Verbale della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 12 settembre 2007
VERBALE
Il giorno mercoledì 12 settembre 2007 alle ore 16,00 presso la sede del Comune di Portogruaro si è
tenuta la seduta n. 168 della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente ordine del
giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (18 luglio 2007);
2. relazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
3. indirizzi e nomina della Presidenza della Conferenza dei Sindaci;
4. decentramento funzioni catastali: aggiornamento ed eventuali determinazioni;
5. gestione uffici decentrati del Tribunale: comunicazioni;
6. Polo dell’Innovazione Strategica: aggiornamenti;
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Concordia
Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Jesolo. Sono quindi rappresentate n. 16 Amministrazioni
comunali.
Il Presidente Bertoncello dichiara aperta la seduta alle ore 16,15.
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Simonetta Calasso) che distribuisce ai presenti il materiale di
lavoro contenente informazioni e documentazione sui vari punti all’o.d.g.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della Conferenza.
PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente (del 18 luglio 2007) non ha ricevuto proposte di integrazioni e/o
modifiche.
Il verbale della seduta del 18 luglio 2007 viene approvato all’unanimità.
SECONDO PUNTO : relazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
TERZO PUNTO: indirizzi e nomina della Presidenza della Conferenza dei Sindaci;
− Bertoncello: ricorda che nella seduta precedente aveva ricevuto, insieme al Sindaco Calzavara,
il mandato per individuare un Sindaco di rappresentanza del sandonatese ed uno del
portogruarese per le Presidenze della Conferenza dei Sindaci e della Conferenza dei Sindaci
della Sanità. Informa tuttavia che, negli ultimi due giorni, ha ricevute richieste da alcuni Sindaci
per un ulteriore rinvio delle nomine al fine di cercare una soluzione unitaria. Chiede quindi di
votare il rinvio dei primi due punti all’odg.
− Moro: pur dichiarandosi d’accordo sul rinvio ricorda che la questione delle nomine è all’odg da
molto tempo e che vi è la necessità di velocizzare i tempi viste le importanti decisioni da
affrontare (finanziaria regionale, statuto regionale, ecc.). Propone quindi che venga stabilita
un’ultima data per giungere definitivamente alle nomine che, in caso di mancato accordo,
potrebbero anche prescindere dal criterio dell’alternanza territoriale e politica.
− La Conferenza stabilisce di rinviare la trattazione dei punti due e tre all’ordine del giorno alla
prossima seduta che viene fissata per mercoledì 26 settembre 2007 alle ore 16,00 per la
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ed alle ore 17,00 per la Conferenza dei Sindaci
della Sanità.
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QUARTO PUNTO: decentramento funzioni catastali. Aggiornamento ed eventuali
determinazioni
− Bertoncello: aggiorna sui risultati dell’incontro con l’Agenzia del territorio precisando che in
tale sede si era proposta una gestione diretta che prevedesse la continuazione della
collaborazione con i Consorzi di bonifica. Informa poi di aver preso contatti con il
sottosegretario Grandi e con ANCI Veneto per avere la rappresentanza al tavolo tecnico tra
ANCI e Agenzia del territorio della Conferenza dei Sindaci nella persona del dr. Graziano
Paulon, funzionario del Consorzio di bonifica tra Livenza e Tagliamento.
Ricorda che l’eventuale collaborazione con i Consorzi di Bonifica verrà approfondita in sede di
Comitato Tecnico regionale ANCI - Agenzia del territorio per valutarne lo sviluppo anche
nell’ambito del decentramento catastale.
Aggiorna poi sul convegno organizzato dall’ANCI il 10/09/2007 a Roncade durante il quale
ANCI ha consegnato i parametri dimensionali per zona. Sottolinea che si ritiene di procedere
deliberando per l’assunzione completa delle funzioni catastali (“opzione C” di cui al DPCM
14/06/2007). Come suggerito dall’ANCI nell’incontro di Roncade si individua un percorso con
gradualità crescente (previsto dal DPCM 14/06/2007), da sviluppare nell’ambito di un
programma attuativo concordato con l’Agenzia del Territorio. Si può individuare la conclusione
del predetto processo graduale verso la metà del 2009.
Spiega che la forma di gestione proposta è quella come quella del Polo Catastale istituito con
convenzione fra Comuni (art. 30 DLgs 267/2000) con l’istituzione di due Poli catastali facenti
capo ai Comuni di San Donà e Portogruaro.
E’ ritenuto importante manifestare fin da subito l’intenzione dei Comuni verso l’opzione finale
prescelta. Questo inciderà sulla mappatura che verrà predisposta entro metà ottobre
dall’Agenzia del Territorio e che costituirà la base per le successive decisioni in ordine alla
destinazione delle risorse da trasferire ai Comuni.
Informa poi che, ai sensi dell’art. 10 del DPCM 14/06/2007, ogni Comune entro il 3 ottobre
2007 dovrà trasmettere copia della delibera di Consiglio comunale esecutiva all’Agenzia del
Territorio: a riguardo entro domani la segreteria della conferenza (GAL) invierà a tutti i Comuni
della Conferenza la documentazione utile all’approvazione delle deliberazioni in Consiglio
comunale.
− Salierno: conferma la disponibilità del Comune di San Donà di Piave ad assumere il ruolo di
capofila del Polo del sandonatese, e chiede se sia possibile bypassare le delibere del Consiglio
comunale.
− Bertoncello: spiega che ciò non è possibile e se, non viene deliberato, rimane confermata la
gestione da parte dell’Agenzia del territorio.
− Pilla: sottolinea che ANCI chiedeva il nome del comune capofila e l’area perimetrale e che
sarebbe stato opportuno che i Comuni Polo avessero deliberato dopo aver preso atto delle
Delibere dei Consiglio Comunali dell’area di riferimento.
Viene stabilito che le due aree sandonatese e portogruarese faranno riferimento ai due Consorzi di
bonifica competenti territorialmente per chiarimenti eventuali. Un aggiornamento verrà dato alla
prossima riunione del 26 settembre2007.
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SESTO PUNTO: Polo dell’Innovazione Strategica. Aggiornamenti;
Bertoncello: informa che il 3 ottobre 2007 alle 17,00 alla presenza degli Ass. regionali Gava del
Veneto, del Friuli Venezia, Cosolini e delle Associazioni di categoria ci sarà la presentazione della
proposta di Polo dell’innovazione strategica in Municipio a Portogruaro.
QUINTO PUNTO: gestione uffici decentrati del Tribunale. Comunicazioni
La trattazione del punto viene rinviata.
SETTIMO PUNTO: sede Conferenza dei Sindaci. Comunicazioni ed attivazione struttura
La trattazione del punto viene rinviata.
OTTAVO PUNTO: varie ed eventuali
− Sarto: informa che in merito alla possibilità di dismissione di beni militari, il Comune di Caorle
ha chiesto all’Agenzia del Demanio di destinare la base missilistica di San Giorgio ad una
comunità di recupero per tossicodipendenti. Ritenendo che tale iniziativa di utilità sociale possa
essere di interesse collettivo, propone di discutere l’argomento alla prossima seduta per rendere
partecipe la Conferenza alla richiesta del Comune di Caorle al fine di ottenere una maggiore
attenzione da parte dell’Agenzia del Demanio.
− Mestriner: informa che il Comune di Teglio Veneto sta verificando con l’Agenzia del Demanio
l’acquisizione dell’area ex sito Castor per destinarla a finalità ambientali.
La Conferenza approva la proposta di discutere alla prossima seduta il tema della dismissione di
beni militari.
Null’altro essendoci da discutere la seduta è tolta alle ore 17.00.
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale.
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