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Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale 

Tavolo di concertazione 
 

Portogruaro, 17 settembre 2014 

 

 

V E R B A L E 

 

 

Oggi 17 settembre 2014 alle ore 16,00 presso la sede del VeGAL, in via Cimetta 1 a Portogruaro (VE) si è tenuta la 

seduta del Tavolo di concertazione (TdC) dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) della Venezia Orientale, come da 

convocazione prot.608/P del 05.09.2014 a firma del Presidente del Tavolo stesso e del Soggetto Responsabile. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. pubblicazione dei bandi da parte della Regione Veneto sulle linee di intervento 5.2 e 5.3 del PAR FSC Veneto 

2007/13: individuazione degli interventi prioritari, indicazione delle priorità, motivazioni delle scelte e 

conseguente aggiornamento del Documento Programmatico d’Area; 

2. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Rapp.ti degli Enti: 

1. Comune di Annone Veneto: Sindaco Ada Toffolon; 

2. Comune di Ceggia: Sindaco Mirko Marin; 

3. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Ganluca Falcomer; 

4. Comune di Concordia Sagittaria: Sindaco Claudio Odorico; 

5. Comune di Eraclea: Assessore Stefano Stefanetto; 

6. Comune di Fossalta di Portogruaro: Assessore Annamaria Ambrosio; 

7. Comune di Portogruaro: ViceSindaco Luigi Villotta, Assessore Patrizia Daneluzzo e ing. Guido Anese; 

8. Comune di Pramaggiore: Sindaco Lepolodo Demo; 

9. Comune di Quarto d’Altino: Sindaca Silvia Conte; 

10. Comune di San Donà di Piave: Sindaco Andrea Cereser; 

11. Comune di San Michele al Tagliamento: Sindaco Pasqualino Codognotto; 

12. Comune di Santo Stino di Livenza: Assessore Mauro Marchiori e arch. Francesco Martin; 

13. Coldiretti Portogruaro: Noemi Simonini; 

14. CNA Portogruaro: Loris Pancino; 
15. Unindustria Venezia: Marco Viotto; 

16. Confcooperative di Venezia: Dino Lazzarotto; 
17. CISL Venezia: Guido Marcati. 
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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 16,30, constatata dal Presidente del Tavolo di Concertazione la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento. 

 

Il Presidente del Tavolo, il Presidente della Conferenza dei Sindaci - CdS - del Veneto Orientale e Sindaco di San Donà 

di Piave, Andrea Cereser, apre i lavori con una riflessione in merito alla necessità che il territorio, già caratterizzato da 

una forte sinergia tra VeGAL e la Conferenza dei Sindaci, strutturi l’IPA e la doti di risorse, anche attraverso la 

definizione di un fondo comune dell’Intesa; la contribuzione a tale fondo potrebbe altresì rispecchiare la suddivisione nel 

ruolo di regia del tavolo affidato da una parte alla Conferenza, per quanto riguarda il coordinamento della componente 

pubblica (Comuni e Provincia), dall’altra alla CCIAA per quanto attiene invece ai rapporti con le rappresentanze 

economiche e sindacali. Riferisce che altri territori hanno previsto uno stanziamento specifico per il funzionamento 

dell’IPA con quote fino a 100.000 euro. 

Ritiene prioritario definire una nuova strategia unitaria nel Documento Programmatico d’Area, procedendo con un 

aggiornamento del documento per allinearne i contenuti alle indicazioni della programmazione comunitaria 2014 - 2020, 

anche in vista dell’istituzione della Città Metropolitana di Venezia: per svolgere queste attività (oltre che per un 

approfondimento per evidenziare le ricadute possibili per ogni organismo partecipante all’IPA) sarà opportuno sostenere 

i costi del servizio offerto da VeGAL; il budget per sostenere l’attività di aggiornamento del DPA e incrementare il 

supporto tecnico al tavolo potrebbe derivare dalla previsione di dedicare al fondo comune un 2% della quota totale di 

ogni progetto che ottiene il finanziamento. Sottolinea inoltre che nella programmazione 2014–20 sarà fondamentale 

candidare non solo progetti validi, ma anche coerenti con le indicazioni della programmazione UE, dove uno dei criteri 

premianti sarà la capacità dell’intervento di creare occupazione, ovvero di generare un impatto positivo in termini di 

indotto per il territorio.  

