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Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 21 maggio 2008 
 
 

V E R B A L E 
 
Il giorno mercoledì 21 maggio 2008 alle ore 17,00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in 
Via Cimetta, 1 a Portogruaro, si è riunita la seduta n. 178 della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale sui seguenti punti all’odg: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente (18 aprile 2008); 
2. proposta della Coldiretti di ordine del giorno sulla gestione dei rifiuti agricoli; 
3. incontro con il Presidente, il CdA e il Collegio dei Revisori neoletti del GAL Venezia 

Orientale e proposte di linee guida per il mandato 2008-2010; 
4. LR 16/93: assegnazione fondi per l’anno 2008; 
5. quote 2008 a carico dei Comuni per la gestione della Conferenza dei Sindaci; 
6. LR 16/93: proposte alla Regione Veneto di assegnazione fondi per l’anno 2009; 
7. partecipazione all’edizione 2008 della Multifiera di Pordenone; 
8. assegnazione contributo alla Fondazione Musicale S.Cecilia; 
9. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Eraclea, 
Jesolo, Meolo, Musile di Piave, S.Michele al T.. Sono quindi rappresentate n. 14 Amministrazioni 
comunali. 
 
Sono presenti inoltre:  

- Coldiretti: Pierpaolo Zanotto, Andrea Pegoraro, Sisto Secco, Simone Bozza; 
- ASVO Spa: Luca Michielutto, Francesa Gelsomini; 
- ASI Spa: Josca Ortolan; 
- GAL Venezia Orientale: Presidente, Direttore, CdA e Revisori. 

 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Simonetta Calasso). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17.00 e passa quindi alla trattazione dell’ordine del 
giorno della seduta. 
 
PRIMO PUNTO: Approvazione verbale della seduta precedente (18 aprile 2008). 
- Bertoncello: invita a dare lettura al verbale della seduta del 18 aprile 2008.   
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
SECONDO PUNTO: Proposta della Coldiretti di ordine del giorno sulla gestione dei rifiuti 
agricoli. 
- Bertoncello: spiega che Coldiretti ha chiesto presentare una proposta alla Conferenza dei 

Sindaci in merito alla regolamentazione ed all’organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti 
speciali provenienti dalle attività agricole. Cede dunque la parola al segretario di zona di 
Portogruaro Pierpaolo Zanotto, per illustrare la questione. 

- Zanotto: consegna ai presenti una cartella contenente la proposta  di deliberazione da sottoporre 
ai consigli comunali. Spiega che a seguito dell’Accordo di Programma per la regolamentazione 
e l’organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti agricoli prodotti nell’ambito dell’ATO 
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siglato tra Provincia di Venezia e Federazione Provinciale Coldiretti Venezia, è stato istituito un 
servizio pubblico integrativo che  ha evitato fenomeni di smaltimento non controllato o inidoneo 
dei rifiuti stessi. Precisa  che  gli imprenditori convenzionati, dei quali un migliaio risultano 
essere associati alla Coldiretti veneziana, costituiscono solo una parte dei soggetti obbligati e 
che il costo di smaltimento rifiuti a carico delle aziende agricole risulta troppo elevato.  
Sottolinea l’esigenza di rivolgere un appello alle istituzioni affinché vengano modificate le 
normative per semplificare la materia rendendola meno onerosa per le imprese agricole sia in 
termini burocratici che economici. Aggiunge che la stessa organizzazione agricola, a livello 
nazionale, si sta attivando in tal senso. 
Conclude chiedendo il sostegno dei comuni al fine di incentivare gli Enti Gestori a ridurre 
ulteriormente i costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, giungere ad una semplificazione 
delle procedure, a una  riduzione  degli oneri burocratici a carico delle imprese agricole e a 
sensibilizzare l’Amministrazione Provinciale e l’ATO nella definizione di provvedimenti a 
sostegno delle imprese del territorio. 

- Bertoncello:  invita al dibattito. 
- Innocente: chiede cosa propone la Coldiretti per effettuare lo smaltimento a  costi nulli. 
- Zanotto: dà la sua disponibilità per partecipare ai consigli comunali, per illustrare la questione. 

