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Verbale della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 24 maggio 2006 
 
 

VERBALE 
 
 
Il giorno mercoledì 24 maggio 2006 alle ore 18,00 presso la sede del Municipio di Portogruaro si è 
riunita la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente odg: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente (5 aprile 2006); 
2. sede della Conferenza dei Sindaci; 
3. fondi LR 16/93 agroalimentare 2006; 
4. gruppo di regia della Conferenza dei Sindaci; 
5. avanzamento progetti LR 16/93 anno 2005 (energia, carta d'identità, rassegna stampa, 

Abramo); 
6. completamento assegnazione fondi LR 16/93 anno 2006; 
7. trasferimento alloggi dello Stato ai comuni. Problematiche; 
8. attività Fondazione Musicale Santa Cecilia;  
9. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Caorle, Concordia 
Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro e Pramaggiore. Sono 
quindi rappresentate n. 12 Amministrazioni comunali. 
 
Sono presenti inoltre i Rapp.ti della Fondazione Musicale S.Cecilia (in merito all’8° punto all’odg) 
e i Consiglieri Regionali Diego Cancian, Giampietro Marchese, Daniele Stival e Moreno Teso. 
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Giancarlo Pegoraro). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,15. 
 
Si passa alla trattazione dell’o.d.g.. 

 
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della Conferenza. 
 
PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 5 aprile 2006 
� Bertoncello: il Presidente informa che il verbale della seduta precedente (del 5 aprile 2006) 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 5.4.2006  viene approvato all’unanimità. 

 
SECONDO PUNTO: sede della Conferenza dei Sindaci 
� Bertoncello: informa che la Regione Veneto ha stanziato un contributo straordinario per la 

sede della Conferenza di 490.000 euro nel capitolo di bilancio di previsione 2006 U00007. 
Inoltre l’intervento del Comune di Portogruaro denominato “Ristrutturazione della palazzina 
per uffici del comparto “Ex Polifosfati” è stato ammesso, a  seguito di istruttoria bancaria, 
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ad agevolazione per un importo pari a 516.000,00 euro con fondi del Patto Territoriale. Per 
la redazione del progetto esecutivo in fase di ultimazione (ristrutturazione, allestimenti e 
arredamenti) il Comune di Portogruaro e la Conferenza dei Sindaci stanno concordando con 
il GAL Venezia Orientale le disposizioni interne. 

 
TERZO PUNTO: fondi LR 16/93 agroalimentare 2006 
� Bertoncello: informa che è stata inviata  alla Regione Veneto - Direzione Agricoltura una 

richiesta di incontro in merito ai progetti per la promozione dell’agroalimentare tipico del 
veneto orientale (50.000 euro da bilancio di previsione 2006 capitolo U0038 voce 
“promozione dell’agroalimentare tipico del veneto orientale LR 16/93). Informa inoltre che 
la Conferenza è in attesa di una relazione da parte della Regione sulle assegnazioni fatte 
negli anni precedenti. 

� Menazza: osserva che negli anni precedenti nel bilancio regionale i fondi LR 16/93 per 
l’agroalimentare sono stati assegnati direttamente alla CCIAA di Venezia. “Vorremmo che  
la CCIAA si coordinasse con la Conferenza dei Sindaci sull’utilizzo di questi fondi per il 
V.O. Quest’anno ci sono infatti a disposizione 50.000 euro: dobbiamo capire a chi vengono 
assegnati e come vengono gestiti”. Ricorda inoltre che è in corso di attuazione il progetto 
denominato “Parco alimentare del Veneto Orientale”, cofinanziato dalla Conferenza dei 
Sindaci. 
La Conferenza dei Sindaci resta in attesa di una relazione sulle assegnazioni effettuate dalla 
Regione Veneto e delle modalità di spesa dei fondi a bilancio 2006. 

