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Verbale della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 18 gennaio 2006 
 
 

V E R B A L E 
 
 
Il giorno mercoledì 18 GENNAIO  2006 alle ore 17,00 presso la sede del Municipio di Portogruaro 
si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente odg: 
 

1. approvazione verbale della seduta del 21.12.2005 (parte riservata ai Comuni); 
2. Intesa Programmatica d’Area (IPA): fondi comunitari 2007/13; regolamento del Tavolo di 

Concertazione. 
3. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Eraclea, 
Pramaggiore e San Donà di Piave. Sono quindi rappresentate n. 17 Amministrazioni comunali. 
 
Sono presenti inoltre i seguenti Enti ed Associazioni del Veneto Orientale: CNA di Portogruaro 
Copagri di Venezia, ABA Bibione, Confcooperative, ANCE Venezia, Confcommercio S.Donà 
Jesolo,  CIA Venezia, Coldiretti P.gruaro, CCIAA venezia, CNA Portogruaro, ACA, Copagri di 
Venezia Unindustria Venezia, CISL Venezia Orientale, Confartigianato di Portogruaro e San Donà 
di Piave, IAL Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Gruaro, Fossalta di Portogruaro e Fossalta 
di Piave, GAL Venezia Orientale. 
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Giancarlo Pegoraro). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17,20. 

 
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della Conferenza. 

 
PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 21.12.2005 
� Bertoncello: il Presidente informa che il verbale della seduta precedente (del 21 dicembre 

2005) è stato inviato dal GAL Venezia Orientale per presa visione a tutti i Comuni e che non 
sono state ricevute proposte di integrazioni e/o modifiche. 
Il verbale  della seduta del 21.12.2005 viene approvato all’unanimità. 
 

SECONDO PUNTO: Intesa Programmatica d’Area (IPA): fondi comunitari 2007/13; 
regolamento del Tavolo di Concertazione. 
� Menazza: introduce collegando il presente incontro con quello tenutosi a dicembre 2005. 

Presenta l’IPA, un Piano che coglie le esigenze dell’area e le collega con le iniziative e le 
risorse regionali. Introduce i due punti da trattare oggi: fondi 2007/13 e regolamento (già 
distribuito in bozza nella precedente seduta ed approvato il quale si potrà approvare la 
costituzione del Tavolo di concertazione). Ricorda i tempi di attuazione. Invita quindi il    
dr. Ruggero Targhetta della società Euris, incaricata dal GAL Venezia Orientale di fornire 
assistenza tecnica sul progetto. 
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� Targhetta. Osserva che la partecipazione dei rappresentanti territoriali è fondamentale nella 
riuscita dell’IPA. Il percorso deve concludersi entro l’approvazione del prossimo bilancio 
regionale previsionale. In sintesi l’IPA è un documento di pianificazione strategica che si 
inserisce nell’ambito della programmazione regionale dal quale attinge per il suo 
finanziamento. Introduce la presentazione del pacchetto di aiuti 2007/2013 chiamato 
“Agenda 2007” per capire il mutamento che avranno le risorse comunitarie. Dal 1° gennaio 
2007 cesserà infatti l’obiettivo 2. Oltre a trovare le iniziative da realizzare servono infatti i 
fondi. Questo è il pacchetto comunitario. Un altro è quello derivato dai fondi dello sviluppo 
locale reso possibile dalla riforma del titolo V della Costituzione, trasferiti alle Regioni (ad 
es. ricevuti alcuni mesi fa e poi da trasferire al territorio sulla base dei progetti che 
perverranno). Propone che il tavolo di lavoro sia circolare. Introduce l’intervento della 
collega, dott.ssa Liliana Braggion. 

� Braggion. Illustra le prospettive finanziarie 2007/13, i 3 nuovi obiettivi comunitari le risorse 
richieste per l’UE per il periodo 2007/13, la strategia di Lisbona, le riforme da attuare, le 
diverse rubriche proposte dalla Commissione, i nuovi obiettivi, i fondi strutturali e gli 
strumenti finanziari delle altre Politiche comuni, i regolamenti sullo Sviluppo rurale e sulla 
pesca, le iniziative e le priorità tematiche e i territoriali finanziabili. 

� Menazza. Conclude osservando l’importanza di questo incontro ed apre il dibattito. 
� Michielli. Nella riunione precedente era stato stabilito che serve un progetto globale per tutti 

i comuni, con un tasso di innovazione notevole e condivisibile in Regione: prendere dal 
nostro territorio le cose più eclatanti (turismo, agricoltura, vino, logistico, industria). 
Sottolinea che va sviluppato un progetto unitario su un territorio in cui convivono turismo e 
altre peculiarità (agricoltura e pesca). 

� Targhetta. Precisa che i Comuni saranno chiamati a riflettere su quali infrastrutture servono 
e quali prospettive ha a disposizione questo territorio. 

� Pegoraro. Ricorda l’importanza di raccogliere sul territorio progetti strategici ed integrati, in 
quanto l’IPA non dovrà essere una “sommatoria” dei vari progetti che il territorio sarà in 
grado di esprimere. Ricorda inoltre che tutti gli Enti ed Associazioni presenti partecipano, 
direttamente o per il tramite delle rappresentanze regionali, nei vari Tavoli di concertazione 
regionali in cui si decidono le politiche 2007/13: a livello locale il Tavolo di concertazione 
che si va istituendo deve confrontarsi con i rapp.ti che siedono nei Tavoli regionali facendo 
realmente squadra. Infine rileva la necessità di rafforzare il dialogo con la Regione, mai di 
fatto avviato. 

� Bertoncello. Informa che il gruppo Pirelli Re a breve comincerà le opere di urbanizzazione 
nell’ex raffineria, per realizzare una grande zona industriale e che attualmente sta mappando 
le attività economiche. Continua dicendo che si sta lavorando sul polo logistico e su un 
futuro polo tecnologico: ciò non dovrà limitarsi a Portogruaro, ma coinvolgere anche le zone 
limitrofe. Concorda sul fatto che questo territorio ha un deficit di rappresentatività politica. 

� Michielli. Osserva che Portogruaro negli ultimi 5 anni ha attraversato un momento di grande 
fervore, ma che si devono evitare gli errori commessi nel passato. 

� Valerio. Osserva che il concetto della qualità della vita è molto importante e ricorda come  
l’agricoltura contribuisca in tal senso. 

� Menazza: Ricorda che durante la seduta precedente la Conferenza si era data un 
cronoprogramma che va rispettato per la costituzione del Tavolo di concertazione a breve 
termine, passando alla nomina dei suoi Rappresentanti e  per la scelta dei progetti da inserire 
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nell’IPA. Sul Regolamento del tavolo di concertazione che è stato distribuito, osserva che se 
ci sono osservazioni, vanno segnalate per iscritto al GAL Venezia Orientale. 

� Codognotto: Chiede il numero dei rapp.ti per i Comuni nel Tavolo di concertazione. 
� Menazza: Conferma che  tutti i Comuni siederanno al Tavolo.  

 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale. 
 
 


