Verbale della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 22 febbraio 2006
VERBALE
Il giorno mercoledì 22 FEBBRAIO 2006 alle ore 16,00 presso la sede del Municipio di
Portogruaro si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

approvazione verbale della seduta del 18.1.2006;
azioni comuni per il risanamento atmosferico;
relazione sull’avanzamento dei progetti;
aggiornamento versamenti quote a carico dei Comuni anni 1998, 1999, 2004 e 2005;
approvazione quota per l’anno 2006 a carico dei Comuni;
proposte per l’utilizzo dei fondi 2006 bilancio Regione Veneto;
integrazione Gruppo di Regia della Conferenza dei Sindaci;
concessione patrocini e contributi ad eventi ed iniziative per il 2006;
varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Cinto
Caomaggiore, Eraclea, Jesolo, San Michele al Tagliamento. Sono quindi rappresentate n. 16
Amministrazioni comunali.
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Giancarlo Pegoraro) che distribuisce un documento
contenente informazioni ed aggiornamento sui vari punto all’o.d.g.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16,35.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della Conferenza.
PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 18 gennaio 2006
Bertoncello: il Presidente informa che il verbale della seduta precedente (del 18 gennaio
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 18.1.2006 viene approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO: azioni comuni per il risanamento atmosferico
Bertoncello: invita l’Ass. Simonella, coordinatore del Gruppo di lavoro della Conferenza dei
Sindaci, a relazionare sull’argomento.
Simonella: illustra l’attività svolta dal Gruppo di lavoro e una proposta di convocazione di
un incontro per il 28 febbraio 2006 alle ore 16,00 tra Comuni, ARPAV, ATVO e Provincia
di Venezia nell’obiettivo di coordinare le iniziative nel Veneto Orientale per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico.
Elenca inoltre una serie di ipotesi tecniche (limitazione del traffico, trasporti pubblici,
campagne di informazione, liberalizzazione A4 al traffico pesante, completamente rete
itinerari ciclabili, finanziamenti, certificazione energetica degli immobili, bollino verde,
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regolamenti edilizi) da analizzare nel corso dell’incontro proposto. Chiede quindi il mandato
della Conferenza ad organizzare l’incontro proposto, nell’obiettivo finale di giungere ad un
protocollo d’intesa tra Conferenza e Provincia.
Contarin: conferma l’interesse a partecipare al Gruppo di lavoro, illustra alcune iniziative
del Comune di San Donà di Piave e conferma disponibilità a trovare azioni comuni. In tal
senso ricorda esito incontro del Tavolo zonale e le problematiche emerse in tale sede. Rileva
in particolare le problematiche che nascono in occasioni delle chiusure del traffico.
Visentin. Dall’esame delle soluzioni proposte osserva che si tratta di palliativi, che non
risolvono un problema la cui soluzione richiede interventi concreti su tutta la pianura
padana. Osserva la non correttezza dei dati in corso di rilevazione da parte dell’ARPAV.
Cuzzolin: servono azioni che ci cautelino da un lato, ma che siano efficaci dall’altro.
Simonella: occorre trovare condivisione su alcune scelte.
Visentin: le proposte del Gruppo di lavoro sono proposte a medio-lungo termine. Servono
però anche azioni urgenti per trovare delle alternative alle iniziative del Tavolo zonale.
Bertoncello: facciamo fatica a far capire ai cittadini le iniziative che dobbiamo adottare,
soprattutto se nei comuni limitrofi certe azioni non vengono applicate. Procedere con questa
impostazione serve per sensibilizzare il cittadino e soprattutto per iniziare un percorso.
Menazza: dobbiamo dare una risposta a questo problema, attualmente e subito dai Comuni
che sono in fascia A, poi via via anche dagli altri. Non risolveremo il problema con queste
iniziative, ma ci presentiamo ai cittadini in maniera coordinata.
Tallon: andrebbero verificate delle soluzioni tecnologiche per risolvere il problema.
Baita: intravede il pericolo di aumentare i costi al cittadino (bollini, ecc.). Vanno inoltre
affrontate le vere fonti del problema dell’inquinamento.
Panegai: condivide lo sforzo del Gruppo di lavoro. Serve però un passo in avanti: al
cittadino occorre dare delle alternative se gli vengono posti dei limiti; occorre inoltre
verificare se nei prossimi anni si debba investire sull’acquisto di mezzi e strumenti non
inquinanti. In sintesi andrebbe valutato come tener conto dell’effetto economico.
