Seduta della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 7 febbraio 2007
VERBALE
Il giorno mercoledì 7 FEBBRAIO 2007 alle ore 17,30 presso la sede del Municipio di Portogruaro
si è riunita la seduta n. 160 della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente ordine
del giorno:
1. approvazione verbali delle sedute precedenti (29 novembre 2006 e 8 gennaio 2007);
2. quote per l’annualità 2007 a carico dei Comuni per il funzionamento della Conferenza dei
Sindaci;
3. aggiornamento sui fondi della LR 16/93 per l’anno 2007;
4. piano di attività della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2007;
5. Intesa Programmatica d’Area: avanzamento delle attività;
6. progettazione strategica (progetto LR 16/93 anno 2006): percorsi ciclopedonali nel
sandonatese e nel portogruarese;
7. situazione della Sezione distaccata di Portogruaro del Tribunale di Venezia;
8. riduzione digital divide e connettività a banda larga nel Veneto Orientale;
9. orari negozi pubblici esercizi;
10. adesione al Patto per lo Sviluppo per il Metadistretto Zootecnia del Veneto del triennio
2007-2010;
11. Nuovo Codice delle Autonomie Locali;
12. nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
13. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Ceggia, Jesolo e
Pramaggiore. Sono quindi rappresentate n.17 Amministrazioni comunali.
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Giancarlo Pegoraro).
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17,50.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della Conferenza.
PRIMO PUNTO: approvazione verbali delle sedute precedenti
− Bertoncello: informa che i verbali delle sedute precedenti (del 29 novembre 2006 e
dell’8 gennaio 2007) sono stati inviati il 5.2.2007 dal GAL Venezia Orientale per presa
visione a tutti i Comuni e che non sono state ricevute proposte di integrazioni e/o
modifiche.
I verbali delle sedute del 29 novembre 2006 e dell’8 gennaio 2007 vengono approvati
all’unanimità.
SECONDO PUNTO: quote per l’annualità 2007 a carico dei Comuni per il funzionamento
della Conferenza dei Sindaci.
− Bertoncello: comunica che per l’anno 2007 dalla Regione Veneto per la LR 16/93 sono
stati messi a disposizione 100.000,00 euro. “Probabilmente per il 2007 l’importo
standard stanziato annualmente dai Comuni di 500 euro basterà, ma dal prossimo anno
gli importi saranno da rivedere, vista anche la messa in funzione della nuova sede
prevista per agosto 2007. Ricorda infine che alcuni Comuni non hanno completato il
versamento delle quote del 2005 e del 2006”.

− Bagnariol: “Non trovo giusto che il Comune di Cinto Caomaggiore debba pagare quanto
il Comune di Portogruaro, che trae dalla Conferenza dei Sindaci notevoli agevolazioni”.
− Menazza: “Fino ad ora i 500,00 euro della quota li abbiamo utilizzati per iniziative
comuni”.
− Moro: propone di presentare un piano dei costi per rivedere nel future le quote.
− Teso: “con la messa in funzione della sede sarà opportuno rivedere anche le modalità
operative della Conferenza dei Sindaci”.
La Conferenza dei Sindaci approva per l’anno 2007 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 2007 e le modalità per il relativo versamento al Comune di Portogruaro.
TERZO PUNTO: aggiornamento sui fondi della LR 16/93 per l’anno 2007
− Bertoncello: “A quanto pare il bilancio della Regione Veneto prevede di stanziare:
250.000,00 euro all’Università di Portogruaro; 50.000,00 euro al Tribunale (25.000,00
per Portogruaro e 25.000,00 per San Donà di Piave); dei fondi per la promozione
dell’agroalimentare; 100.000,00 euro per la Conferenza dei Sindaci. Sono inoltre stati
stanziati 11 milioni di euro per le aree di confine, ripartiti tra la Provincia di Belluno (per
9 milioni di euro) e la Venezia Orientale (per 2 di milioni di euro).
QUARTO PUNTO: piano di attività della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2007
La trattazione del punto all’odg, su proposta del Presidente Bertoncello, viene rinviata, considerata
la necessità di affrontare il rinnovo dell’attuale presidenza della Conferenza dei Sindaci.
QUINTO PUNTO: Intesa Programmatica d’Area: avanzamento delle attività
− Bertoncello: “ieri c’è stata una seduta del Gruppo di lavoro della Conferenza dei Sindaci
sull’IPA. Tra le varie questioni da affrontare ricordo la necessità di un confronto tra la
Conferenza e la Regione Veneto sull’uso dei 2 milioni di euro a disposizione del Veneto
Orientale, quale area di confine”. Chiede infine al Sindaco Menazza di relazionare
sull’avanzamento dell’IPA.
