Seduta della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 23 marzo 2007
VERBALE
Il giorno venerdì 23 MARZO 2007 alle ore 18,00 presso la sede del Municipio di
Portogruaro si è riunita la seduta n. 162 della Conferenza dei Sindaci del Veneto
Orientale sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione dei verbali delle sedute precedenti (7 e 28 febbraio 2007);
2. piano di attività della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2007: insediamento del
Comitato tecnico e fondi 2007 della LR 16/93;
3. Intesa Programmatica d’Area: avanzamento delle attività;
4. progettazione strategica (progetto LR 16/93 anno 2006): percorsi ciclopedonali
nel sandonatese e nel portogruarese;
5. aggiornamento su incontri con il Presidente della Regione Veneto, l’Assessorato
alla mobilità, Autovie Venete e l’Assessorato agli EE.LL.;
6. riduzione digital divide e connettività a banda larga nel Veneto Orientale:
aggiornamento;
7. Corsi FSE – Misura D2 destinati agli EE.LL;
8. progetto Abramo: aggiornamento e attività;
9. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Caorle,
Jesolo, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, S.Donà di Piave, Noventa di Piave. Sono
quindi rappresentate n. 14 Amministrazioni comunali.
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Simonetta Calasso).
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.15
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 7 e del 28 febbraio
2007) sono stati inviati il 22.3.2007 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 7 febbraio e del 28 febbraio 2007 vengono approvati
all’unanimità.
SECONDO PUNTO: piano di attività della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2007:
insediamento del Comitato tecnico e fondi 2007 della LR 16/93
− Bertoncello: illustra la proposta di utilizzo dei fondi inserita nella documentazione
fornita ai Sindaci, spiegando che tale proposta è finalizzata ad una gestione di questa

fase transitoria della Conferenza considerato il prossimo rinnovo della Presidenza.
Saranno i Sindaci a valutare successivamente le eventuali iniziative da realizzare.
“Vi anticipo che rispetto alla decisione dei 2 milioni di euro destinati alle aree di
confine, non si sa ancora quale assessorato li gestirà. Le informazioni che abbiamo
oggi indicano l’assessorato agli EE.LL come referente: in tal caso i fondi resterebbero
in capo alla Conferenza. E’ opportuno che i Sindaci abbiano la forza di organizzare il
territorio e di farsi sentire”.
− Menazza: “Come da indicazione della Conferenza abbiamo costituito il Comitato
tecnico. Si tratta di personalità la cui competenza sarà utile al territorio. Il Comitato
ha chiesto di lavorare su delle specifiche attività. Per questo motivo si è concordato di
operare sull’IPA, al fine di dare un contributo su questo progetto. Occorre cogliere
l’occasione di sfruttare le competenze del Comitato tecnico, una struttura che non è
mai stata usata prima dalla Conferenza”.
Il piano di attività e spese per il 2007 si intende approvato da parte della
Conferenza.
TERZO PUNTO: Intesa Programmatica d’Area: avanzamento delle attività
− Bertoncello: invita il Sindaco Menazza a relazionare.
− Menazza: illustra le attività svolte e previste. “Abbiamo raccolto tutti i progetti ed ora
disponiamo di un parco progetti importante”.
− Bertoncello: “Vediamo quali sono le prossime scadenze”.
− Menazza: “Propongo una prossima convocazione del Gruppo di lavoro della
Conferenza dei Sindaci (16 aprile), del Comitato di coordinamento con Provincia e
CCIAA (16 aprile) e del Tavolo di concertazione (18 aprile). Inoltre l’8 maggio p.v.
scade il nuovo bando della LR n. 13/99 per il quale questa volta il territorio potrà
utilizzare il TdC dell’IPA e non più del Patto”.
− Bertoncello: “Dobbiamo mettere insieme tutte le risorse disponibili e identificare le
progettualità discutendone insieme”.
QUARTO PUNTO: progettazione strategica (progetto LR 16/93 anno 2006):
percorsi ciclopedonali nel sandonatese e nel portogruarese
− Bertoncello: invita i Sindaci Ruzzene e Menazza ad intervenire in merito ed ammette
alla seduta la dott.ssa Zamborlini, che con lo studio Terra su incarico del GAL, ha
curato la progettazione strategica.
− Ruzzene: “La progettazione delle piste ciclabili è terminata. La strategia
fondamentale è di creare un sistema forte con le importanti vie d’acqua. Il progetto
complessivo prevede opere per circa 19 milioni di euro, dei quali 5,6 nel sandonatese
e 13,4 nel portogruarese, per totali 70 km di percorsi che valorizzano gli aspetti
qualificanti del territorio”.
− Zamborlini: “C’è richiesta di collegamento delle piste ciclabili con i centri urbani, e il
costo di questa infrastuttura è notevolmente maggiore”.
− Menazza: “Per la prima volta abbiamo un quadro complessivo che tiene conto della
programmazione della Regione, della Provincia, dei Comuni e dei consorzi. Abbiamo
quindi creato un sistema. Inoltre il progetto prevede delle fasi attuazione organizzate
per stralci funzionali”.