Moro: nel dibattito individua proposte molto interessanti. Questo è un problema che va
affrontato e risolto insieme. Bene la riunione del 28 febbraio 2006. Andrebbe però centrata
la proposta su soluzioni diverse dalla limitazione del traffico: le sperimentazioni effettuate
dimostrano infatti che non sono efficaci. Servono proposte che vadano nelle direzioni
auspicate dai Sindaci Panegai e Tallon. Per quanto riguarda il controllo delle caldaie non mi
risulta che la Provincia non stia provvedendo. Si dovrebbe inoltre lavorare sui regolamenti
edilizi.
Valerio: le amministrazioni devono dare un segnale alla Provincia che limitare il traffico in
un piccolo comune ha un impatto diverso da quello che avrebbe in città più grandi. I nostri
comuni possono riuscire a stabilire una proposta pilota.
Viene quindi stabilito di procedere con l’invio della comunicazione presentata in vista
dell’incontro del 28.2.2006.
TERZO PUNTO: relazione sull’avanzamento dei progetti
Bertoncello: invita il Sindaco Menazza a relazionare sul progetto “IPA”.
Menazza: illustra l’attività svolta e le prossime tappe. Propone una struttura tipo del
Documento programmatico da centrare su determinati “assi”: Mobilità, reti e trasporti;
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Valorizzazione turistica del litorale e dell’entroterra; Qualità della vita, impresa e servizi
locali; Assistenza tecnica).
Propone quindi la realizzazione di un workshop di lavoro, cui seguirà la presentazione dei
progetti. Quindi la valutazione del Tavolo di concertazione sulle priorità. Informa
dell’attività svolta per coinvolgere CCIAA e Provincia di Venezia.
Ricorda infine il negativo esito dell’istruttoria regionale sull’ultimo bando della LR 13/99.
Piovesan: andrebbero verificate le motivazioni addotte dalla Regione sull’istruttoria della
LR 13/99. Ricorda poi che eravamo tutti d’accordo che non dovevamo presentare progetti
lacunosi per evitare bocciature. Sono invece stati presentati dei progetti che sapevamo avere
dei problemi: i nuovi criteri che ci daremo devono essere più selettivi.
Menazza: ricorda che nel bilancio 2006 la Regione ha previsto un rifinanziamento della LR
13/99. Osserva di aver portato questo esempio solo per segnalare l’evidente insuccesso della
strategia adottata, da superarsi tramite l’IPA.
Perissinotto: osserva come l’esito del bando LR 13/99 sia stato un insuccesso di tutti e che
serva un cambiamento di approccio. Si devono predisporre prima i progetti, avere il tempo
di migliorarli con l’aiuto di esperti e giungere preparati alle scadenze. Plaudo quindi all’IPA
che il Sindaco Menazza sta portando avanti, perché questo strumento consentirà di risolvere
questa mancanza progettuale strategica.
Panegai: chiede a Menazza se il ruolo della CCIAA sia integrativo o sostitutivo a quello
delle categorie nell’IPA. Osserva infatti che la LR 13/99 insegna che la condivisione con le
categorie e i sindacati è importante.
Menazza: le decisioni vengono prese dal Tavolo di concertazione cui partecipano le
categorie. Anticipa che ci sarà una verifica, Comune per Comune, delle opere inserite nel
piano triennale delle OO.PP. per costruire una banca dati territoriale utile per arrivare a
scelte strategiche per l’area. Chiede infine una proroga per l’attuazione del progetto a giugno
2006. Auspica infine che la Provincia di Venezia e la CCIAA aderisca all’IPA.
Bertoncello: elenca sinteticamente l’avanzamento di tutti gli altri progetti, come risulta dalle
relazioni allegate nella documentazione distribuita.
La Conferenza dei Sindaci approva la proroga per l’attuazione dei progetti “Intesa
Programmatica d’Area”, Energie rinnovabili e risparmio energetico”, “Carta d’indentità
elettronica”, “Rassegna stampa” e “Abramo” dal 30 marzo 2006 al 30 giugno 2006 e
delega il Presidente della Conferenza stessa a trasmettere formale richiesta agli Uffici
competenti della Regione Veneto. La rendicontazione delle spese sostenute da ciascun ente
attuatore (Comuni di Musile di Piave, Portogruaro e Noventa di Piave) dovrà in ogni caso
pervenire al Comune di Portogruaro entro il 15 giugno 2006.
QUARTO PUNTO: aggiornamento quote a carico dei Comuni anni 1998, 1999, 2004 e 2005.
Bertoncello: come risulta dalla relazione allegata nella documentazione distribuita risulta
che alcuni non hanno ancora provveduto al versamento delle quote relative agli anni 1998,
1999, 2004 e 2005. Invita quindi i Comuni a provvedere in tal senso mediante il versamento
al Comune di Portogruaro, che funge da tesoreria.
