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Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale 
Tavolo di concertazione 

San Donà di Piave, 7 maggio 2014 
 

V E R B A L E 
 
Oggi 7 maggio 2014 alle ore 16,00 presso la sede del Municipio di San Donà di Piave si è 
tenuta la seduta del Tavolo di concertazione (TdC) dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) 
della Venezia Orientale, come da convocazione prot.551/P del 29.4.2014 a firma del 
Presidente del Tavolo stesso e del Soggetto Responsabile. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati ai Comuni di Eraclea e 

Gruaro nell’ambito della linea 5.3 del PAR FSC Veneto 2007/13; 
2. manifestazione di interessi da parte della Regione Veneto sulle linee 3.1, 5.2 e 5.3 del PAR 

FSC Veneto 2007/13: segnalazioni degli interventi prioritari; 
3. aggiornamento del Documento Programmatico d’Area: stato di avanzamento del Piano 

strategico e attività dei Comitati tecnici di lavoro; 
4. aggiornamento sulla programmazione comunitaria e del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 

– 2020; 
5. presentazione del palinsesto Expo per il Veneto Orientale; 
6. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti: 
1. Comune di Ceggia: Massimo Beraldo; 
2. Comune di Eraclea: Giorgio Talon; 
3. Comune di Fossalta di Piave: Massimo Sensini; 
4. Comune di Fossalta di Portogruaro: Assessore Giuseppe Pessa; 
5. Comune di Noventa di Piave: Sindaco Alessandro Nardese  
6. Comune di Portogruaro: ViceSindaco Luigi Villotta e ing.Guido Anese; 
7. Comune di Pramaggiore: Sindaco Lepolodo Demo; 
8. Comune di Quarto d’Altino: ViceSindaca Raffaela Giomo; 
9. Comune di San Donà di Piave: Sindaco Andrea Cereser, Ass. Francesca Zottis e arch. 

Danilo Gerotto; 
10. Comune di San Michele al Tagliamento: Sindaco Pasqualino Codognotto; 
11. Comune di Santo Stino di Livenza: Assessore Mauro Marchiori; 
12. Provincia di Venezia: dott. Mauro Bilei; 
13. CNA Portogruaro: Loris Pancino; 
14. CISL Venezia: Guido Marcati. 
 
Presenziano  inoltre l’ing. Giancarlo Pegoraro e il dott. Marco Bassetto – VeGAL (struttura di 
assistenza tecnica dell’IPA); 
 
Verbalizza i lavori della seduta Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL.  
 
La seduta è aperta alle ore 16,20, constatata dal Presidente la validità della seduta ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento. 
 
Aprono la seduta il Sindaco di San Donà di Piave e il ViceSindaco di Portogruaro. 
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Pegoraro e Bassetto illustrano la documentazione predisposta da VeGAL contenente 
materiale informativo inerente i vari punti all’odg. In particolare, relativamente al 2° punto 
all’odg, illustrano le modalità di presentazione dei progetti sulle manifestazione di interessi 
pubblicate dalla Regione Veneto sulle linee 3.1, 5.2 e 5.3 del PAR FSC Veneto 2007/13, in 
base alle indicazioni illustrate dalla Regione Veneto nell’incontro con le IPA del 17.4.2014. 
Informano infine delle conclusioni dell’incontro tra le IPA c/o Università di Padova del 
6.5.2014 e di una possibile richiesta di proroga del termine del 31.5.2014 per le 
manifestazioni d’interesse delle linee 5.2 e 5.3 del PAR FSC. 
 
Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno. 
 
Intervengono: 
- Villotta: sottolinea l’importanza che il TdC dell’IPA condivida anche le idee progettuali da 

presentare nell’ambito della linea 3.1 del FSC; ricorda la decisione assunta nel TdC 
tenutosi il 12.6.2013 in merito all’impegno a sostenere progettualità inerenti il centro 
storico di Portogruaro; in merito alla linea 3.1 propone i seguenti interventi (biblioteca 
multimediale e archivio storico; recupero della torre civica); 

- Talon: conferma l’impegno preso dal TdC su Portogruaro e precisa che era relativo al 
parcheggio a servizio del centro storico; evidenzia l’importanza che i progetti abbiano una 
ricaduta sovracomunale e propone un metodo di lavoro adeguato all’individuazione di tali 
progetti; evidenzia che le opere vanno individuate anche in base alle capacità di spesa, 
considerati i vincoli del Patto di stabilità; 

