Verbale della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 26 settembre 2007
VERBALE
Il giorno mercoledì 26 settembre 2007 alle ore 16,00 presso la sede del Comune di Portogruaro si è
tenuta la seduta n. 169 della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul seguente ordine del
giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (12 settembre 2007);
2. relazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
3. indirizzi e nomina della Presidenza della Conferenza dei Sindaci;
4. dismissione aree demaniali: proposte;
5. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Concordia
Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Musile di Piave e S.Stino di Livenza. Sono quindi rappresentate
n. 16 Amministrazioni comunali.
Il Presidente Bertoncello dichiara aperta la seduta alle ore 16.45.
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 12 settembre 2007) non ha ricevuto proposte di integrazioni
e/o modifiche.
La trattazione del punto viene rinviata
SECONDO PUNTO: Relazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
La trattazione del punto viene rinviata
TERZO PUNTO: Indirizzi e nomina della Presidenza della Conferenza dei Sindaci
− Bertoncello: propone un rinvio di una settimana, al fine di giungere ad una proposta condivisa
tra tutti i Sindaci.
− Sarto: ritiene inopportuno il rinvio.
− Calzavara: chiede se vada mantenuto il criterio di alternare la Presidenza LR 16 e Sanità,
invertendo le attuali rappresentanze del portogruarese e del sandonatese.
− Bertoncello: non ritiene necessario alternare la rappresentanza territoriale sulle due presidenze.
− Sarto: rileva la rappresentatività dei Sindaci presenti nella seduta odierna per esprimersi sulle
nomine ed il fatto che la proposta di nomina delle presidenze è già stata più volte all’odg.
− Bertoncello: ricorda che la Conferenza gli ha dato mandato insieme a Calzavara per discutere la
questione delle nomine e precisa che sono emersi vari problemi anche in relazione al fatto che
sono state tentate delle soluzioni da parte di altri interlocutori.
− Beraldo: osserva che la stessa situazione è rimasta invariata e propone un ultimo rinvio di una
settimana.
− Bagnariol: ritiene opportuno un confronto tra i Sindaci e propone un documento d’indirizzo
sulle attività che la nuova Presidenza dovrà portare avanti.
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− Bertoncello: ricorda che la sua relazione, modificata e discussa dalla Conferenza, può già
costituire un programma di lavoro futuro.
− Perissinotto: propone di raggiungere due obiettivi; rivalutazione/rivendicazione di autonomia
dei Sindaci; accordo a prescindere dalla parte politica, senza spaccature.
− Mestriner: ricorda che le Conferenze passate avevano deciso il criterio dell’alternanza, mentre
nei giorni scorsi veniva introdotto un nuovo criterio. Sottolinea che la Conferenza deve decidere
se quei criteri debbano rimanere fissi o possano modificarsi. Ritiene giusto mantenerli in quanto
crede nell’alternanza delle responsabilità, anche perché sente delle carenze nel settore della
sanità, che con un Presidente espresso dal portogruarese potrebbero oggi essere riequilibrate.
− Nardese: concorda in quanto si tratta di un criterio già stabilito, oltre al criterio della
disponibilità.
− Ruzzene: conclude che in questi 3 anni in entrambe le Conferenze si è lavorato molto,
producendo tanti documenti, pur mancando la capacità di portare questi lavori nei tavoli
decisori. Sottolinea che occorre trovare un interlocutore che porti avanti il nostro territorio, un
contatto continuo con le associazioni di categoria per verificare il nostro lavoro. Precisa che
queste due Conferenze hanno un ruolo importante e per i loro indirizzi basta leggere le relazioni
di Merli e Bertoncello.
− Calzavara: propone un rinvio al 10 ottobre 2007 per la discussione delle nomine.
La proposta del rinvio al 10 ottobre 2007 della nomina della Presidenza viene accolta
all’unanimità.
QUARTO PUNTO: Dismissione aree demaniali: proposte
La trattazione del punto viene rinviata
QUINTO PUNTO varie ed eventuali
− Bertoncello: ricorda che per il 2 ottobre 2007 è stata convocata la Commissione consiliare
regionale che tratterà la ratifica dell'
intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di
Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti. Chiede una partecipazione da parte
di un Sindaco in rappresentanza della Conferenza.
Viene indicato il Sindaco del Comune di Annone Veneto, Paolo Ruzzene.
− Bertoncello: per quanto concerne la questione del decentramento catastale ricorda la necessità di
assumere la delibera di Consiglio comunale per la scelta dell’opzione “C”.
La proposta viene accolta all’unanimità.
La seduta è tolta alle ore 18.00
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale.
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