Menazza: invita i Comuni che non vi hanno ancora provveduto al versamento delle quote
stabilite dalla Conferenza.
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La Conferenza dei Sindaci delega il Presidente della Conferenza stessa a sollecitare con un
ulteriore comunicazione i Comuni al versamento delle quote relative agli anni 1998, 1999,
2004 e 2005.
QUINTO PUNTO: approvazione quota per l’anno 2006 a carico dei Comuni
Bertoncello: informa che la somma residua disponibile attualmente ammonta a 20.869,75
euro e propone che anche per l’anno 2006 la quota rimanga pari a 500 euro per ciascun
comune.
Menazza: dalla somma residua (20.869,75 euro) va detratto il cofinanziamento della
Conferenza dei Sindaci (10.000 euro per il 2005) concesso al progetto Interreg “Tipinet”
recentemente approvato dalla Regione e che verrà presentato il 14.3.2006.
La Conferenza dei Sindaci approva per l’anno 2006 una quota di 500,00 euro a carico di
ciascun Comune per il funzionamento della Conferenza stessa. Delega il Presidente della
Conferenza a comunicare ai Comuni ambito della Conferenza l’ammontare della quota per
l’anno 2006 e le modalità per il relativo versamento al Comune di Portogruaro.
SESTO PUNTO: proposte per l’utilizzo dei fondi 2006 bilancio Regione Veneto
Bertoncello: illustra le somme disponibili (100.000 per le spese di funzionamento, 50.000
per la promozione dell’agroalimentare tipico, 490.000 quale contributo straordinario per la
sede) e le azioni condotte mediante emendamenti da parte dei Consiglieri regionali.
Moro: propone degli interventi per sostenere il settore avicolo a seguito delle problematiche
causate dall’influenza aviaria.
Menazza: informa di aver sentito il Consigliere Stival il quale ha riferito che per l’utilizzo di
tale somma dovrà essere predisposto un progetto.
Piovensa: ripropone il finanziamento della xiloteca in vista del prossimo convegno nazionali
con Federlegno che si terrà a giugno 2006.
Bertoncello: ricorda che a fine 2005 era stata inviata una comunicazione in Regione con la
quale si chiedeva un contributo straordinario sulla LR 16/93 anno 2006 per l’allestimento
della sede conferenza, oltre che le spese per il funzionamento e la realizzazione di progetti.
La Regione ha concesso un contributo straordinario di 490.000 per la sede. Ricorda che in
fase di progettazione mancavano 150.000 euro, inizialmente messi a disposizione dal
Comune di Portogruaro e ora da stornare.
Cuzzolin: 490.000 euro aggiuntivi per la sede sembrano tanti: potrebbe essere prevista una
variazione di bilancio.
Menazza: Ricorda che per l’allestimento della sede i fondi arrivano dalla rimodulazione del
Patto e che questi 490.000 euro sono vincolati dalla Regione per la sede.
Bertoncello: informa che il Comune di Fossalta di Piave ha presentato un progetto per il
funzionamento del Patto che chiede al Sindaco Perissinotto di presentare.
Perissinotto: presenta una proposta di progetto legata al funzionamento dell’Ufficio del
Patto che deve proseguire le pratiche di finanziamento (sono da distribuire ancora circa 10
milioni di euro alle imprese). Il progetto consentirebbe all’Ufficio un’apertura in 2
gg/settimana per dare informazioni alle imprese e seguirle nella redazione delle pratiche per
ultimare le pratiche della gestione del Patto. Sono necessari 25.000 euro. L’anno scorso il
funzionamento dell’Ufficio è stato possibile mediante il contributo fornito dai Comuni di
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Meolo, Portoguraro e Musile di Piave convenzionati con il Comune di Fossalta di Piave per
la gestione dei 3 progetti rimodulati.
Menazza: ricorda che l’attività di segreteria alla Conferenza dei Sindaci svolta dal GAL
Venezia Orientale con le risorse della LR 16/93 annualità 2005 si è conclusa al 31.12.2005.
La relazione sull’attività svolta è inserita nella documentazione fornita. Per il 2006 propone
l’affidamento dell’attività di segreteria per complessivi 50.000 euro.
La Conferenza dei Sindaci approva la realizzazione di due progetti nell’ambito della LR
16/93 per l’’annualità 2006:
1. attività di segreteria e assistenza tecnica alla Conferenza dei Sindaci del Veneto
Orientale. Soggetto attuatore: GAL Venezia Orientale. Costo del progetto:
50.000,00 euro, a valere sulle risorse della LR 16/93 per l’’annualità 2006;
2. attività di informazione nel territorio del Patto Territoriale della Venezia Orientale.
Soggetto attuatore: Comune di Fossalta di Piave. Costo del progetto: 25.000,00
euro, a valere sulle risorse della LR 16/93 per l’’annualità 2006.
Nel dettaglio tali progetti prevedono:
N.

