Verbale della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 27 giugno 2007
VERBALE
Il giorno mercoledì 27 giugno 2007 alle ore 17,00 presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di
Portogruaro si è riunita la seduta n. 165 della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sul
seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente (23 maggio 2007);
2. fondi LR n. 16/93 per l'anno 2007 e spese per il funzionamento dei Tribunali di Portogruaro
e San Donà di Piave;
3. fondi LR n. 16/93 per l'anno 2008;
4. fondo speciale per le spese di investimento (Art. 20, LR n. 39/2001: interventi regionali a
favore dei comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale anni 2006/07/08): segnalazioni e
proposte alla Regione Veneto;
5. sede della Conferenza dei Sindaci: aggiornamento;
6. aggiornamento sul progetto "connettività a banda larga nel Veneto Orientale";
7. ATO rifiuti: ipotesi per il nuovo piano per il portogruarese;
8. Conferenza dei Sindaci della Sanità e Conferenza dei Sindaci LR 16/93: indicazioni per le
due nomine;
9. convegno sulle prospettive di sviluppo (settembre 2007);
10. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Concordia
Sagittaria, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto. Sono quindi rappresentate n. 16
Amministrazioni comunali.
Il Presidente Bertoncello dichiara aperta la seduta alle ore 17,30, salutando e dando il benvenuto ai
neo Sindaci recentemente eletti.
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Giancarlo Pegoraro) che distribuisce un documento
contenente informazioni ed aggiornamenti sui vari punti all’o.d.g.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della Conferenza.
PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 23 maggio 2007
− Bertoncello: informa che il verbale della seduta precedente (del 23 maggio 2007) 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 23.5.2007 viene approvato all’unanimità con l’astensione dei
Rappresentanti dei Comuni assenti a tale seduta e dei Rappresentanti neo-eletti dei Comuni.
SECONDO PUNTO: fondi LR n. 16/93 per l'anno 2007 e spese per il funzionamento dei
Tribunali di Portogruaro e San Donà di Piave
− Bertoncello: informa che il Consigliere Regionale Daniele Stival ha inviato una nota (che
viene distribuita ai presenti) per comunicare che nel bilancio previsionale regionale 2007,
dei fondi stanziati nella LR 16/93 per la Conferenza dei Sindaci, 50.000 euro dovevano
essere utilizzati (così prevedeva l’accordo politico) per il funzionamento dei Tribunali di
Portogruaro e San Donà di Piave. Informa che sulla questione, la Direzione Enti Locali della
Regione Veneto, contattata telefonicamente, avrebbe riferito che i fondi della LR 16/93

stanziati per l’anno 2007 sono pari a 100.000 euro e sono tutti destinati al funzionamento
della Conferenza. Nel caso in cui la Conferenza ritenga opportuno utilizzare parte dei fondi
per coprire le spese di funzionamento dei due tribunali, andrebbe quindi formulata una
proposta motivata per il loro utilizzo. Propone quindi che si scriva alla Regione Veneto per
chiarire se tale utilizzo dei fondi della LR 16/93 sia ammissibile.
− Perissinotto: propone di riservare una quota parte dei fondi della LR 16/93 per l’anno 2007,
per dare continuità al progetto di funzionamento dell’Ufficio del Patto Territoriale,
considerato che il Ministero invita gli Uffici dei Patti a mantenere operativi gli Uffici stessi.
− Bertoncello: ricorda che non è ancora stata definita la situazione della revoca dei fondi per il
progetto SIT nell’ambito del Patto Territoriale.
− Moro: osserva che la Conferenza dei Sindaci ha a disposizione sul bilancio regionale
100.000 euro per il suo funzionamento e rileva nel caso più utile utilizzare tali fondi per il
funzionamento degli Uffici del Patto piuttosto che per quelli dei Tribunali.
− Pegoraro: ricorda che l’Assessorato agli EE.LL. della Regione non intende più finanziare
“progetti” con i fondi della LR 16/93, ma intende destinare tali fondi esclusivamente per le
spese di funzionamento della Conferenza: ventuali contributi per progetti ad hoc andrebbero
quindi, nelle intenzioni dell’Assessorato agli EE.LL., sostenuti dagli Assessorati di
riferimento con propri fondi, anche per integrarne i risultati nella programmazione settoriale
regionale.
Viene stabilito di effettuare una verifica con la Direzione degli EE.LL. della Regione Veneto
sulla possibilità di utilizzo dei fondi della LR 16/93 per il funzionamento della Conferenza dei
Sindaci del Veneto Orientale, anche per l’eventuale copertura di spese di gestione dei Tribunali
di San Donà di Piave e di Portogruaro, rinviando conseguentemente la decisione della
Conferenza dei Sindaci.