− Bertoncello: ricorda ai professionisti che entro il 31 marzo il Comune di Portogruaro
dovrà rendicontare i fondi del progetto alla Regione.
QUINTO PUNTO: aggiornamento su incontri con il Presidente della Regione
Veneto, l’Assessorato alla mobilità, Autovie Venete e l’Assessorato agli EE.LL.
− Bertoncello: sottolinea che la Conferenza non viene presa in seria considerazione
dalla Regione, come peraltro sottolineato in data odierna dall’Ass. regionale Chisso
nel convegno tenutosi sulla bonifica. “Abbiamo chiesto degli incontri alla Regione,
ma non abbiamo avuto risposta”.
− Ruzzene:”Dobbiamo capire cosa fare del Veneto orientale. E’ opportuno uscire sulla
stampa sui giornali sottolineando il fatto che la Regione ha difficoltà a riceverci. I 20
Sindaci dovrebbero presentarsi con la fascia a Palazzo Balbi”.
− Menazza: “Troviamo altri modi per farci ricevere”.
− Bertoncello: “Condivido, ma prima ritengo che dovremmo fare tutti i tentativi
istituzionali per avere un incontro con la Regione”.
SESTO PUNTO: riduzione digital divide e connettività a banda larga nel Veneto
Orientale: aggiornamento
− Bertoncello: Aggiorna sull’incontro in Regione sull’APQ.
“All’incontro presso la Regione abbiamo concordato un percorso molto dettagliato.
Sono state definite sia le scadenze che le diverse competenze. Il nostro compito è di
indicare i Comuni con le rispettive aree di scopertura del servizio e di assegnare le
priorità. Successivamente dovrà essere firmato un accordo Stato Regione.
Se non vogliamo perdere i finanziamenti destinati ad hoc dobbiamo rispettare le
scadenze richieste dalla Regione e documentare lo stato di avanzamento ad oggi”.
− Bagnariol: ”Sono a conoscenza di Comuni che stipulano convenzioni gratuite con
soggetti vari”.
− Menazza: “Abbiamo un territorio molto diversificato nella copertura. La Regione
vuole coprire le fasce di scopertura, la direttiva CEE autorizza sostegni finanziari solo
dove il mercato fallisce, ci sono 4 milioni a disposizione delle aree venete. Una è
l’area della Venezia orientale. Bisogna individuare quali aree sono scoperte e come i
comuni si stanno adoperando in tal senso e intervenire solo a favore dei comuni
scoperti. La Regione pubblicherà un bando per coprire le aree scoperte al quale le
società potranno partecipare.
La Regione ci chiede inoltre che i Comuni possano contribuire con una
compartecipazione minima. Ci sono società che propongono gratis la copertura ma
bisogna verificare se sono adeguate alle nostre esigenze. Preciso che il valore politico
di questo accordo tra Stato e Regione è importante”
− Bortolussi: “L’azienda privata che ci serve, ha coperto tutta l’area con poca spesa.
Non chiediamo l’affitto dell’antenna, ma la società abbassa i costi dell’utenza che
aderisce con contratti”.
− Menazza: “Preciso che la Regione mette a disposizione finanziamenti per la banda
larga, per coprire le zone scoperte”.
− Ruzzene: “Un milione di euro non è sufficiente per coprire tutta l’area, infatti da uno
studio realizzato emerge che ci vorrebbero 8 o 9 milioni. Chiederei uno sforzo
superiore alla Regione”.