Titolo progetto

Contenuti del progetto

Tipologia di costo

1

Segreteria della
Conferenza dei
Sindaci del
Veneto
Orientale

Personale,
consulenze,
comunicazione,
spese generali

2

Attività di
informazione
nel territorio del
Patto
Territoriale
della Venezia
Orientale

Gestione archivio, protocollo,
convocazioni e verbalizzazioni sedute
della Conferenza; predisposizione di un
rapporto sull’attività svolta dalla
Conferenza dei Sindaci; attività di
comunicazione esterna; gestione
amministrativa dei fondi della LR 16/93.
Favorire lo sviluppo dell’area
attraverso: la realizzazione di Rapporti
con il Ministero Attività produttive e con
i comuni beneficiari della prima
rimodulazione del Patto e da
definanziamento del progetto SIT; attività
di informazione alle imprese dell’area.

Personale,
consulenze, spese
generali, missioni
e cancelleria

Ente
attuatore
GAL Venezia
Orientale

Comune di
Fossalta di
Piave

Costo tot. €
50.000,00

25.000,00

La Conferenza delega quindi il Presidente a comunicare l’esito di tale deliberazione agli
Uffici competenti della Regione Veneto per l’ottenimento dell’approvazione formale
sull’utilizzo delle risorse dell’annualità 2006 della LR 16/93.
La Conferenza stabilisce infine di rinviare alla prossima seduta la decisione sull’utilizzo
degli ulteriori 25.000 euro a valere sull’annualità 2006 della LR 16/93.
SETTIMO PUNTO: Integrazione gruppo di regia della Conferenza dei Sindaci
Bertoncello: rileva che la sua nomina risale a fine 2004. Ricorda infine la necessità di
integrare il gruppo di Regia nelle aree in cui erano stati nominati i Sindaci Moro e Teso.
Menazza: ricorda che era stato indicato un preciso percorso di lavoro per la Conferenza e
che da molti mesi questo non viene portato avanti interamente perché il Gruppo di regia è di
fatto dimezzato. In alcuni settori quindi, come Conferenza, non si interviene in modo
incisivo. Serve l’integrazione del Gruppo di regia per non scaricare tutta la gestione sul
Presidente. L’esito dell’iter sulla Provincia della Venezia Orientale ci spinge inoltre a
rafforzare la Conferenza.
La Conferenza dei Sindaci rinvia la nomina alla prossima seduta e delega il Presidente a
formulare in tale sede una proposta, sentite le disponibilità dei Sindaci.
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OTTAVO PUNTO: Concessione patrocini e contributi ad eventi ed iniziative per il 2006
Pegoraro: nel Rapporto sull’attività 1993-2005 distribuito nella precedente seduta della
Conferenza sono indicate le attività patrocinate e i contributi erogati.
Bertoncello: osserva che i Comuni dovrebbero presentare delle proposte.
La Conferenza dei Sindaci rinvia la trattazione del punto all’odg alla prossima seduta e
delega il Presidente a formulare in tale sede una proposta.
OTTAVO PUNTO: Varie ed eventuali
Viene elencato nella documentazione fornita un elenco delle principali comunicazioni ed
informazioni pervenute alla Conferenza dei Sindaci.
La seduta è tolta alle ore 19,00.
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale.
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