Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale dell’1 luglio 2009

VERBALE

Il giorno mercoledì 1 luglio 2009 alle ore 17.00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via
Cimetta, 1 a Portogruaro, si è riunita la seduta n. 189 della Conferenza dei Sindaci del Veneto
Orientale sui seguenti punti all’odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (27.2.2009 e 8.4.2009);
nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale;
Intesa Programmatica d’Area (IPA): aggiornamento sulla raccolta dei progetti strategici e
indicazioni preliminari per la partecipazione al bando 2009 della LR 13/99;
LR 16/93: ripartizione dei fondi anno 2009;
situazione di copertura banda larga nelle aree del Veneto orientale;
varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Jesolo e
S.Michele al Tagl.to.
Sono quindi rappresentate n. 17 Amministrazioni comunali.
Verbalizza il GAL Venezia Orientale (Simonetta Calasso).
Presiede il Presidente, Sindaco Luigino Moro.
E’ presente il Direttore di VeGAL (Giancarlo Pegoraro).
Alla seduta per la trattazione del terzo punto all’odg, sono stati invitati i Rapp.ti dei Comuni di
Cavallino Treporti e Quarto d’Altino, oltre a Provincia di Venezia e CCIAA (i Rapp.ti sono tuttavia
assenti).
Per la trattazione del quinto punto all’odg, sono stati inoltre invitati il direttore di Ascom, Matteo
Bergamo ed alcuni rappresentanti della società E.Max srl.
Il Presidente dichiara aperta la seduta dando il benvenuto ai Sindaci neoeletti e spiegando che
durante l’incarico di Presidente conferito dalla Conferenza dei Sindaci fino all’espletamento delle
elezioni amministrative, si è operato fattivamente soprattutto sul versante della crisi economica.
Continua precisando che si è avviato un confronto con la Regione Veneto e la Provincia il quale,
ritiene debba essere assolutamente ripreso ed ampliato.
Sottolinea che trascorso il periodo elettorale, è necessario che tutti i Sindaci, al di là degli
orientamenti politici, si impegnino ad operare nell’ambito della Conferenza con scelte condivise a
favore del territorio. Passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno della seduta.
PRIMO PUNTO: approvazione verbali delle sedute precedenti (27.2.2009 e 8.4.2009)
- Moro: pone a voti l’approvazione dei verbali delle sedute svolte che non sono stati approvati
nelle sedute dell’8 e del 20 maggio 2009 per insufficienza del numero legale di presenti.
I verbali delle sedute svolte alle date del 27.2.2009 e dell’ 8.4.2009 vengono approvati a
maggioranza con l’astensione dei Sindaci neoletti e dei Sindaci assenti alle stesse sedute.
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SECONDO PUNTO: nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto
orientale;
- Visentin: propone di posticipare la discussione sulla nomina rilevando che dato che i punti
all’odg riguardano argomenti già proposti e non discussi alle precedenti sedute, sia opportuno
che vengano trattati dal Presidente in carica.
La Conferenza approva di discutere la nomina del nuovo Presidente successivamente alla
trattazione degli altri punti all’odg.
TERZO 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
- Moro: invita Pegoraro direttore di VeGAL, struttura incaricata dell’assistenza tecnica sull’IPA
ad illustrare l’argomento.
- Pegoraro: illustra il parco progetti delineato a seguito della revisione delle proposte formulate
dai Comuni per l’IPA e presenta il bando della LR 13/99 pubblicato dalla Regione per
raccogliere le domande di finanziamento per gli interventi infrastrutturali presentati dalle IPA il
cui termine scade il 24 agosto 2009. Chiarisce che i progetti dovranno essere sottoposti al
Tavolo di concertazione il quale dovrà selezionare le opere che potranno richiedere i
finanziamenti della LR 13 nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando. Spiega che potranno
essere presentati un massimo di n. 5 interventi, con un livello di progettazione approvata almeno
preliminare.
- Informa poi che Il bando 2009 introduce inoltre la possibilità di realizzare un’azione pilota al
fine di favorire l'incremento della ricettività turistica extra alberghiera, con riuso di edifici
esistenti, nei Comuni ancora non sufficientemente interessati da attività turistiche, ma
potenzialmente suscettibili di un loro sviluppo che soddisfino determinati parametri un termini
di posti letto (Portogruaro, S.Donà di Piave, Noventa di Piave e Quarto d’Altino).
- Sottolinea l’importanza di disporre quanto prima di un parco progetti strategici nell’IPA poiché
la Regione come ha riferito in un recente incontro tecnico sul bando della LR 13, entro il 2009
dovrà impiegare una parte di risorse a valere sui fondi FAS per finanziare alcune opere
pubbliche
- Moro: invita i Comuni a stabilire un termine entro il quale inviare i progetti a VeGAL.
La Conferenza stabilisce che entro il termine di lunedì 13 luglio 2009 i progetti dovranno
pervenire a VeGAL in vista della prossima seduta della Conferenza da tenersi il 15 luglio 2009
(alle ore 15,00) a cui seguirà alla stessa data (ore 17,00), quella del Tavolo di Concertazione
dell’IPA per individuare i progetti prioritari che il Soggetto Responsabile dell’IPA (il Comune di
Portogruaro) presenterà alla Regione.
QUARTO PUNTO: LR 16/93: ripartizione dei fondi anno 2009
- Moro: cede la parola a Pegoraro per esporre la proposta di ripartizione dei fondi formulata.
- Pegoraro: spiega che la Regione Veneto ha approvato nel bilancio previsionale 2009-2011 lo
stanziamento di 150.000 euro all’anno per le azioni a favore della Conferenza dei Sindaci e che
nella seduta del 10 dicembre 2008 la Conferenza dei Sindaci ha deliberato il versamento della
consueta quota di 500,00 euro a Comune per un totale di 10.000,00 euro che sommati ai fondi
LR 16 danno una disponibilità totale per l’anno 2009 di 160.000,00 euro.
- Illustra dunque l’ipotesi di ripartizione delle spese redatta sulla base delle spese sostenute nel
2008.
- Moro: suggerisce di proporre un parco progetti per utilizzare i fondi stanziati dalla LR 16.
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-