- Cereser: ringrazia CNA e CISL della presenza, in quanto unici soggetti non pubblici 
partecipanti alla seduta odierna dell’IPA ed evidenzia la necessità di affrontare temi che 
coinvolgano il mondo produttivo; 

- Villotta: conferma l’importanza di coinvolgere il settore privato dell’IPA in quanto gli 
investimenti pubblici devono essere funzionali alle imprese; 

- Beraldo: sintetizza i lavori svolti dal Comitato Agenda digitale e il futuro piano di attività 
per l’utilizzo delle risorse ex-SIT; 

- Giomo: ricorda che il Comune di Quarto d’Altino non fa parte della Conferenza dei 
Sindaci e che non ha ricevuto il Palinsesto Expo; chiede come s’intenda procedere per la 
segnalazione delle idee progetto nei vari avvisi; 

- Nardese: conferma gli impegni presi su Portogruaro e propone un progetto per l’area 
archeologica di Noventa di Piave; 

- Pancino: il ruolo dei privati nel TdC dell’IPA è quello di fare in modo che gli investimenti 
pubblici sviluppino occupazione e ricadute per le imprese; condivide la proposta che i 
progetti dei Comuni siano condivisi nel TdC dell’IPA anziché singolarmente presentati 
direttamente alla Regione; 

- Codognotto: il Comune di San Michele al Tagliamento disporrebbe di progettualità 
coerenti con le linee del FSC, ma suggerisce di privilegiare progetti d’area condivisi; 
propone, come tematismi, il tema dell’aumento del consumo dei prodotti locali nel 
territorio e nella costa e la mobilità per Expo; 

- Zottis: sintetizza il lavoro svolto nell’ambito del Comitato Poli urbani e conferma che 
questi tematismi saranno affrontati; 

- Pegoraro: informa delle opportunità di segnalare un progetto che coinvolga più IPA, ad 
esempio lungo il Piave o la costa veneta; 

- Nardese: chiede come un progetto che coinvolga più IPA lungo il Piave si integri con il 
piano strategico del BIM Basso Piave; 

- Pegoraro: propone che si tenga un incontro tra IPA, BIM, Osservatori del Paesaggio e 
GAL che individui degli interventi integrati lungo il Piave, partendo dalle esigenze dei 
singoli territori attraversati e dal progetto Piave-Live; 
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- Marcati: ribadisce l’importanza di decidere insieme e di utilizzare al meglio le risorse. 
Conferma disponibilità del Sindacato per lavorare anche sul tavolo della Città 
metropolitana; 

- Villotta: propone che nella prossima seduta del TdC dell’IPA si sintetizzino i risultati dei 
lavori del Comitato Poli urbani; evidenza la necessità di individuare interventi coerenti 
con le tempistiche e le programmazioni dei vari EEPP proponenti; 

- Talon: ringrazia CNA e CISL presenti e invita il Presidente della Conferenza dei Sindaci a 
sollecitare la partecipazione degli altri soggetti privati ai momenti istituzionali del TdC 
dell’IPA; evidenzia la necessità che i Comuni più grandi sostengano e condividano le 
iniziative dei Comuni di minore dimensione. 

 
Viene stabilito di: 
- approvare l’ordine del giorno sul CLLD 2014/20; 
- incaricare VeGAL ad inviare domani a tutti i membri del TdC dell’IPA il verbale della 
seduta odierna, la documentazione tecnica presentata e i testi regionali per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse relative alle linee 3.1, 5.2 e 5.3 del FSC 
2007/13; 

- fissare il termine del 20 maggio 2014 per l’invio da parte degli EE.PP. a VeGAL delle 
schede progetto per le varie manifestazioni di interesse relative alle linee 3.1, 5.2 e 5.3 
del FSC 2007/13; 

- delegare il Comitato Poli Urbani, istituito dalla Conferenza dei Sindaci, all’esame delle 
proposte che perverranno entro il 20.5.2014 e a formulare una proposta complessiva ad 
un successivo TdC da convocarsi per il 28 maggio pv ore 17,00. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 18,00. 
 
Il Soggetto Responsabile dell’IPA 
ViceSindaco del Comune di Portogruaro 
Luigi Villotta 


