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Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale del 9 luglio 2008 

 
V E R B A L E 

 
Il giorno mercoledì 9 luglio 2008 alle ore 16,00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via 
Cimetta, 1 a Portogruaro, si è riunita la seduta n. 180 della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale sui seguenti punti all’odg: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (11 giugno 2008); 
2. approvazione dell’elenco dei progetti prioritari proposto dal Comitato di coordinamento 

dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale da presentare al bando 2008 
Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 13/99 e 
L.R. 35/2001); 

3. Fondi LR 16/93 anno 2008; 
4. partecipazione all’edizione 2008 della Multifiera di Pordenone; 
5. esame delle richieste di contributi da parte di Enti ed Associazioni; 
6. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Eraclea, Fossalta 
di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pramaggiore e San Michele al Tagliamento. 
Sono quindi rappresentate n. 14 Amministrazioni comunali. 
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Giancarlo Pegoraro). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16,15 e passa quindi alla trattazione dell’ordine del 
giorno della seduta. 
 
PRIMO PUNTO: Approvazione verbale della seduta precedente (11 giugno 2008). 
- Bertoncello: invita a dare lettura al verbale della seduta dell’11 giugno 2008.   
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
SECONDO PUNTO: approvazione dell’elenco dei progetti prioritari proposto dal Comitato 
di coordinamento dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale da presentare al 
bando 2008 Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. 
13/99 e L.R. 35/2001) 
- Bertoncello: informa in sintesi dell’obiettivo del punto all’ordine del giorno e che il Comitato di 

Coordinamento dell’IPA non si è riunito precedentemente e che, pertanto, in sede di Conferenza 
dei Sindaci andrà formulata una proposta da sottoporre alla successiva seduta del Tavolo di 
Concertazione dell’IPA. Ricorda infine che ai sensi del bando della LR 13/99 occorrerà 
selezionare un massimo di 5 progetti a livello almeno di preliminare. Invita quindi il direttore di 
VeGAL a relazionare. 

- Pegoraro: riassume il percorso che ha portato lo scorso giugno 2007 ad approvare il Documento 
programmatico dell’IPA, il successivo riconoscimento regionale e i termini previsti dal bando. 

- Beraldo: propone un progetto per l’ampliamento del bosco. 
- Cigana: chiede se ci siano dei progetti inseriti nell’IPA che hanno già avuto altri contributi. 
- Piovesan: ricorda che il progetto della Casa del bosco ha sempre passato l’ammissibilità nei 

precedenti bandi e che uno stralcio è già operativo.  
- Bertoncello: osserva che sarebbe opportuno selezionare le proposte restando su una terna di 

progetti. Informa che ha ricevuto interesse da parte del Comune di S.Stino di Livenza per il 
progetto sul bosco, da parte del Comune di Caorle per il progetto del parcheggio scambiatore e 
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dalla società Interporto per il relativo progetto. Per quanto riguarda il Piano quadro dei percorsi 
ciclopedonali si potrebbe invece proporre un itinerario tra Portogruaro, Gruaro, Cinto fino a 
Gruaro. 

- Panegai: propone di costruire il progetto sul Nievo e di coinvolgere anche Fossalta di 
Portogruaro. 

- Martini: propone un progetto per un percorso ciclabile di collegamento Jesolo-Eraclea. 
- Mestriner: informa che sul progetto di ciclabile lungo la SP91 si dispone di un progetto 

definitivo.  
- Bagnariol: propone di lavorare sul progetto delle piste ciclabili facendo un progetto d’area. 
- Geromin: propone il progetto per il recupero del sepolcreto delle milizie, sul quale verificherà il 

livello di progettazione. 
- Moro: osserva che tutti i progetti dell’IPA sono importanti e che se il progetto di piste ciclabili 

tocca più comuni, ogni Comune deve cofinanziare in quote parte. 
- Bagnariol: osserva che in base al Piano quadro inserito nell’IPA i Comuni hanno già provveduto 

a dare incarichi per dar seguito alla progettazione. 
- Moro: osserva che se il progetto della Casa del bosco ha già passato le prime selezioni andrebbe 

inserito.  
- Panegai: rileva che un percorso come quello proposto è a favore della sicurezza, della 

valorizzazione dell’ambiente, delle risorse archeologiche. Conclude che ci sono tre priorità: 
percorsi, archeologia e boschi. 

- Seren Rosso: chiede chiarimenti sui progetti di S.Donà e si dichiara d’accordo sul Piano quadro 
dei percorsi. 

- Cigana: informa che il progetto del Museo di Boccafossa ha avuto un avanzamento. 
 

La Conferenza propone di sottoporre al Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica 
della Venezia Orientale le tre linee d’indirizzo relative ai percorsi ciclopedonali, alla 
valorizzazione delle risorse archeologiche e agli interventi di forestazione. 

 
TERZO PUNTO: Fondi LR 16/93 anno 2008 
- Bertoncello: ricorda che i fondi a disposizione della Conferenza dei Sindaci ammontano a 

110.000 euro, di cui 97.500 (LR 16/93 per l’anno 2008), 2.500 euro (di residui quote degli anni 
2004, 2005, 2006 e 2007) e 10.000 (di quote 2008). Ricorda di aver formulato una proposta in 
merito al relativo utilizzo nella seduta della Conferenza dei Sindaci tenutasi il 21.5.2008. 
 
La Conferenza approva la ripartizione dei fondi per l’anno 2008 proposta dal presidente della 
Conferenza stessa. 
 

 
QUARTO PUNTO: partecipazione all’edizione 2008 della Multifiera di Pordenone 
- Bertoncello: propone per la partecipazione alla Fiera alcuni temi: cultura, ambiente, 

enogastronomia, benessere. I costi sono a carico della LR 16/93 per l’anno 2008 più un 
eventuale contributo minimo a carico dei Comuni. 

- Seren Rosso: propone che oltre che essere presenti in Fiere esterne all’area si debba presenziare 
anche nelle principali Fiere che si tengono nel Veneto Orientale, come ad es. la Fiera del 
Rosario di San Donà. 

- Panegai: conferma e osserva che come Fiera di S.Stefano il territorio ha disposizione degli spazi 
e così anche i vari Comuni che organizzano fiere importanti possono prevedere soluzioni 
analoghe. 
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QUINTO PUNTO: esame delle richieste di contributi da parte di Enti ed Associazioni; 
- Bertoncello: propone che la disponibilità di 12.500 euro derivante dalle somme versate dai 

comuni venga utilizzata nel seguente modo: 
o contributo Estate Musicale 2008 : Ente Fondazione Musicale S.Cecilia (5.000) 
o Partecipazione Multifiera 2008 di PN: Comune di Portogruaro (5.000) 
o    Funzionamento Comitato tecnico della Conferenza dei Sindaci (2.500) 

La Conferenza approva all’unanimità. 
 
SESTO PUNTO: VARIE ED EVENTUALI 
Bertoncello: ricorda al Sindaco di Concordia il pagamento della quota dell’anno 2004 ed in generale 
ai Sindaci presenti il versamento della quota 2008. 
 
Esauriti gli interventi, la  seduta è tolta alle ore 18,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