Informa che il problema riguarda le aziende piccole e quelle conto terzi. Aggiunge che la 
proposta prevede che ci possa essere una  deroga affinché il contoterzista possa smaltire i rifiuti 
e le piccole aziende dotate di loro attrezzi, possano recarsi al centro di raccolta presso 
un’azienda privata convenzionata.  

- Bozza: espone la seconda proposta di delibera avanzata da Coldiretti relativamente al problema 
delle nutrie, animali non autoctoni che provocano danni alle coltivazioni agricole, all’ambiente e 
causano problemi igienico sanitari (leptospirosi salmonella). Propone la messa in atto di un 
Piano di controllo a livello provinciale sottolineando tuttavia che il problema non è molto 
diffuso nel nostro territorio. 

- Zanotto: segnala anche il problema riguarda anche  le volpi e i piccioni.  
- Bertoncello: ringrazia e congeda le  rappresentanze di Coldiretti e invita al dibattito. 
- Visentin: non ritiene opportuno consultare i consigli comunali per la questione dei danni alle 

coltivazioni provocati dagli animali. Per il problema legato allo smaltimento dei rifiuti agricoli 
ritiene opportuno che sia di competenza dell’ATO ed in tal senso propone che l’ATO stessa  si 
attivi con un ordine del giorno. 
La Conferenza approva all’unanimità di redigere un ordine del giorno sulla regolamentazione 
e l’organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti speciali provenienti dalle attività agricole e 
di inviarlo all’ATO provinciale  affinché ne prenda atto e attivi delle misure a sostegno delle 
imprese del territorio. 

 
TERZO PUNTO: incontro con il Presidente, il CdA e il Collegio dei Revisori neoletti del GAL 
Venezia Orientale e proposte di linee guida per il mandato 2008-2010; 
-    Bertoncello: invita il neo presidente del GAL Carlo Miollo,  a presentare il nuovo  CdA e 

illustrare gli indirizzi di attività  che intende intraprendere. 
- Miollo: presenta la composizione del CdA e del Collegio dei Revisori. Riassume gli obiettivi 

principali che il nuovo CdA si è dato ed in particolare quello teso a rafforzare la struttura 
associativa e proseguire nello sviluppo di nuovi progetti. Continua dicendo che il CdA è stato 
subito coinvolto nella predisposizione del PSL a valere sul Piano di sviluppo rurale 2007-13 che 
il GAL presenterà in versione preliminare alla Regione, entro il 29 del mese corrente. Ricorda 
che è stato organizzato un incontro di presentazione delle linee guida del PSL dal quale è 
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emerso che è opportuno indirizzare la strategia del PSL verso un numero ridotto di progetti in 
particolare sul tema  di mobilità turistica leggera.  

- Bagnariol: osserva che se il tema del PSL verterà sul tema del parco alimentare è importante 
capire se esistono nell’area produzioni tipiche specifiche del nostro territorio. 

- Pegoraro: evidenzia che il prodotto trainante del territorio è il vino sottolineando che vi sono 
però altri prodotti nel territorio (ortofrutta, cereali, ecc.) che potrebbero, in un paniere, trovare 
una valorizzazione integrata attraverso l’idea del Parco Alimentare, che non è altro che una serie 
di itinerari di visita dei centri storici, degli ambiti di pregio e delle aziende agricole  
dell’entroterra rurale, partendo dalla costa.  Sottolinea poi che i soggetti pubblici potranno 
sviluppare interventi quali itinerari, parchi, etc. segnalando le proposte entro il 16 giugno 2008.  

 
QUARTO PUNTO: LR 16/93: assegnazione fondi per l’anno 2008; 
- Bertoncello: propone di valutare la proposta di assegnazione dei fondi per l’anno 2008  illustrata 

nel prospetto contenuto nei materiali di lavoro consegnato ai presenti e di rimandare la decisione 
alla prossima seduta. Sottolinea l’opportunità che l’Assessorato regionale agli EE.LL, alla luce 
dell’insediamento della Conferenza dei Sindaci, dia garanzia di continuità ai finanziamenti della 
LR 16/93, evitando di dover ogni anno passare per emendamenti al bilancio. 