Ricorda infine che in un recente colloquio con l’assessore regionale Finozzi è emersa la necessità di pensare ad una 

cabina di regia pubblico–privata (O.G.D.) per definire le strategie turistiche del territorio: il tavolo dell’IPA può candidarsi 

a questo ruolo. 

 

Il vicesindaco Villotta (Comune di Portogruaro), chiede se questo punto sarà affrontato nel prossimo tavolo di 

concertazione. 

 

Il Presidente Cereser conferma che al tema sarà dedicata una sessione ad hoc del tavolo, dove si cercherà di 

coinvolgere anche i soggetti che partecipano con meno frequenza alle sedute ed in particolare propone di organizzare 

un incontro tra la CCIAA di Venezia e le categorie economiche aderenti all’IPA. Illustra poi il punto in discussione, 

ricordando le scadenze e le principali modalità di candidatura dei progetti ai bandi ex DGR 1422/2014. 

 



 

 

 

 

 
COMUNI DI: Annone Veneto – Caorle – Ceggia - Cinto Caomaggiore - Concordia Sagittaria – Eraclea - Fossalta di Piave - Fossalta 
di Portogruaro – Gruaro – Jesolo – Meolo - Musile di Piave - Noventa di Piave – Portogruaro – Pramaggiore - San Donà di Piave - 
San Michele al Tagliamento - San Stino di Livenza - Teglio Veneto - Torre di Mosto. 

 

 

Segreteria: VeGAL, Via Cimetta, 1  – 30026 Portogruaro (VE) – tel. 0421.394202 – fax 0421.390728 vegal@vegal.net 

 

 

Pag. 3/8 

Il Sindaco Codognotto (S. Michele al Tagliamento) evidenzia la mancanza di una strategia della Regione Veneto sul 

turismo e le gravi conseguenze derivanti dalla decisione della Giunta regionale di rinunciare al ruolo di Autorità di 

Gestione del futuro programma comunitario Italia – Croazia 2014/20. Riferisce ai presenti sull’incontro con l’assessore 

regionale Finozzi tenutosi ad Eraclea, dove è stato affrontato il tema delle strategie di valorizzazione del territorio in 

assenza delle APT. 

 

Il vicesindaco Villotta (Comune di Portogruaro) condivide la lettura del sindaco Codognotto sul tema del turismo. Afferma 

a tal proposito che gli amministratori del Veneto Orientale devono attivarsi politicamente per far cambiare idea alla 

Regione sulla rinuncia al ruolo di capofila nel programma Italia – Croazia. Rileva poi l’importanza di dotarsi di una visione 

strategica unitaria del territorio, di fare squadra e di delineare una vision del Veneto Orientale coerente con le strategie 

comunitarie. 

 

L’assessore Stefano Stefanetto (Comune di Eraclea) evidenzia come nel Veneto orientale esista una realtà urbana 

lineare costiera, di oltre 200.000 abitanti equivalenti che si sviluppa sulla costa in determinati periodi dell’anno e che le 

strategie di sviluppo devono tenerne conto. Ritiene necessario operare uno sforzo da parte di tutti i Sindaci per un reale 

confronto sui territori da coinvolgere e sulle tematiche da sviluppare coerenti con le disposizioni dell’UE. Il fatto che non 

sia presente una visione unitaria del territorio è testimoniata dalla vicenda dell’ospedale unico; serve perciò riscoprire gli 

interventi accumunanti, attraverso un lavoro sia tecnico che politico. Invita poi ad una riflessione sulla necessaria 

integrazione nel lavoro di vari strumenti di programmazione operanti a livello locale (IPA, GAL, CdS, PIA-R) e a riscoprire 

una vision comune d’area: come si sta facendo attraverso i progetti per il riordino territoriale con la LR 16/93, allo stesso 

modo si dovrebbe aviare una programmazione strategica sui temi della difesa idrogeologica, della banda larga e della 

difesa costiera. 

