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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 15 luglio 2009 
 
 

V E R B A L E 
 
 
Il giorno mercoledì 15 luglio 2009 alle ore 15.00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via 
Cimetta, 1 a Portogruaro, si è riunita la seduta n. 190 della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale sui seguenti punti all’odg: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente (1 luglio 2009); 
2. Intesa Programmatica d’Area (IPA): aggiornamento sulla raccolta dei progetti strategici e 

indicazioni preliminari per la partecipazione al bando 2009 della LR 13/99; 
3. organizzazione della Conferenza dei Sindaci; 
4. impegno fondi residui LR 16/93 anno 2009 e fondo quote dei Comuni; 
5. fondi  LR 16/93 anno 2010; 
6. regolamento utilizzo sale riunioni della sede; 
7. Legge Regionale n. 12/2009, Art.37, applicazione delle norme relative alla contribuzione 

degli immobili allacciati alla pubblica fognatura; 
8. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Cinto 
Caomaggiore e S.Michele al Tagl.to. Sono quindi rappresentate n. 17 Amministrazioni comunali. 
 
Per la trattazione del punto n.2 all’o.d.g. la discussione è stata estesa ai Sindaci dei Comuni di 
Cavallino Treporti e Quarto d’Altino che completano l’ambito territoriale dell’IPA, alla Provincia 
di Venezia ed alla CCIAA di Venezia. E’ presente per la Provincia di Venezia, l’Assessore alla 
viabilità (Emanuele Prataviera).  
 
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Simonetta Calasso). Presiede il Presidente, Sindaco di 
Pramaggiore Igor Visentin. E’ presente inoltre il Direttore di VeGAL (Giancarlo Pegoraro). 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla discussione del 1° punto all’odg. 
 
PRIMO PUNTO: approvazione  del verbale della seduta precedente (1 luglio 2009) 
- Visentin (Presidente): chiede ai Sindaci di verificare il testo del verbale distribuito; 
- Moro (Comune di S.Stino di Livenza): chiede che nella verbalizzazione del punto relativo alla 

nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale sia riportato che la 
consultazione preliminare separata è stata fatta dai soli Sindaci dell’area di centrodestra. 

Il verbale della seduta del 1° luglio 2009, accolta la precisazione del Sindaco Moro, viene  
approvato all’unanimità.  
 
SECONDO PUNTO: Intesa Programmatica d’Area (IPA): aggiornamento sulla raccolta dei 
progetti strategici e indicazioni preliminari per la partecipazione al bando 2009 della LR 
13/99 
- Visentin (Presidente): ricorda che, come stabilito nella seduta del 1 luglio u.s., è stata inviata 

una nota ai Comuni per chiedere entro il 13 luglio u.s, l’invio dei dati richiesti per 
l’aggiornamento del parco progetti dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale. 
Sottolinea poi che in data 14 luglio u.s è stato inviato a tutti gli EE.LL l’elenco aggiornato dei 
dati ricevuti nel quale, per ciascun progetto, sono state riportate delle note di commento ai fini 
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della partecipazione al bando 2009. Cede dunque la parola al direttore di VeGAL per illustrare i 
progetti pervenuti. 

- Pegoraro (VeGAL): illustra il parco progetti pervenuto (ed in particolare i dati pervenuti in 
ordine a contenuti, stadio progettuale, costo totale, cofinanziamento del proponente) fornendo 
alcune indicazioni ai fini della partecipazione al bando 2009 della LR 13/99. Informa di una 
possibile prossima apertura di un bando/selezione da parte della Regione per progetti relativi a 
piste ciclabili (fondi FAS/POR FERS). 

- Sensini (Comune di Fossalta di Piave): osserva che molti progetti non rispettano i limiti del 
contributo minimo ammissibile ai sensi del bando della LR 13. 

- Pegoraro (VeGAL): chiarisce che il parco progetti dell’IPA va oltre i limiti indicati dal bando 
2009 della LR 13/99, in quanto raccoglie anche progetti che potrebbero usufruire di altri 
finanziamenti. 

- Teso (Comune di Eraclea): illustra e conferma la valenza ambientale del progetto presentato da 
Eraclea, in quanto si tratta di un percorso naturalistico e turistico. 

- Pessa (Comune di Fossalta di Portogruaro): chiarisce che i contenuti e gli obiettivi del progetto 
del Comune di Fossalta di Portogruaro, relativo al restauro di casa Reis finalizzato alla 
realizzazione di sale espositive. 

- Nardese (Comune di Noventa di Piave): informa che alcuni operatori privati dell’area di 
Noventa di Piave sarebbero interessati ad attuare l’intervento pilota per integrare l’offerta 
turistico-ricettiva previsto dal bando. 