- Ruzzene: informa che è programmato un incontro con l’Assessore regionale agli  EE.LL. 
La discussione del punto viene dunque rinviata  
 
QUINTO PUNTO: quote 2008 a carico dei Comuni per la gestione della Conferenza dei 
Sindaci 
- Bertoncello: propone di mantenere la misura delle quote a carico dei Comuni degli anni prevista 

negli anni precedenti. 
La Conferenza approva all’unanimità di mantenere l’importo delle quote a carico dei Comuni per 
la gestione della Conferenza dei Sindaci dell’anno 2008,  nella misura di 500,00 euro. 
 
SESTO PUNTO LR 16/93: proposte alla Regione Veneto di assegnazione fondi per l’anno 
2009 
- Bertoncello: propone di chiedere alla Direzione Regionale Enti Locali di confermare la richiesta  

già segnalata alla  Regione, di una somma pari a 200.000,00 euro a valere sui fondi LR 16/93 
anno 2009 nel capitolo denominato "Azioni regionali a favore della Conferenza Permanente dei 
Sindaci dell'area del  Veneto Orientale”. 

La Conferenza delega il presidente a chiedere alla Regione il finanziamento nel bilancio di 
previsione per l’ anno 2009 di una somma pari a 200.000,00 euro da inserire nel capitolo relativo 
ai fondi LR 16/93 denominato "Azioni regionali a favore della Conferenza Permanente dei Sindaci 
dell'area del  Veneto Orientale”.  
 
SETTIMO PUNTO: partecipazione all’edizione 2008 della Multifiera di Pordenone 
- Bertoncello: chiede ai Sindaci di valutare l’opportunità che la Conferenza partecipi  all’edizione 

2008 Multifiera di Pordenone 2008 al fine di promozionare i servizi e i prodotti del 
portogruarese. Ricorda inoltre che nell’ediz. 2007 su proposta del Comune di Portogruaro, era 
stato allestito uno spazio multiplo del Portogruarese composto dagli stand dei seguenti enti: 
Comune di Portogruaro, GAL Venezia Orientale, Fondazione S.Cecilia, Pirelli RE, Portogruaro 
Campus, ASVO, Acque del Basso Livenza, Centro Commerciale Adriatico, ASCOM 
Portogruaro, Confartigianato del Veneto Orientale, Mostra dei Vini di Pramaggiore, Consorzio 
Pro Loco Veneto Orientale, Città del vino, Provincia di Venezia, APT di Venezia. 
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- Ruzzene: manifesta qualche perplessità sull’efficacia della Fiera di Pordenone per fare 
promozione al territorio. 

- Moro: suggerisce che sia l’APT a partecipare. Chiede di verificare se la cosa sia possibile. 
- Bagnariol: ritiene che sia comunque opportuno che il territorio venga rappresentato in Fiera.  
La Conferenza approva la partecipazione all’edizione di Multifiera di Pordenone per l’anno 2008 e 
dà mandato al Presidente di verificare le modalità organizzative per la partecipazione. 
 
OTTAVO PUNTO: assegnazione contributo alla Fondazione Musicale S.Cecilia 
La discussione del punto viene rinviata.  
 
NONO PUNTO: VARIE ED EVENTUALI 
 
Rimodulazione risorse Patto territoriale della Venezia orientale 
- Bertoncello: ricorda che nel corso dell’ultima riunione del Tavolo di concertazione del Patto si è 

deciso di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR relativamente 
all’affidamento del progetto SIT senza interrompere la possibilità di mediazione. Chiede inoltre  
la ratifica di quanto stabilito sempre in sede di Tavolo di concertazione, in merito alla 
costituzione di un fondo spese legali costituito da 1.500 euro  a carico di ogni comune. 

La Conferenza prende atto della costituzione di un fondo spese legali costituito da 1.500 euro  a 
carico di ogni Comune per avviare la procedura di ricorso al Consiglio di Stato avverso la 
sentenza del TAR relativamente all’affidamento del progetto SIT. 
 
Invita poi il Sindaco del Comune di Fossalta di Piave ad illustrare in merito all’opportunità discussa 
del Patto, di verificare le procedure per la rimodulazione delle risorse e la predisposizione di una 
proposta di progetto alternativo al SIT da sottoporre alla Conferenza e poi al Tavolo di 
concertazione del Patto. 
- Perissinotto: chiarisce che se il progetto del SIT risulta essere sorpassato, il TAR richiede di 

individuare un progetto alternativo che permetta di reimpiegare i fondi. Suggerisce di incaricare 
alcuni Sindaci ad individuare un progetto alternativo da sottoporre al Tavolo di Concertazione 
ricordando che era stata avanzata la proposta di un progetto sul tema della sicurezza . 