 

Il Presidente Cereser conferma che uno studio di prossima attivazione promosso dalla CdS dovrà fornire alcune risposte 

in merito a come dovrà configurarsi la realtà del territorio del VO all’interno della Città Metropolitana di Venezia, 

analizzando quale funzioni sarà più opportuno delegare ad un livello di area vasta e quali altre a livello locale: non esiste 

una ricetta di governance unica per tutti i territori. 

 

Il dott. Loris Pancino (CNA Venezia) propone, come già avanzato nelle precedenti sedute del tavolo di concertazione, di 

applicare il “test PMI” (strumento per comprendere i vantaggi/svantaggi di un progetto, di una norma o di una procedura 

in termini di ricadute per il mondo imprenditoriale) alle progettualità che saranno candidate dal territorio. Sulla scorta del 

lavoro già svolto sul tema anche dall’ing. Pegoraro (VeGAL), propone di creare un gruppo di lavoro pubblico – privato 

per sviluppare il test ed applicarlo così ai futuri progetti o provvedimenti promossi dagli enti pubblici: obiettivo ultimo sarà 

quello di rendere vincolante per l’ente pubblico il confronto con l’impresa in merito ai progetti selezionati. 

 

Il dott. Bassetto (VeGAL) passa all’illustrazione dei bandi sulle linee di intervento 5.2 e 5.3 del PAR FSC Veneto 

2007/13. 
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Il Presidente Cereser invita gli amministratori che hanno candidato i progetti dei rispettivi enti a fornire all’assemblea una 

dettagliata descrizione degli stessi e dei principali elementi distintivi e caratterizzanti le opere proposte. 

 

Avvengono le illustrazioni dei seguenti progetti per il bando della linea 5.2: 

- Silvia Conte, Comune di Quarto d’Altino - Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra il 

centro di Altino e il nuovo Museo archeologico con eliminazione delle barriere architettoniche (costo totale: € 

340.000, cofinanziamento: € 34.000); 

- Pasqualino Codognotto, Comune di San Michele al Tagliamento – Realizzazione di un percorso accessibile al 

faro di Bibione (costo totale: € 678.000, cofinanziamento: € 278.000); 

- Gianluca Falcomer, Comune di Cinto Caomaggiore – Miglioramento dell’accessibilità al parco regionale 

Reghena-Lemene. 

 

Seguono le illustrazioni dei seguenti progetti per il bando della linea 5.3: 

- Mauro Marchiori, Comune di San Stino di Livenza - Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico di San 

Stino di Livenza (costo totale: € 500.000, cofinanziamento: € 200.000); 

- Pasqualino Codognotto, Comune di San Michele al Tagliamento - Valorizzazione San Michele Vecchio (costo 

totale: € 850.000, cofinanziamento: € 350.000); 

- Andrea Cereser, Comune di San Donà di Piave – Rivitalizzazione del centro storico (costo totale: € 800.000); 

- Luigi Villotta, Comune di Portogruaro – Interventi di attuazione del PUT. Nuove aree di sosta tra via Valle e via 

Pio X (costo totale: € 4.100.000, cofinanziamento: € 3.100.000). 