- Visentin (Presidente): informa che il Vicesindaco del Comune di Cinto Caomaggiore, Luigi 
Bagnariol, ha abbandonato la seduta in quanto non concorda sull’intenzione di non riproporre 
(al bando 2009 della LR 13/99) il progetto dell’itinerario “Dal Lemene al  Livenza”, ammesso 
ma non finanziato nel bando 2008 della LR 13/99. Chiede quindi ai Sindaci di esprimersi in 
merito alla riproposizione o meno del progetto “Dal Lemene al Livenza” e sulla presentazione 
del progetto di cui all’azione pilota a cura del Comune di Noventa di Piave. 

- Pegoraro (VeGAL): chiarisce che, all’interno del nuovo parco progetti dell’IPA, un progetto 
proposto dal Comune di S.Stino di Livenza, include parte dell’itinerario sovracomunale “Dal 
Lemene al  Livenza”; 

- Moro (Comune di S.Stino di Livenza): concorda sulla presentazione dell’azione pilota a cura del 
Comune di Noventa di Piave. Per quanto riguarda il progetto “Dal Lemene al Livenza” ne 
suggerisce la riproposizione in occasione della pubblicazione dei bandi regionali specifici per le 
piste ciclabili. 

- Visentin (Presidente): concorda sulla prospettiva di puntare ai finanziamenti dei bandi regionali 
sulle piste ciclabili. 

- Teso (Comune di Eraclea): ritiene che la Conferenza nella selezione dei progetti dovrebbe tener 
conto, tra i vari criteri, della territorialità, della necessità di favorire gli itinerari e di tener conto 
dell’omogeneità politica. 

- Saccilotto (Comune di Musile di Piave): invita a riproporre il progetto delle pista ciclabili “Dal 
Lemene al Livenza”. 

- Fagotto (Comune di Gruaro): consiglia di tenere momentaneamente in sospeso tale progetto, per 
riproporlo successivamente in prossimi bandi.  

- Pegoraro (VeGAL): suggerisce, in vista della pubblicazione dei bandi regionali, di dotarsi di 
uno o più progetti ben strutturati e predisposti per tempo, per avere maggiori possibilità di 
finanziamento. 

- Anese (Comune di Portogruaro): comunica che il Sindaco di Portogruaro, fra le proposte 
presentate dal Comune, ha indicato come prioritario il progetto relativo al completamento del 
teatro Russolo, considerandola un’opera di valenza sovraterritoriale. Illustra quindi la proposta 
di progetto per il completamento del teatro Russolo. 

- Moro (Comune di S.Stino di Livenza): propone che per arrivare ad una scelta si osservino i 
criteri della territorialità degli interventi, dell’appartenenza politica e aggiunge di considerare la 
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verifica dei finanziamenti che alcuni interventi hanno già ottenuto, al di là dei contributi della 
LR 13/99.  Quindi illustra gli obiettivi del progetto relativo al Centro naturalistico del bosco di 
Bandiziol Prassacon del Comune di S.Stino. Propone quindi, oltre al Centro naturalistico del 
bosco di Bandiziol Prassacon, il progetto del Museo di Boccafossa per Torre di Mosto e altri tre 
progetti del sandonatese. 

- Contarin (Comune di S.Donà di Piave): propone di indicare quattro progetti del sandonatese 
(S.Donà, Musile, Jesolo e Eraclea) ed uno del portogruarese (S.Stino o Torre di Mosto). 

- Bergamo (Comune di Jesolo): chiarisce che il progetto di recupero della caserma di Cortellazzo 
potrebbe rappresentare una vetrina museale importante per il territorio. 

- Sensini (Comune di Fossalta di Piave): suggerisce di individuare non più di tre progetti. 
- Saccilotto (Comune di Musile di Piave): ritiene di proporre tre progetti per il sandonatese e due 

per il portogruarese. 
- Cigana (Comune di Torre di Mosto): pur ritenendo il progetto del museo di Boccafossa molto 

importante per il territorio si dichiara disponibile a non presentarlo, chiedendo comunque il 
sostegno dei Sindaci per ottenere altri eventuali finanziamenti. 

- Geromin (Comune di Concordia Sagittaria): indica fra le proposte pervenute quelle inerenti il 
Centro polifunzionale nel bosco di S.Stino e il teatro di Portogruaro, oltre ad altri tre progetti nel 
sandonatese. 

- Savian (Comune di Annone V.to): concorda con le proposte di progetto della pista ciclabile 
“Dal Lemene al Livenza) nel portogruarese e del teatro di S.Donà di Piave. 

- Fagotto (Comune di Gruaro): concorda con la proposta del Sindaco di Annone V.to o in 
alternativa, per il portogruarese con la proposta relativa al teatro di Portogruaro. 

- Prataviera (Provincia di Venezia): interviene alla seduta presentandosi ai presenti data la recente 
elezione ad Assessore Provinciale alla viabilità ed annuncia che anche la Provincia di Venezia 
avrebbe delle proposte da sottoporre al Tavolo di concertazione. 