 
QUARTO PUNTO: Gruppo di regia della Conferenza dei Sindaci 
� Bertoncello: ricorda che a suo tempo (le nomine risalgono al 2.3.2005) il Gruppo di regia 

era formato dai Sindaci Bertoncello, Menazza, Visentin, Moro e Teso; l’attività del Gruppo 
di Regia si è però interrotta quasi subito a seguito delle dimissioni dei Sindaci Teso e Moro. 
Si tratta di capire se il Gruppo di regia vada integrato o rinominato e quando (subito o allo 
scadere del mandato dell’attuale presidenza della Conferenza). 

� Bagnariol: osserva che il problema della Conferenza dei Sindaci è che alcuni Comuni non si 
sentono rappresentati, nè dalla Conferenza, nè dal Gruppo di regia e che quindi il problema 
stia a monte. 

� Bertoncello: ricorda che il Gruppo di regia aveva lo scopo di coordinare il portogruarese con 
il sandonatese, per relazionarsi in modo efficace con la Regione e gli altri enti 
sovracomunali, oltrechè seguire i finanziamenti per l’area. “Se volevamo dare importanza 
operativa alla Conferenza dei Sindaci, la suddivisione del lavoro all’interno di un Gruppo 
poteva essere utile: la Conferenza dei Sindaci si trova ad operare con 20 comuni che hanno 
vari interessi ed è quindi difficoltoso operare congiuntamente in maniera strategica”. 
La Conferenza dei Sindaci rinvia la nomina del Gruppo di Regia. 

 
QUINTO PUNTO: progetti LR 16/93 anno 2005 (energia, carta d'identità, rassegna stampa, 
Abramo) 
� Menazza: fornisce un aggiornamento di quanto emerso nel Tavolo di concertazione 

dell’Intesa Programmatica d’area (costituzione del Tavolo, sua composizione, presidenza, 
organizzazione, obiettivi generali) per i consiglieri regionali sull’IPA. Osserva che la 
volontà dei Sindaci è di condividere la strategia di sviluppo e la progettualità. Osserva 
inoltre che, a differenza delle altre 8 IPA venete, quella del Veneto Orientale sarebbe l’unica 
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che potrebbe interessare anche le aziende. In questo senso anche la partecipazione della 
CCIAA al Tavolo di concertazione dell’IPA ci pare un segnale importante, considerato che 
la CCIAA non aveva sottoscritto il Patto. Per quanto riguarda i settori d’intervento abbiamo 
evidenziato degli assi di indirizzo (turismo, settore manifatturiero, servizi) sui quali 
vorremmo che il territorio si esprimesse con progetti strategici. Rimane aperto il tema delle 
infrastrutture sulla mobilità (ferrovia e autostrada) che va affrontato con la Regione: per 
questo riteniamo importante la collaborazione dei Consiglieri regionali. 

� Marchese: commenta i progetti della terza corsia autostradale e della metropolitana di 
superficie. Osserva inoltre la necessità che la LR 16/93 affronti il problema della 
disgregazione dei comuni che vogliono cambiare regione. “La questione è: come il Veneto 
attua un trasferimento di risorse e poteri ai Comuni per evitare queste ‘fughe’? L’uso della 
16/93 modificata dovrebbe essere visto anche in quest’ottica”. 

� Bertoncello: “questo è un tema che si sta dibattendo da molto tempo. In questi giorni è 
esplosa la questione che la regione FVG liberalizza le attività commerciali e il Veneto no. 
La questione dev’essere affrontata in primis tra regioni”. 

� Ruzzene: osserva che i Consiglieri regionali locali devono attivarsi per affrontare questi 
problemi. 

� Teso: rileva la necessità di conoscere come vengono utilizzate le risorse trasferite dalle 
regioni a statuto speciale, alle regioni a statuto ordinario per i comuni di confine. 

� Menazza: “i finanziamenti vanno dirottati in linee strategiche d’intervento. E’ per questo che 
stiamo cercando di fare l’IPA. Bisogna cogliere i mutamenti in essere nel territorio 
(referendum per il cambio di Regione) per gestire meglio le risorse a disposizione”. 