 

Intervengono: 

- Luigi Villotta, Comune di Portogruaro: evidenzia la priorità già stabilita dal TdC dell’IPA nella seduta del 

12.6.2013 relativamente alla realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del centro storico di Portogruaro; 

- Giancarlo Pegoraro, VeGAL: relativamente al progetto di Quarto d’Altino evidenzia che sul territorio esistono 3 

musei nazionali (Altino, Concordiese a Portogruaro e del Mare a Caorle), 2 musei comunali attivi (della Bonifica 

e del Paesaggio) ed altri musei locali più piccoli, con i quali sarebbe opportuno – in prospettiva - condividere 

una progettualità con la Sovrintendenza, anche in virtù dei nuovi scenari avviati dal Ministro Franceschini e, a 

livello locale, con l’Osservatorio del paesaggio e il costituendo distretto culturale evoluto. Relativamente al 

progetto proposto dal Comune di S. Michele al Tagliamento, ne evidenzia le connessioni al progetto “Paesaggi 

italiani” e all’itinerario “Gira Tagliamento”; 

- i Sindaci di S.Michele al Tagliamento Codognotto e Cinto Caomaggiore Falcomer, relativamente alla linea 

d’intervento 5.3, ritirano le proposte presentate dai rispettivi Comuni; 

- Andrea Cereser, Comune di San Donà di Piave: sentita la proposta del vicesindaco di Portogruaro, ritira la 

candidatura avanzata dal proprio Comuni sulla linea d’intervento 5.3; 

- Dino Lazzarotto, Confcooperative: evidenzia le ricadute occupazionali che l’importo dei lavori del progetto 

proposto dal Comune di Portogruaro potrebbe generare; 
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- Mauro Marchiori, Comune di San Stino di Livenza, sottolinea le relazioni tra gli interventi previsti dal progetto e 

le ricadute positive che potrebbero avere per le attività commerciali del centro storico, anche grazie alla 

possibilità di poter creare nuovi spazi destinati ad attività di esercizi commerciali itineranti negli spazi pubblici; 

- Ada Toffolon, Comune di Annone, valuta positivamente il progetto di miglioramento dell’accessibilità al faro di 

Bibione, tenuto conto della strategicità del luogo che si intende rendere fruibile ad un più ampio target di 

visitatori e del volume di presenze turistiche che si registrano a Bibione; 

- Stefano Stefanetto, Comune di Eraclea, sostiene la necessità di candidare progettualità forti e di impatto 

sull’economia locale e che quelle candidate rispondono a questo requisito; 

- Giancarlo Pegoraro, VeGAL, relativamente ai possibili elementi da valutare per l’individuazione dei progetti, 

evidenzia, facendo sintesi dei risultati della discussione, i seguenti criteri: 

- rispondenza all’idea forza dell’Intesa Programmatica d’Area; 

- efficacia/efficienza del progetto a parità di costo; 

- più avanzato livello di progettazione; 

- disponibilità del Soggetto Attuatore/Comuni interessati al cofinanziamento (minimo o superiore) 

richiesto dal bando; 

- ambito costituito da Comuni a potenzialità turistica; 

- ricaduta per le imprese e i servizi dell’area; 

- ricaduta per le imprese e l’occupazione in sede di realizzazione dei lavori; 

- ricaduta in termini di sviluppo locale e di impatto socio-economico; 

- capacità dei progetti di accrescere la vitalità economico-sociale dei centri urbani (linea d’intervento 

5.3); 

- integrazione con i progetti in corso. 

 

Dopo una valutazione complessiva delle proposte progettuali, 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, del 

20.7.2009, del 26.8.2010 e del 12.6.2013; 

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

Venezia Orientale; 

- visti i bandi di cui all’attuazione dell’Asse 5 – linee d’intervento 5.2 e 5.3 del PAR FSC Veneto 2007/13 approvati con 

DGR n. 1420 del 5.8.2014, inerente lo stanziamento di fondi per progetti integrati d’area e di distretti turistici culturali 

e sostenibili e per la riqualificazione dei centri urbani dei comuni inseriti nelle 25 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 ai bandi dell’Asse 5 – linee d’intervento 5.2 e 5.3 

del PAR FSC Veneto 2007/13 approvato con DGR n. 1420 del 5.8.2014; 
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- adottare i seguenti criteri per l’individuazione dei progetti per la partecipazione ai bandi dell’Asse 5 – linee 

d’intervento 5.2 e 5.3 del PAR FSC Veneto 2007/13 approvato con DGR n. 1420 del 5.8.2014: 

o rispondenza all’idea forza dell’Intesa Programmatica d’Area; 