− Menazza: “sono arrivate le schede informative da parte dei Comuni. Ora possiamo
chiudere la raccolta dei progetti. Alcuni dei progetti pervenuti sono ben inseriti nell’IPA,
altri meno; a breve relazioneremo sul lavoro svolto il Gruppo di lavoro della Conferenza.
Mancano ancora i progetti della CCIAA di Venezia e dalla Provincia di Venezia.
Prevediamo di organizzare entro metà aprile il Tavolo di concertazione finale”.
SESTO PUNTO: progettazione strategica (progetto LR 16/93 anno 2006): percorsi
ciclopedonali nel sandonatese e nel portogruarese
− Bertoncello: “chiede ai Sindaci referenti per il progetto, Ruzzene e Menazza, di
intervenire. Ricorda che dell’attuazione dell’incarico è stato incaricato il GAL con la
collaborazione degli Studi Terra per il sandonatese e Zamborlini per il portogruarese”.
Invita quindi alla discussione il Dott. Marco Stevanin della Società Terra e la Dr.ssa
Zamborlini dello Studio Zamborlini.
− Menazza: “informa che il lavoro sta per essere ultimato, anche ai fini dell’inserimento
nell’IPA del progetto che sarà sviluppato”.
− Ruzzene: “oggi i tecnici incaricati (Società Terra e Studio Zamborlini) presenteranno le
linee guida; la prossima settimana saranno incontrati i Comuni del portogruarese”.
− Stevanin: “l’incarico affidatoci è diviso in due parti che riguardano il territorio
portogruarese ed il territorio sandonatese. Il progetto si coordina al piano di mobilità
regionale e provinciale. Dopo un incontro, già effettuato, con i comuni del sandonatese,

stiamo cercando degli itinerari. La Regione ha programmi ambiziosi e le schede IPA
vanno coordinate con essa.
− Zamborlini: “ci integriamo anche con il Piano di Comunicazione e itinerari già realizzato
dal GAL e con il progetto C’era una volta il Mare”.
− Mestriner: “nei Comuni di confine è bene tenere in considerazione dei percorsi che si
integrino con i Comuni limitrofi”.
− Panegai: sottolinea l’importanza che il progetto si integri con le opere inserite nel Prusst.
SETTIMO PUNTO: situazione della Sezione distaccata di Portogruaro del Tribunale di
Venezia.
− Bertoncello: “il ministro Mastella, dopo un incontro con l’onorevole Scarpa Bonazza
Buora, rassicura il mantenimento della sede staccata di Portogruaro del Tribunale di
Venezia e del completamento della pianta organica. Per quanto riguarda il trasferimento
della sede, è previsto per venerdì un sopralluogo in Villa Martinelli. Molto
probabilmente, entro breve, ci sarà un incontro a Roma tra il ministro Mastella con una
delegazioni di sindaci del portogruarese e di avvocati della Camera di Portogruaro al
fine di esaminare attentamente la questione del Tribunale”.
OTTAVO PUNTO: riduzione digital divide e connettività a banda larga nel Veneto Orientale.
− Ruzzene: informa sull’esito degli incontri avuti e dell’incarico ricevuto dall’API. “Ci
sarà un altro incontro il 22 febbraio con l’Assessore Gava, l’Assessore Silvestrin, e
alcuni sindaci delegati. La Regione farà un bando (al fine di riuscire a coprire tutte le
zone) che avrà risorse pubbliche per circa 1,5 milioni di euro. Dal 2008 si comincerà a
vedere qualcosa di concreto”.
− Menazza: “la Regione più che finanziare le opere, solitamente finanzia la gestione”.
− Teso: “a quanto ammonterebbero i costi?”
− Ruzzene: “si parla di circa 25 /mese”.
− Teso: “tutti i sindaci dei Comuni che ancora non hanno una copertura, ogni giorno
ricevono proposte, io per esempio ne ho qui tre. I tempi proposti sono lunghi e aspettare
diventa difficile”.
− Bertoncello: “anche la Confcommercio ha fatto una proposta che non prevede l’utilizzo
di antenne; una tipologia di servizio già sperimentata in altre aree”.
− Ruzzene: “l’intento è di utilizzare un unico operatore. Valutiamo anche questa proposta
e poi decidiamo”.
− Bertoncello: “ci riaggiorniamo in una prossima seduta”.
NONO PUNTO: orari negozi pubblici esercizi
− Bertoncello: ricorda che in merito la Regione Veneto ha la potestà di deliberare.
Al momento i problemi restano gli stessi di prima, ovvero la criticità relativa alla
differente normativa in essere tra la Regione Veneto e la Regione del Friuli Venezia
Giulia che sta creando notevole disparità di trattamento fra gli esercizi commerciali.
− Teso: informa che sul tema c’è un disegno di legge.
DECIMO PUNTO: adesione al Patto per lo Sviluppo per il Metadistretto Zootecnia del
Veneto del triennio 2007-2010.