TERZO PUNTO: fondi LR n. 16/93 per l'anno 2008
− Bertoncello: informa che il GAL ha contattato la Direzione agli EE.LL. della Regione
Veneto in vista della predisposizione della proposta tecnica regionale sul bilancio
previsionale 2008, che, tenendo conto dell’imminente conclusione dei lavori di restauro
della nuova sede della Conferenza e del GAL, potrà contare su una proposta tecnica di
200.000 euro per il 2008, importo che sarà oggetto di discussione in Giunta e Consiglio
regionale.
QUARTO PUNTO: fondo speciale per le spese di investimento (Art. 20, LR n. 39/2001:
interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale anni
2006/07/08): segnalazioni e proposte alla Regione Veneto
− Bertoncello: informa del contenuto del Comunicato stampa n. 1015 del 27.6.2007 della
Regione Veneto (che viene distribuito ai presenti), inerente un Disegno di Legge approvato
dalla Giunta regionale del Veneto su proposta dall’Assessore agli EE.LL. Flavio Silvestrin,
ricordando che lo stesso prevede che i finanziamenti previsti dagli esercizi 2007/08/09
(finalizzati alla promozione e al sostegno degli investimenti per l’esercizio delle funzioni dei
comuni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti), siano destinati
prioritariamente ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 e ai 5.000 abitanti e che
presentino situazioni di disparità socio-economica dovuta alla sfavorevole contiguità
territoriale con Regioni a statuto speciale.
− Panegai: propone che questi fondi vengano prioritariamente assegnati ai Comuni con minori
capacità economiche, ma che in ogni caso finanzino dei “progetti”, al di là del numero di
abitanti del Comune.
− Ruzzene: ricorda che l’obiettivo di questi fondi è di rendere meno difficile la concorrenza
con i Comuni del FVG.

QUINTO PUNTO: sede della Conferenza dei Sindaci: aggiornamento
− Bertoncello: informa che i lavori stanno per essere ultimati e a che breve verrà effettuata una
gara per l’acquisto degli arredi e della dotazione informatica.
− Panegai: propone che tra il Comune di Portogruaro, il GAL e la Conferenza dei Sindaci
venga predisposta una convenzione che regoli i rapporti sull’uso della sede, le utenze, i costi
per l’affitto. Ricorda infine che i fondi utilizzati per la sede sono del Patto e della LR 16/93
e quindi afferenti al “Veneto Orientale”.
− Pegoraro: ricorda che la convenzione dovrebbe essere estesa anche alla Conferenza dei
Sindaci della Sanità.
SESTO PUNTO: aggiornamento sul progetto "connettività a banda larga nel Veneto
Orientale"
− Pegoraro: informa che la Direzione Sistema Informatico della Regione Veneto ha aggiornato
sull’avanzamento del progetto con nota del 26 giugno u.s.: attualmente la Regione è
impegnata nella definizione complessiva dell’intervento, che oltre al Veneto Orientale,
prevede azioni di sviluppo della Banda Larga anche in altre province. In tale nota la
Direzione regionale sottolinea che restano fermi gli accordi presi che prevedono interventi
con priorità nelle aree maggiormente scoperte, già segnalate dalla Conferenza: su
quest’ultimo aspetto, la Regione chiederà, in modo formale, nuovamente un elenco con la
situazione finale dei comuni interessati che tenga conto degli accordi in atto da parte di
alcuni enti con operatori di TLC. Le linee guida dell’intervento (allegato tecnico all’atto
integrativo dell’APQ) da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico saranno pronte
verso la fine del mese di luglio e la data di stipula dovrà avvenire entro il mese di novembre,
così come da nuovi accordi della Direzione Programmazione ed il Ministero stesso. Per
quanto riguarda le modalità di attuazione, la Regione propone di condividerle in un incontro
che convocherà non appena disponibile la prima bozza delle linee guida da valutare assieme.
SETTIMO PUNTO: ATO rifiuti: ipotesi per il nuovo piano per il portogruarese
− Bertoncello: informa che la Provincia ha presentato un nuovo Piano generale con una
proposta di allocazione di impianti, discariche, impianto compost, ecc. nel territorio
provinciale. Propone che l’Ass. Da Villa relazioni in Conferenza dei Sindaci su tale Piano,
in modo che la Conferenza lo possa validare.
La proposta viene accolta.
OTTAVO PUNTO: Conferenza dei Sindaci della Sanità e Conferenza dei Sindaci LR 16/93:
indicazioni per le due nomine
− Bertoncello: ricorda che le attuali presidenze della Conferenza della sanità e Conferenza dei
Sindaci LR 16/93 erano state nominate nella seduta del 22 novembre 2004 e che nella seduta
del 7 febbraio 2007 la Conferenza aveva nominato una Commissione formata da Giansilvio
Contarin, Valter Menazza, Luigino Moro e Paolo Ruzzene per formulare una proposta in
merito al rinnovo delle Presidenze. Riporta quindi la soluzione come percepita: ossia di
affrontare cumulativamente le due nomine ed anche quella della Presidenza del GAL,
rinviando però la decisione a settembre 2007, quando sarà ormai pronta anche la nuova sede.