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 a potenzialità turistica; 

o ricaduta per le imprese e i servizi dell’area; 

o ricaduta per le imprese e l’occupazione in sede di realizzazione dei lavori; 

o ricaduta in termini di sviluppo locale e di impatto socio-economico; 

o capacità dei progetti di accrescere la vitalità economico-sociale dei centri urbani (linea d’intervento 

5.3); 

o integrazione con i progetti in corso; 

 

- stabilire, ai fini della partecipazione al bando dell’Asse 5 – linea d’intervento 5.2 del PAR FSC Veneto 2007/13 

approvato con DGR n. 1420 del 5.8.2014, i sottocitati progetti, nell’ordine di priorità elencato: 

 

Priorità Ente Titolo progetto 
Importo 

totale 

Cofinanziamento 

dell’ Ente 

Contributo 

PAR FSC 

n.1 
Comune di San Michele 

al Tagliamento 

Realizzazione di un 

percorso accessibile al 

faro di Bibione 

€ 469.000,00 € 187.700,00 € 281.300,00 

n. 2 
Comune di Quarto 

d’Altino 

Realizzazione di un 

percorso pedonale di 

collegamento tra il centro 

di Altino e il nuovo 

Museo Archeologico con 

eliminazione delle 

barriere architettoniche 

€ 338.616,12 € 33.861,61 € 304.754,50 

 

- stabilire, ai fini della partecipazione al bando dell’Asse 5 – linea di intervento 5.3 del PAR FSC Veneto 2007/13 

approvato con DGR n. 1420 del 5.8.2014, i sottocitati progetti, nell’ordine di priorità elencato: 

 

Priorità Ente Titolo progetto 
Importo 

totale 

Cofinanziamento 

dell’ Ente 

Contributo 

PAR FSC 

n.1 Comune di Portogruaro 

Interventi di attuazione 

del PUT. Nuove aree di 

sosta tra via Valle e via 

Pio X 

€ 2.430.000,00 € 1.430.000,00 € 1.000.000,00 
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n. 2 
Comune di San Stino di 

Livenza 

Riqualificazione degli 

spazi pubblici del centro  

storico di San Stino di 

Livenza 

€ 500.000,00 € 200.001,00 € 299.999,00 

 

 

 

- di evidenziare i seguenti elementi di compatibilità e rispondenza di ogni singolo intervento alle finalità e obiettivi 

di sviluppo locale: 

 

Elementi di 

compatibilità e 

rispondenza di ogni 

singolo intervento alle 

finalità e obiettivi di 

sviluppo locale 

San Michele al 

Tagliamento - 

Realizzazione di un 

percorso accessibile al 

faro di Bibione 

Quarto d’Altino - 

Realizzazione di un 

percorso pedonale di 

collegamento tra il 

centro di Altino e il 

nuovo Museo 

Archeologico con 

eliminazione delle 

barriere architettoniche 

Portogruaro - Interventi 

di attuazione del PUT. 

Nuove aree di sosta tra 

via Valle e via Pio X 

San Stino di Livenza - 

Riqualificazione degli 

spazi pubblici del 

centro  storico di San 

Stino di Livenza 

Linea d’intervento PAR FSC 

2007/13 
5.2 5.2 5.3 5.3 

Priorità 1 2 1 2 

Rispondenza all’idea forza 

dell’IPA 
Misure 1.3 e 1.6 DPA Misure 1.3, 1.4 e 1.6 DPA Misure 1.4 e 1.6 DPA Misura 1.4 DPA 

Più avanzato livello di 

progettazione 
Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto definitivo Progetto definitivo 