- Visentin (Presidente): ricorda che il termine per presentare le proposte era stato fissato nel 13 
luglio scorso. Conclude, vista la difficoltà a raggiungere un’intesa sui progetti da proporre al 
Tavolo di concertazione, di rinviare la seduta dello stesso al 20 luglio e, in vista della seduta, di 
inviare ai membri del Tavolo l’indicazione dei progetti individuati dalla Conferenza. Pone 
dunque ai voti la selezione delle proposte da sottoporre al Tavolo di Concertazione per l’analisi 
e l’approvazione. 

La Conferenza propone all’unanimità di sottoporre al Tavolo di Concertazione dell’Intesa 
Programmatica della Venezia Orientale i seguenti progetti per la partecipazione al bando 2009 
della LR 13/99: 

Ente proponente Titolo progetto 

Comune di Eraclea Percorsi cicloturistici e ambientali nel Comune di Eraclea 

Comune di Musile di Piave Percorso ciclopedonale nella zona Salsi, tra Caposile e Jesolo 

Comune di San Donà di Piave Ristrutturazione Teatro Comunale S.Donà di Piave 

Comune di Santo Stino di Livenza Centro naturalistico ambientale dei boschi Bandiziol e Prassaccon 

Comune di Torre di Mosto 
 

Museo del Paesaggio di Torre di Mosto: ristrutturazione, adeguamento e 
completamento edifici sede museale 3^ stralcio 

 
In merito all’azione pilota finalizzata all’incremento della ricettività extra alberghiera si stabilisce 
di individuare il Comune di Noventa di Piave quale soggetto attuatore per la realizzazione di un 
piano di interventi nel territorio del Comune di Noventa di Piave . 
 
- Visentin (Presidente): chiede di intervenire per indicare un ordine decrescente di priorità tra i 

cinque progetti individuati, come indicato dal bando 2009 della LR 13/99. 
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- Moro (Comune di S.Stino di Livenza): in ordine alla priorità da assegnare ai progetti selezionati 
chiede di collocare il progetto del Comune di S.Stino di Livenza al 2° posto, trattandosi 
dell’unica iniziativa da realizzarsi nel portogruarese. 

- Visentin (Presidente): propone di indicare le priorità da sottoporre al Tavolo di Concertazione ai 
fini della partecipazione al bando 2009 della LR 13/99. 

 
La Conferenza stabilisce all’unanimità (il Sindaco del Comune di Eraclea, Graziano Teso, non 
partecipa al voto) l’elenco dei progetti dell’IPA in ordine di priorità, ai fini della partecipazione al 
bando 2009 della LR 13/99:   

Priorità Ente Titolo progetto 

n.1 Comune di S.Donà di Piave Ristrutturazione Teatro Comunale S.Donà di Piave 

n. 2 Comune di S.Stino di Livenza Centro naturalistico ambientale dei boschi Bandiziol e Prassaccon 

n.3 Comune di Eraclea Percorsi cicloturistici e ambientali nel Comune di Eraclea 

n.4 Comune di Musile di Piave  Percorso ciclopedonale nella zona Salsi, tra Caposile e Jesolo 

n.5 
 

Comune di Torre di Mosto 
 

Museo del Paesaggio di Torre di Mosto: ristrutturazione, 
adeguamento e completamento edifici sede museale 3^ stralcio 

 
- Visentin (Presidente): propone di rinviare la trattazione dei punti all’o.d.g n. 3, 4 e 5  alla 

prossima seduta, chiedendo conferma ai Sindaci sui giorni più indicati (martedì e/o mercoledì) 
nei quali organizzare le sedute della Conferenza. 

La Conferenza si esprime indicando entrambe le giornate di martedì e mercoledì per 
l’organizzazione delle sedute. 
 
SESTO PUNTO: regolamento utilizzo sale riunioni della sede 
Visentin (Presidente): legge il testo del Regolamento proposto con delibera n. 73 del 13.10.2008 
dal Consiglio di Amministrazione  di VeGAL e chiede ai presenti di esprimersi in merito. 
La Conferenza approva all’unanimità  la proposta di Regolamento e tariffario per l’utilizzo delle 
sale riunioni della Conferenza dei Sindaci avanzata dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL. 
 
SETTIMO PUNTO: Legge regionale n. 12/2009, art.37, applicazione delle norme relative alla 
contribuzione degli immobili allacciati alla pubblica fognatura. 
- Visentin (Presidente): invita il Sindaco Marco Geromin, che ha proposto la discussione del 

punto, a relazionare in merito. 
- Geromin (Comune di Concordia Sagittaria): dopo aver illustrato le motivazioni di affrontare tale 

argomento in Conferenza dei Sindaci, propone di convocare il Consorzio di Bonifica e il 
Consorzio acquedotto ad una prossima seduta della Conferenza. 

- Visentin (Presidente): suggerisce di convocare i Presidenti dei Consorzi di Bonifica e degli 
Acquedotti del sandonatese e del portogruarese ad una prossima seduta.  

 
Esauriti gli interventi, la  seduta è tolta alle ore 19.40. 