− Bertoncello: “il 31 gennaio era il termine di scadenza per l’adesione al Patto. Sono stato
contattato dai Sigg. Marchesin e Barbisan. La Regione Veneto detiene il 40% della
produzione di carne. Candoni e Nicoletti della Regione Veneto hanno detto che entro il
31 gennaio 2006 andava presentato il progetto in CCIAA di Venezia, ma che entro il
termine del 30 aprile e del 30 ottobre 2007, possono aderire anche i Comuni. Il progetto

di distretto prevede varie azioni nel settore della zootecnia, pertanto propongo la nostra
adesione”.
− La Conferenza decide l’adesione al Patto per lo Sviluppo per il Metadistretto Zootecnia
del Veneto del triennio 2007-2010.
UNDICESIMO PUNTO: Nuovo Codice delle Autonomie Locali.
− Bertoncello: “il 16 febbraio 2007 si terrà un Consiglio provinciale straordinario in merito
alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, Linda
Lanzillotta. Allego una nota che il Sindaco di Musile di Piave ha inviato alla Provincia
di Venezia per fornire un contributo al dibattito sul futuro assetto istituzionale del
Veneto Orientale”.
DODICESIMO PUNTO: Nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci.
− Bertoncello: “vista la scadenza del mio mandato invito alla candidatura di un nuovo
presidente, da individuare in accordo tra il sandonatese ed il portogruarese”.
− Valvason: “bisogna tenere in considerazione che tra non molto ci saranno le nuove
elezioni in diversi Comuni e che nel sandonatese tre comuni su nove voteranno.
Propongo pertanto che si aspetti fino ad allora”.
− Moro: “sono d’accordo, ma nel 2008 ci saranno delle nuove elezioni che riguarderanno
altri comuni. Non possiamo rinviare sempre la questione”.
− Menazza: “la proposta di Valvason mi sembra corretta. Inoltre a breve ci sarà anche da
affrontare l’avvio della nuova sede della Conferenza. Propongo una proroga dell’attuale
presidenza fino al 31 dicembre 2007, da decidere già in questa seduta”.
− Bertoncello: “propongo, dato che oggi non sono rappresentati tutti i Comuni, che si
aspetti anche il parere dei Sindaci assenti”.
− Teso: “all’inizio di questa Presidenza abbiamo trovato un accordo su un documento
politico. Gli argomenti per mantenere l’attuale Presidenza ce ne sono, ma dobbiamo
ragionare su quel documento. Serve pertanto individuare due Sindaci rappresentanti del
portogruarese e del sandonatese. Per quest’ultimo propongo il Comune di San Donà”.
− Ruzzene: “per il portogruarese propongo il Sindaco di San Stino di Livenza”.
− Menazza: “sarebbe meglio avere almeno quattro Sindaci da proporre per questa
Commissione”.
− Bagnariol: “per il portogruarese propongo i sindaci dei Comuni di Santo Stino di
Livenza e di Annone Veneto”.
− Bertoncello: “io proporrei, sempre per il sandonatese, i sindaci di Musile di Piave e
l’Ass. Contarin”.
La Conferenza nomina una Commissione formata da Giansilvio Contarin, Valter Menazza,
Luigino Moro e Paolo Ruzzene per formulare una proposta in merito al rinnovo della
Presidenza della Conferenza dei Sindaci in una prossima seduta della stessa.
TREDICESIMO PUNTO: Varie ed eventuali.
− Bertoncello: “voglio aggiornarvi su alcune nuove questioni. Oggi mi ha chiamato il
sottosegretario Giaretta. Nel 2002 a Modena e a Portogruaro era stato pensato un
progetto per un impianto di stoccaggio di gas metano previsto tra San Michele al
Tagliamento e Caorle poi presentato da una società. La cosa è stata resa nota solo nel
2006. Ci troviamo di fronte una situazione grave: come Veneto Orientale siamo
interessati solo per piazzare centrali o per portare imprese che creano rischi”.
− Bornancin: “un comitato di Modena (dove c’è l’altro impianto) mi ha scritto per
chiedermi informazioni. Propongo perciò di inviare una lettera al governo e al Ministro

competente; inoltre la Provincia non sa nulla. Tutti vogliono insediarsi qui: prima con le
raffinerie, poi con le centrali”.
− Bertoncello: “propongo di scrivere stigmatizzando di essere venuti a sapere del progetto
dalla stampa”.
− Panegai: “concordo sulla metodologia; sul contenuto mi esprimerò appena avrò maggiori
dettagli”.
− Menazza: “oltre che al Governo, anche la Regione non può restare estranea alla cosa. È
opportuno secondo me scrivere contemporaneamente sia al Governo che alla Regione”.
− Bertoncello: “è naturale che vengano informati tutti. Come discutono a Vicenza sulla
caserma, si deve discutere anche qui”.