Disponibilità del Soggetto 

Attuatore/Comuni interessati 

al cofinanziamento (minimo o 

superiore) richiesto dal 

bando 

40,02 % 10,00 % 58,85 % 40,0002 % 

Ambito costituito da Comuni 

a potenzialità turistica 

(presenze turistiche 2013) 

5.726.029 152.253  38.310 4.972 

Ricaduta per le imprese e i 

servizi dell’area 

Coinvolgimento degli 

operatori alberghieri del 

litorale 

Miglioramento della 

fruizione della sede 

museale e dei servizi ad 

essa collegati 

Maggiori possibilità di 

accesso agli esercizi  

commerciali del centro 

storico, alle infrastrutture 

scolastiche, della sanità e 

della cultura 

Maggiori possibilità di 

accesso agli esercizi  

commerciali del centro 

storico  

Ricaduta per le imprese e 

l’occupazione in sede di 

realizzazione dei lavori 

Elevato importo dei lavori 

e conseguenti ricadute 

occupazionali da parte 

delle imprese esecutrici 

-- 

Elevato importo dei lavori 

e conseguenti ricadute 

occupazionali da parte 

delle imprese esecutrici 

-- 
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Ricaduta in termini di 

sviluppo locale e di impatto 

socio-economico 

Integrazione dell’offerta 

turistica del centro di 

Bibione e collegamento, 

attraverso l’itinerario del 

Tagliamento, con 

l’entroterra 

Aumento delle capacità di 

visita della nuova sede 

museale nazionale, 

attraverso l’accesso 

diretto dai centri urbani ed 

in collegamento con 

l’itinerario GiraSile 

Sviluppo delle attività 

commerciali in coerenza 

con il cambiamento della 

struttura distributiva e in 

contrasto 

all’allontanamento della 

residenzialità del centro 

storico 

Aumento dell’indotto degli 

esercizi commerciali del 

centro, diffusione di 

attività e manifestazioni 

culturali in estensione a 

quelle attualmente 

programmate 

Capacità dei progetti di 

accrescere la vitalità 

economico-sociale dei centri 

urbani 

-- -- 

Aumento della dotazione 

di parcheggi funzionali 

all’accesso al centro 

storico di Portogruaro 

Miglioramento della 

connessione degli spazi a 

servizio del centro in 

relazione alle attività 

civiche e commerciali 

Integrazione con i progetti in 

corso 

Progetti: Paesaggi italiani, 

Gira Tagliamento, 

recupero del Faro di 

Bibione, completamento 

dell’itinerario Bibione-Faro 

Progetti: Attivazione del 

museo archeologico di 

Altino, GiraSile 

Progetti: vari progetti di 

recupero del centro 

storico (Liston, Piazza 

Marconi, ecc.), di edifici 

storici (Palazzo Venanzio, 

Mulini, Chiesa S.Ignazio), 

eventi (Estate Musicale,  

Terre dei Dogi, Fiera 

S.Andrea, ecc.), 

rivitalizzazione 

commerciale, itinerari 

(GiraLemene) 

Progetti: vari progetti di 

recupero del centro 

storico, di edifici e  servizi 

(Teatro, centro servizi 

boso), eventi, 

rivitalizzazione 

commerciale (progetto 

3x1), itinerari 

(GiraLivenza) 

 

- modificare il Documento Programmatico dell’IPA della Venezia Orientale al paragrafo 5.1.1, con il contenuto 

della presente deliberazione; 

- aggiornare il Documento Programmatico dell’IPA della Venezia Orientale al paragrafo 5.1.2 relativamente al 

crono programma delle attività dell’IPA; 

- integrare l’elenco di progetti inseriti nel Documento Programmatico dell’IPA (paragrafo 5.1) con i progetti sopra 

elencati. 

La deliberazione viene approvata a maggioranza. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle 18,30. 

 

 

 

Il Soggetto Responsabile dell’IPA 

ViceSindaco del Comune di Portogruaro 

Luigi Villotta 

 

 