Fornisce inoltre alcuni chiarimenti sulle nomine negli altri Enti sovracomunali (ATO,
ATVO, ecc.).
− Moro: conferma che, rispetto alla nomina delle Presidenze, sia opportuno rinviare la
decisione a settembre 2007; rilevando, però, che ormai ogni anno ci sono nuove elezioni
amministrative, osserva la necessità di decidere a settembre, procedendo con le nomine delle
presidenze delle due Conferenze, del GAL e degli altri organismi di secondo grado. Informa
che, su tale questione, le forze politiche si stanno parlando per trovare delle soluzioni, che ad
oggi però ancora non ci sono.

− Contarin: informa di aver sentito i Sindaci del sandonatese e che quasi tutti erano d’accordo
per andare velocemente alla nomina della Presidenza della Conferenza dei Sindaci LR
16/93.
− Beraldo e Cigana: forniscono alcuni chiarimenti integrativi sulla posizione del sandonatese
e sulla necessità di trovare una soluzione condivisa e unitaria.
La proposta di rinnovo delle Presidenze della Conferenza dei Sindaci della Sanità e della
Conferenza dei Sindaci LR 16/93 viene rinviata a settembre 2007.
NONO PUNTO: convegno sulle prospettive di sviluppo (settembre 2007);
− Il punto non viene trattato.
DECIMO PUNTO: VARIE ED EVENTUALI.
− Bertoncello: informa che il Ministro Antonio Di Pietro ha accettato a venire in sede della
Conferenza dei Sindaci, e ringrazia il Sindaco di Meolo ed il Senatore Donadi per
l’intervento a sostegno dell’incontro.
− Bertoncello: propone che la prossima seduta si tenga il 4 luglio 2007 pre illustrare il Polo
tecnologico di Portogruaro, il PTCP da parte della Provincia di Venezia ed il Piano di piste
ciclabili.
− Bertoncello: informa che nel DPEF forse ci saranno delle risorse per riequilibrare lo
sviluppo delle aree interregionali. In merito alla questione informa che alcuni Comuni hanno
ricevuto una lettera dall’Unione dei comuni per cambiare Regione, per creare un Comitato
per il fondo di cooperazione per la specialità. Ritiene che non debba essere un Comitato a
fungere da interlocutore del Governo, ma che questo debba essere un ruolo della Conferenza
o dei Sindaci.
− Panegai: informa che in FVG si è aderito a questo Comitato e ricorda che la Costituzione
indica nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni i soggetti isitituzionali di riferimento.
− Bagnariol e Panegai: informano di aver ricevuto la lettera dell’Unione dei Comuni per
cambiare Regione, solo per il tramite del Comune di Portogruaro.
− Bagnariol: riporta le difficoltà dei Comuni di piccola dimensione e che se la Conferenza
deve fare una proposta d’area, deve tener conto anche di tali Comuni.
− Bertoncello: conferma che la Conferenza dei Sindaci debba darsi innanzitutto un criterio di
sussidiarietà.
− Panegai: osserva che la sussidiarietà va conseguita nei fatti e non solo nelle dichiarazioni di
principio.
− Bertoncello: osserva che, per quanto riguarda l’IPA, è stato difficile mettere insieme dei
progetti da parte degli EE.LL. e che, in ogni caso, l’IPA è un piano “in progress”; si è
accelerato per chiudere una prima fase, ma si dovrà riaprire il parco progetti ogni qualvolta
servirà (ad es. quando ci sono bandi, fondi, nuovi progetti, ecc.).
− Visentin: osserva che la questione da dibattere è che c’è un Rapp.te dell’Unione Comuni
italiani per cambiare regioni che scrive ad alcuni Comuni, in quanto essendoci la volontà di
istituire un fondo, chiede di essere sostenuto come soggetto; è su questa questione che si
deve dibattere.
− Bertoncello: propone che siano i Sindaci gli interlocutori politici del Governo sulla
questione..
Viene stabilito che la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale adotti ogni iniziativa con le
Autorità governative per sostenere la creazione di un fondo di cooperazione per la specialità
interreggionale.
La seduta - interrotta dalle ore 18,15 alle ore 19,00 per un intervento programmato dell’Assessore
Regionale alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, il quale fornisce un

aggiornamento sulle scelte regionali sulla terza corsia A4 (urgenza dei lavori, tempi, finanziamenti,
scelte di tracciato, stralci previsti, necessità di fondi aggiuntivi per circa 300 milioni di euro per
prevedere l’affiancamento dei tracciati, proposta di nomina di un Commissario) - esauriti gli
interventi è tolta alle ore 20,00.
Verbale a cura del GAL Venezia Orientale.

