutare le modalità di finanziamento del fondo di 
rotazione. 

- Gasparotto: chiede al TdC l’approvazione degli emendamenti al DPA adottato e la sua 
approvazione definitiva. 
 
Dopo la discussione il Il TdC approva la proposta del presidente. 
 

- Sensini: chiede cosa comporta l’eventualità che un membro del TdC non sottoscriva il Patto 
previsto per l’attuazione del DPA. 

- Gasparotto: sottolinea che il Patto ha un valore prettamente politico, mentre l’adesione all’IPA 
è normata dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa indicato dalla normativa regionale che 
regola lo strumento. 

- Senatore: chiede informazioni in merito al livello di dettaglio che devono avere i progetti 
inseriti nel DPA, osservando che l’accesso al fondo di rotazione dovrebbe tener conto dei diversi 
gradi di progettazione che gli interventi inseriti nel DPA presentano. 

- Teso: sostiene che i progetti che presentano solamente un titolo non dovrebbero essere 
considerati. Ritiene che i criteri di priorità indicati nel DPA dovrebbero guidare il TdC e la 
Cabina nella selezione dei progetti prioritari. 

- Sensini: sottolinea che è necessario coordinare l’azione del DPA con il Piano Strategico della 
Città Metropolitana. 

- Pramaggiore: afferma che serve fare una valutazione anche tra chi ha segnalato pochi o tanti 
progetti. 

- Teso: ritiene che nella Cabina di regia debbano essere presenti i Comuni di S. Donà di Piave e 
Portogruaro quali enti a capo dei rispettivi mandamenti, anche con il ruolo di filtro e bilancia 
nella selezione dei progetti di area vasta. 

- Sensini: chiede come sarà composto il comitato scientifico del TdC. 
- Pegoraro: propone che la sua composizione venga definita in base ad una proposta della Cabina 

di Regia. 
- Gasparotto: ritiene che al Comitato scientifico debba prendere parte anche una figura tecnica 

della Città Metropolitana per garantire un raccordo con il Piano Strategico. 
- Codognotto: sostiene che nel Comitato scientifico debbano essere presenti diverse figure 

professionali in base alle tematiche dei progetti. 
- Pegoraro: procede alla lettura degli impegni previsti dal Patto. 
- Senatore: chiede come garantire una fattibilità tecnica per sostenere il fondo di rotazione con le 

quote di contribuzione a premio del 2-3% indicate nel Regolamento del TdC. 
- Sensini: ritiene sia da prevedere la partecipazione di un uditore della Città Metropolitana nella 

Cabina di regia. 
- Senatore: ritiene che i segretari comunali debbano valutare come inserire nelle procedure di 

bilancio degli enti il vincolo alla contribuzione al fondo di rotazione. 



- Cereser: ricorda che esiste un indirizzo politico del TdC in merito alle modalità di contribuzione 
al Fondo comune, che comprende la quota fissa per abitante, da destinare all’attività di gestione 
del DPA, e le quote di contribuzione a premio del 2-3% sui progetti finanziati, che dovrebbero 
sostenere il Fondo di rotazione. 

	
La seduta si chiude alle ore 18.45. 