−

Menazza: “Questo finanziamento è sufficiente per ottenere un primo grado di
copertura. La Regione ci ha confermato che sarà possibile un eventuale successivo
intervento”.
− Bertoncello:”Troviamo delle priorità nell’individuazione dei comuni, per es. partendo
da quei comuni che hanno un vasta area scoperta, così possiamo iniziare”.
− Beraldo: “Se qualche Comune, come quello di Ceggia che ha la fibra ottica tramite un
accordo con Ascopiave e paga per tale servizio, si è attrezzato diversamente, è giusto
che stia fuori dall’accordo per favorire i comuni scoperti. Ritengo tuttavia che ciò
debba essere riconosciuto”.
− Bertoncello: “Deve esserci sussidiarietà fra comuni”.
La Conferenza decide di procedere per la stipula dell’accordo e dà mandato al
Presidente di fare una proposta e comunicarla alla Regione per dare priorità ai comuni
aventi maggiori aree scoperte.

SETTIMO PUNTO: Corsi FSE – Misura D2 destinati agli EE.LL
− Menazza: “E’ opportuno avviare quanto prima almeno il corso approvato sull’IPA”.
− Pegoraro: riferisce che il Comune di Fossalta di Piave darà imminente avvio ai corsi.
OTTAVO PUNTO: progetto Abramo: aggiornamento e attività
− La trattazione del punto è rinviata.
NONO PUNTO: Varie ed eventuali
− Bertoncello: sulla questione trasferimento alloggi dell’ATER, informa che ci sarà
mercoledi 11 aprile presso il Municipio di Portogruaro un incontro con Anci veneto.
− Bertoncello: aggiorna sulla questione della TIA a carico degli istituti scolastici da
versare ai comuni. Dato che le scuole usano i fondi dello stato per pagare la TIA, il
comune di Portogruaro ha proposto di intervenire per le spese che le scuole non
riescono a coprire.
− Bagnariol: “Le tariffe si fanno in base alla legge Ronchi. Non è giusto caricare la TIA
ai cittadini. Io sono contrario”.
− Bertoncello:” Il problema riguarda i comuni che hanno scuole obbligatorie che non
riescono a provvedere alle spese scolastiche e devono usare i finanziamenti dello
Stato. Per il Consiglio di Portogruaro è opportuno muoversi in questo modo, quindi io
mi limito a informare della sua decisione e a proporla come indirizzo”.
Si invitano quindi i Sindaci ad attivarsi per risolvere la questione.
− Bertoncello: informa che l’UNCI ha vinto al TAR il ricorso per l’attuazione del SIT
nell’ambito del Patto Territoriale.
− Perissinotto: illustra la situazione in merito all’accoglimento del ricorso da parte del
TAR, il quale pare abbia equivocato. Su questa sentenza il comune di Fossalta di
Piave ha presentato ricorso in ritardo e il Consiglio ha considerato irricevibile tale
richiesta.
− Bertoncello: informa che il 3 aprile prossimo a Roma avrà luogo un incontro con il
Ministero di Grazia e Giustizia e i sindaci del portogruarese per la questione del
tribunale.

− Bertoncello: informa che i Sindaci dell’ASVO hanno ricevuto una lettera da parte
dell’ avvocato Benvenuti in merito alla questione della discarica di Centa Taglio. Di
questo si discuterà alla prossima assemblea.
Viene vista la proposta di convegno predisposta da VeGAL per presentare gli scenari di
riferimento per la Venezia Orientale, le pianificazioni e le progettualità in corso e previste
nel breve, medio e lungo termine.
La Conferenza stabilisce di organizzare l’iniziativa nel 2007.
La seduta è tolta alle ore 20,00.