� Teso: chiede come mai non viene fatta la terza corsia nel Veneto Orientale e perché non ci 
sia una presa di posizione della Conferenza dei Sindaci. “Le risorse che potremmo sbloccare 
con la realizzazione dei due caselli autostradali sarebbero enormi”.  

� Menazza: “su alcune questioni bisognerebbe che il territorio si impegnasse e partecipasse 
alle decisioni. Per esempio: la ferrovia ad alta velocità che impatto avrà sul territorio”? 

� Marchese: osserva che la terza corsia sia un’opera prioritaria rispetto alla ferrovia ad alta 
velocità. 

� Pegoraro: ricorda che i Comuni entro domani (25.5.2006) dovrebbero inviare al GAL i 
progetti, almeno a livello di preliminare, da inserire nell’IPA e che l’11.7.2006 scade il 
bando LR 13/99. “Ad oggi le proposte pervenute, nonostante il percorso dell’IPA sia stato 
avviato a settembre 2005, sono poche e non tutte esattamente strategiche. Basta ricordare 
l’esito istruttorio del bando 2005 della LR 13/99. Questo è un problema che va affrontato: 
non si costruisce un’IPA con ‘idee’, ma servono progetti cantierabili per confrontarsi con la 
Regione”. 

� Bagnariol: “i comuni piccoli non hanno le persone che scrivono i progetti, così come non 
hanno neanche le risorse per inviare i dati sul progetto ‘energia’. I progetti da inserire 
nell’IPA dovrebbero essere solo d’area”. 

� Piovesan: “ritornando alle questioni sollevate dai consiglieri regionali, gli enti interlocutori 
(comuni, regione, autovie, etc.) non sono in grado di risolvere i problemi locali. Però nella 
LR 16/93 potevano essere riservate delle risorse da destinare a progetti, ad es., sulla 
mobilità. E’ importante fare dei ragionamenti a favore della compattezza del territorio con la 
soluzione di alcune problematiche, in primis quella della mobilità (terza corsia). Poi invece 
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si raccolgono altri progetti in altri settori (sociale, sanitario ..): dobbiamo quindi individuare 
progetti subordinati alle strategie generali del territorio”. 

� Menazza: “se vogliamo dare una risposta più efficace anche ai comuni che non hanno le 
risorse umane per progettare nell’IPA, potremmo usare delle risorse proprio destinandole a 
questo tipo di assistenza. Serve qualche professionista che giri per i comuni e che traduca le 
proposte o necessità dei comuni in progetti”.  

� Cuzzolin: riporta l’attenzione sulla questione energetica legata agli edifici pubblici, come 
ipotesi di progetto d’area. 

� Perissinotto: si compiace di quello che la Conferenza sta facendo per l’istituzione dell’IPA e 
per gestire lo sviluppo del territorio. “Considerato che il Patto esiste ancora, utilizziamolo 
per quello che può fare visto che può ancora gestire i fondi della LR 13/99. Ricordo inoltre 
che le pratiche vanno seguite fino alla fine”. Ricorda inoltre che il progetto SIT aveva 
ottenuto un finanziamento per circa 5 miliardi di lire e che la Regione sollecita proposte per 
riutilizzare quei soldi, altrimenti li destinerà ad altro. “Sarebbe grave che li perdessimo. 
Vorremmo utilizzarli per un progetto che riguarda una serie di interventi strutturali a favore 
del sistema viario/ferroviario qui a Portogruaro. Il 31 maggio alle ore 18 ci sarà un Tavolo di 
concertazione del Patto Territoriale per approvare il riutilizzo di questi fondi”. 