- Visentin: osserva che sia giusto investire sulla sicurezza, ma precisa che già tale tema era stato 
proposto per il finanziamento del Fondo speciale a valere sulla LR n. 39/2001 per interventi 
regionali a favore dei comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale e che lo stesso problema 
viene trattato nel Piano di zonizzazione per i servizi associati di Polizia locale della Regione 
Veneto. 

- Moro: ritiene giusto aver deciso di ricorrere al Consiglio di Stato e segnala che il progetto del 
SIT, che risale a 10 anni fa, ormai risulta superato. Esprime dubbi sulla possibilità di ottenere 
grandi finanziamenti riguardo al Piano di zonizzazione per i distretti di polizia locale. 

- Considera efficace proporre un progetto sulla sicurezza con un’accezione più ampia che 
potrebbe portare, per esempio, all’acquisto di mezzi ed attrezzature per la Protezione Civile. 
Tuttavia osserva che è necessario avere un’idea precisa dei costi di tale progetto per la 
sicurezza.  

- Bertoncello: suggerisce di organizzare un nuovo incontro e discutere la cosa. 
- Beraldo: sottolinea che quando si è discusso di sicurezza non si è mai parlato dell’entità del 

progetto e dei suoi costi, quindi in questo momento ritiene giusto comporre una commissione 
per discutere l’idea. 

- Ruzzene: ricorda che il progetto del SIT interessava tutti comuni del Veneto orientale e ritiene 
che questa sia una motivazione in più, per individuare quello della sicurezza come tema che 



 5

riguarda tutti. Propone di portare questo messaggio al Tavolo di concertazione affinché si attivi 
per trovare un soggetto che quantifichi la spesa. 

- Innocente: concorda sul tema della scurezza se esso viene  trattato in senso lato. 
- Visentin: ritiene opportuno, in tema di sicurezza, individuare innanzitutto una progettualità 

selezionando fra argomenti da trattare quali sicurezza idraulica, stradale, dei cittadini contro la 
criminalità  e poi  di attivarsi per verificare i costi di tale progettualità. 

- Innocente: propone di redigere un odg.  
- Bertoncello: propone di demandare il GAL per individuare un soggetto che faccia un’analisi 

sulla progettualità in tema della sicurezza del cittadino. 
La Conferenza dà mandato al Presidente per incaricare il GAL ad individuare un Ente/Società che 
realizzi un’analisi sulle progettualità inerenti il tema della sicurezza del cittadino. 
 
Mozione ai Comuni dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti 
La discussione del presente punto viene rinviata 
 
Federalismo fiscale 
- Beraldo: chiede al Presidente di illustrare ai Sindaci  una proposta di legge che affronta il tema 

del federalismo fiscale portata all’attenzione da alcuni Sindaci della provincia di Treviso, e in 
particolare dal vice sindaco di Crespano del Grappa, Antonio Guadagnini. 
Spiega che la proposta nasce da uno studio approfondito di molti documenti sul tema, tra i quali 
i due Rapporti Unioncamere, uno studio della Bocconi commissionato da Anci Veneto e altre 
analisi fatte dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Finanza Locale. 
Da questi dati emerge che i trasferimenti erariali generano solo sperequazione. Di conseguenza, 
la proposta di legge prevede di abolirli, sostituendoli con una compartecipazione all’Irpef del 
20%. In questo modo, ogni Comune avrebbe risorse sufficienti per finanziare sia la spesa 
corrente, sia gli investimenti in conto capitale. 
La proposta prevede anche un fondo perequativo che compensi i Comuni con minore gettito 
Irpef. 
Dato che questa idea sta raccogliendo un grande consenso, informa che è stato deciso di 
promuovere un incontro tra i Sindaci per sostenerla e trasmetterla, attraverso i parlamentari della 
nostra regione (di tutti i partiti), all’organo legislativo. 
Preannuncia che tale incontro per la Provincia di Venezia è proposto per venerdì 6 giugno per il 
quale a breve verrà decisa la sede e l’orario  

 
Esauriti gli interventi, la  seduta è tolta alle ore 19,00. 