− Teso: “non dobbiamo seguire gli scoop dei giornali, ma fare un ordine del giorno come
Conferenza dei Sindaci ed inviarlo agli Enti e ai media”.
La Conferenza invita il presidente della Conferenza dei Sindaci a divulgare un apposito
ordine del giorno sollecitando Provincia di Venezia, Regione Veneto, Ministero delle
Attività produttive e le Autorità competenti, affinché consentano la divulgazione delle
informazioni in proprio possesso inerenti l’impianto di stoccaggio di gas metano previsto
tra San Michele al Tagliamento e Caorle.
− Bertoncello: “voglio aggiornarvi anche su ulteriori questioni. Ho scritto per una
richiesta di incontro al Presidente Galan e, non avendo ricevuto risposta, ho scritto
nuovamente per sollecitare la cosa”.
− Ruzzene: “forse il modo più diretto è di passare la lettera alla stampa”.
− Bertoncello: “ho scritto inoltre ad Autovie Venete e all’Assessorato Regionale del
Veneto alla mobilità e infrastrutture (Ass. Renato Chisso), per avere informazioni
sugli interventi di Alvisopoli, Meolo, terza corsia, gli assi verso le spiagge, ecc.
Attualmente l’unico modo in cui riusciamo a dialogare con la Provincia di Venezia e con
la Regione Veneto, è tramite la stampa o perché inviamo i nostri verbali”.
− Panegai: “rispetto alla TAV, qualche Sindaco ha investito del problema la Provincia.
Cominciano a pervenire richieste di informazioni sulla TAV che è uno di quei progetti
legati alla legge obiettivo (sulla quale i Comuni non hanno possibilità di intervento, ma
la Regione si): dobbiamo dialogare con gli Enti sovracomunali per manifestare le nostre
richieste di informazioni. A mio parere, il livello più opportuno è quello provinciale”.
− Moro: “delegare la Provincia non mi sembra la scelta più giusta. Dovremmo avere una
nostra posizione, al di là della legge obiettivo, perché la gente poi si rivolge a noi. Inoltre
abbiamo dei parlamentari a cui poter far riferimento”.
− Panegai: “il Governo precedente ha fatto fare degli studi di fattibilità”.
− Bornancin: “è opportuno rivolgersi alla Regione Veneto”.
− Teso: “il problema non è delegare la Provincia o la Regione. Recuperiamo le
informazioni e facciamo un’analisi. Gli studi ci sono: prima li dobbiamo vedere e poi ci
esprimeremo”.
− Bornancin: “la terza corsia è stata approvata dal CIPE con la prescrizione di integrarsi
alla TAV. Manca però il progetto sulla nostra tratta. Indipendentemente dal metterlo in
relazione alla TAV, il casello a noi serve. Andiamo direttamente in Regione e a Roma”.
− Bertoncello: “è per questo motivo che ho fatto la richiesta di incontro a Chisso”.
− Menazza: “Autovie Venete e Chisso sono gli interlocutori giusti: vanno incontrati”.
− Bertoncello: informa della richiesta di patrocinio pervenuta dall’Istituto Alberti per
la realizzazione di un Convegno dal titolo “Scuola, Turismo, e Territorio” che si
svolgerà a San Donà di Piave sabato 3 marzo 2007.

La Conferenza concede il patrocinio senza contributo economico all’Istituto Alberti per la
realizzazione del Convegno dal titolo “Scuola, Turismo, e Territorio” che si svolgerà a San
Donà di Piave sabato 3 marzo 2007.
− Bertoncello: informa della richiesta di contributo pervenuta dall’Associazione
sportiva disabili di Teglio Veneto “Ashafox”.
La Conferenza stabilisce che la concessione del patrocinio e di eventuali contributi
all’iniziativa, venga rinviata alla competenza dei singoli Comuni interessati.
− Bertoncello: ricorda infine che il Comune di Portogruaro sta ancora lavorando per
chiedere il progetto del Patto territoriale della Venezia Orientale.
− Perissinotto: “ringrazio Bertoncello per la collaborazione. Ogni giorno riceviamo diverse
telefonate da parte delle ditte per l’ultimazione delle attività.
− Menazza: “abbiamo anche 3 progetti che stanno per chiudere. L’ufficio del Patto deve
seguire questi progetti. Per quanto riguarda il catasto: è stata completata la
digitalizzazione delle mappe; le mappe sono state aggiornate; in questi giorni i due
Consorzi stanno ribattendo i punti fiduciari tarati con i GIS che avranno una targhetta
con il logo della Conferenza; sono state inoltre acquistate due stazioni. La conclusione
del lavoro sarà presentata tra un paio di mesi”. Conclude rilevando l’importanza del
lavoro svolto con il progetto del catasto.
La seduta è tolta alle ore 20,00.

