Conferenza dei Sindaci del 22 novembre 2004
VERBALE
Il giorno 22 novembre 2004 alle ore 17,20 presso la sede del Municipio di Portogruaro si è
riunita la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale col seguente O.d.g:



Nomina del Presidente e del Vice presidente della Conferenza dei Sindaci;
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) della Conferenza dei Sindaci del Veneto
Orientale, ad esclusione dei Comuni di Cinto Caomaggiore e di Torre di Mosto.
Verbalizzano il GAL Venezia Orientale (Calasso), ente incaricato della funzione di Segreteria
della Conferenza dei Sindaci per la parte relativa alla LR 16/93, e il Comune di Portogruaro
(Sandron), per la parte relativa alla Sanità.
Si riportano di seguito gli interventi.
Sarto: Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Nel corso dell’ultima seduta era stato dato mandato ai sindaci Sarto e Menazza di verificare le
proposte delle due presidenze (L.16/93 e Sanità Sociale) e delle rispettive vicepresidenze.
Rispetto ai contatti con i Sindaci le posizioni non si sono del tutto chiarite. C’è concordia sulla
questione dell’alternanza dei territori e di unificare il periodo di durata della carica delle
presidenze proposto per 18 mesi.
Menazza: Si è cercato di definire le priorità delle due Conferenze e in particolare per la
Conferenza dei sindaci è stato redatto un documento (che viene distribuito ai presenti)
inerente gli indirizzi programmatici e i punti sostanziali.
Gobbo A.: è opportuno dare lettura a tale documento.
Menazza: procede alla lettura e apre successivamente il dibattito.
Teso: Ringrazia i sindaci Sarto e Menazza per il lavoro di stesura del documento. Il problema
della costa del Veneto orientale è un elemento prioritario che merita di essere inserito
all’interno del documento.
Dobbiamo cercare un’omogeneità nel Veneto orientale per quanto riguarda i servizi.
Condivido la necessità di stendere un documento forte, puntuale e specifico di indirizzo delle
strategie di sviluppo del V.O. e concordo sull’omogeneità delle due scadenze per le presidenze.
Sarto:Dopo l’elezione delle presidenze discuteremo i temi del documento.
Moro: Dobbiamo accordarci su alcune questioni. Le presidenze elette nella seduta odierna
lavoreranno alla stesura finale del documento.
Gobbo A: Bene avere la traccia degli indirizzi programmatici, ma è importante decidere i
tempi.
Visentin: E’ necessario darsi una scadenza per giungere ad un documento programmatico,
vanno fatte delle proposte per utilizzare al meglio la legge regionale.
Panegai: E’ opportuno avere unità di servizi nel V.O., ma dobbiamo confrontarci anche con il
vicino Friuli.
E’ necessario creare un ufficio di presidenza.

Menazza: Riassume le proposte emerse dalla discussione:
 definizione dei tempi delle due presidenze (18 mesi),
 affidamento al presidente del compito di elaborare un documento programmatico finale,
 creazione di un ufficio di presidenza.
Teso: Rinviamo la nomina dell’ufficio di presidenza e del vicepresidente ad una prossima
seduta della Conferenza da tenersi in gennaio 2005.
Menazza: Propone di passare alla votazione proponendo Antonio Bertoncello, sindaco di
Portogruaro alla presidenza della Conferenza per la legge 16/93 e Gaetano Loris Merli, sindaco
di Noventa di Piave, alla presidenza della Conferenza sanità e servizi sociali.
Moro: I presidenti potranno essere affiancati da un gruppo di lavoro (due rappresentanti dl
sandonatese e due del portogruarese) per lavorare sul documento programmatico.
Gobbo A: Propone alla presidenza della Conferenza sanità e servizi sociali il sindaco di San
Donà di Piave, Francesca Zaccariotto.
Viene quindi proclamato Presidente della Conferenza per la legge 16/93 Antonio Bertoncello,
sindaco di Portogruaro.
Alla presidenza della Conferenza sanità e servizi sociali viene eletto Gaetano Loris Merli,
sindaco di Noventa di Piave.
Null’altro essendoci da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,25.
Verbale a cura del
GAL Venezia Orientale