� Bertoncello: ringrazia i Consiglieri regionali, che lasciano la seduta, della partecipazione. 
� Pegoraro: fornisce un sintetico aggiornamento sugli altri progetti (energia, carta d'identità, 

rassegna stampa, Abramo). 
� Cuzzolin: rileva che, per quanto riguarda il progetto sull’energia, il monitoraggio è stato 

effettuato su quasi tutti i comuni. Informa che il lavoro si chiuderà con una presentazione 
che si terrà a Jesolo il 15 giugno p.v.. Illustra le difficoltà degli uffici tecnici a reperire ed 
inviare i dati che mancano: mancano ancora i dati di 7 comuni, che se vengono inviati entro 
i primi giorni di giugno, possono essere ancora inseriti nel monitoraggio. 

� Bertoncello: chiede di verificare la possibilità di una proroga al progetto sul servizio di 
rassegna stampa per i Comuni, servizio che è stato attivato in forma sperimentale. 

� Menazza: ricorda che il progetto Abramo riguarda la gestione dei rinnovi dei permessi di 
soggiorno per gli stranieri e che il progetto è stato in parte finanziato dalla L. 16/93 ed in 
parte con fondi provinciali. “Questo progetto sta riscuotendo enorme successo in termini di 
risultati sul territorio, gestendo un numero considerevole di pratiche. Ha collaborato anche il 
personale del sindacato, della Prefettura e della Questura. Un problema sollevato più volte è 
che i fondi messi a disposizione della Provincia si esauriscono il 31 maggio 2006”. 

� Bertoncello: “ora è in essere una convenzione tra il Ministero degli Interni e le Poste 
italiane, in base alla quale questi progetti dovrebbero essere gestiti dalle Poste. La 
Conferenza dei Sindaci intende continuare il progetto Abramo in forma sperimentale 
anziché interrompere il progetto a fine maggio 2006”. 

� Menazza: “attualmente lo sportello è solo a Portogruaro e quindi si accentra qui tutto il 
lavoro. Si ipotizza di aprire uno sportello anche nel sandonatese a Jesolo, in collaborazione 
con la questura di Jesolo”. 

� Bertoncello: “per quanto riguarda il progetto Carta d’identità carta elettronica, occorre 
quantificare i costi affinché ogni comune si attrezzi. E’ stata fatta un’indagine sui costi e sui 
tempi, oggetto di uno studio di fattibilità. Dobbiamo ancora verificare quali obblighi devono 
rispettare i comuni per erogare questo servizio”. 
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SESTO PUNTO: completamento assegnazione fondi LR 16/93 anno 2006; 
� Bertoncello: ricorda che restano da assegnare 25.000 euro a valere sui fondi LR 16/93 per 

l’annualità 2006 e che tali fondi vanno spesi entro marzo 2007. Informa inoltre che 
Portogruaro Campus ha avanzato una richiesta di contributo per costruire una banca dati 
sulle tesi di laurea a disposizione e organizzare un ciclo di incontri tra i docenti e il 
territorio. 

� Ruzzene: esprime interesse per la proposta di Portogruaro Campus. 
� Cuzzolin: “in sede di predisposizione dei progetti per l’inserimento nell’IPA o nei bandi LR 

16/93 è emersa la carenza sia di idee forti che di progetti veri e propri. Propongo che il GAL 
Venezia Orientale predisponga un progetto quadro per la predisposizione di alcuni studi di 
fattibilità/progetti preliminari”. 
La Conferenza dei Sindaci rinvia la decisione ad una prossima seduta. 

 
SETTIMO PUNTO: trasferimento alloggi dello Stato ai comuni. Problematiche; 

La Conferenza dei Sindaci rinvia la decisione ad una prossima seduta. 
 
OTTAVO PUNTO: attività Fondazione Musicale Santa Cecilia 

La Conferenza dei Sindaci rinvia la decisione ad una prossima seduta. 
 
NONO PUNTO: varie ed eventuali 
� Bertoncello: propone che la prossima seduta si tenga a metà giugno e che affronti anche la 

questione della gestione dei rifiuti a livello provinciale.  
 
La seduta è tolta alle ore 19,50. 
 
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale. 
 
 