-

Teso: osserva che la Legge 16 è nata con la finalità di valorizzare il territorio, in tal senso
propone di individuare alcuni temi importanti da discutere in concerto con le Associazioni di
categoria per definire successivamente gli interventi da attuare.
Moro: propone di deliberare momentaneamente sulla ripartizione delle voci di spesa esposta che
quantifica l’utilizzo dei fondi per alcune voci di spesa quali: funzionamento della sede, gestione
amministrativa, iniziative per lo sviluppo locale, attività di segreteria e assistenza tecnica
sull’IPA fornite da VeGAL.

La Conferenza approva la ripartizione dei fondi LR 16/93 per l’anno 2009 proposta dal Presidente:
N.

Attività

Modalità di calcolo e attuazione

Attuatore

1

Funzionamento
sede: refusione
spese di energia
elettrica, acqua,
riscaldamento,
pulizie locali,
assicurazione sede,
allestimenti, etc. a
carico della
Conferenza dei
Sindaci

VeGAL

2

L’importo è stimato in base alla percentuale di
spazi occupati dalla Conferenza dei Sindaci
nell’immobile Villa Liberty in Via Cimetta, 1 a
Portogruaro (pari a 67.94 mq interni +150 mq
esterni, corrispondenti al 21,96% del totale degli
spazi) ed in base ai costi rapportati all’intero
anno, sostenuti nel 2008 integrati dei costi per
l‘area esterna.
Le utenze, intestate a VeGAL che gestisce
l’immobile, verranno rendicontate quota parte al
Comune di Portogruaro che funge da Tesoreria
della Conferenza dei Sindaci.
Il Comune di Portogruaro rendiconterà le spese
sostenute per la gestione del servizio di Tesoreria
dei fondi.

Gestione
amministrativa
della Conferenza
dei Sindaci: fondi
LR 16/93 anno
2009; gestione del
fondo alimentato
con le quote
versate dai Comuni
Segreteria
Preparazione sedute Conferenza dei Sindaci,
Conferenza dei
convocazioni, verbalizzazioni, cancelleria,
Sindaci
stampati, telefoniche e archivio protocollo.
Il costo sarà fatturato da VeGAL al Comune di
Portogruaro sulla base di un incarico specifico
per un importo di 46.500 euro IVA 20% inclusa.
Assistenza tecnica
Assistenza tecnica all’Intesa Programmatica
progettazione
d’Area della Venezia Orientale per l’anno 2009,
strategica
promossa da Conferenza dei Sindaci, Provincia di
Venezia e CCIAA di Venezia. Assistenza tecnica
alla predisposizione progetti bando LR 13/99 anno
2009.
Il costo sarà fatturato da VeGAL al Comune di
Portogruaro (Soggetto Responsabile dell’IPA)
sulla base di un incarico specifico per un importo
di 20.000,00 euro IVA 20% inclusa.
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Fondi
2009
8.000

Comune di
Portogruaro

6.000

Comune di
Portogruaro

46.500

Comune di
Portogruaro

20.000

La Conferenza approva inoltre l’utilizzo di euro 5.400,00, da destinarsi al GAL Venezia Orientale,
per l’attività di domiciliazione presso la sede di Bruxelles della Regione Veneto per conto della
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ed a valere sul fondo alimentato dalle quote versate
dai Comuni ambito della Conferenza, tenuto dal Comune di Portogruaro.
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QUINTO PUNTO: situazione di copertura banda larga nelle aree del Veneto orientale
- Moro: invita alla discussione del presente punto all’odg il direttore di Ascom, Matteo Bergamo
e alcuni rappresentanti della società E.Max srl convenzionata con ASCOM per il servizio di
connettività a banda larga nel Veneto orientale, convocati alla seduta odierna per fornire un
aggiornamento sulla situazione.
- Teso: ricorda che la Regione Veneto aveva annullato la gara per la diffusione della banda larga
nel Veneto orientale a seguito dell’accertamento della presenza della Società E Max che copriva
i servizi in alcune aree scoperte del territorio grazie ad una convenzione con ASCOM e che
quest’ultima aveva stipulato una convenzione con il Comune di Eraclea per l’effettuazione di
tale servizio.
- Bergamo: Informa che Ascom da tre anni ha avviato il progetto di copertura della banda larga
proponendolo ai Comuni tale servizio e, dopo la zona di Eraclea, oggi gran parte del territorio
risulta coperto.
- Labeni (E MAx): espone la situazione e i punti di diffusione sul territorio, chiarisce che la
società ha necessità di conoscere dai Comuni le eventuali esigenze di collegamento che ad oggi
mancano.
- Teso: osserva che l’obiettivo del progetto è quello di coprire l’intero territorio.
- Bergamo: rileva l’opportunità di concordare degli incontri con i Comuni per presentare i
risultati ottenuti dal progetto ed individuare posizioni opportune per collocare antenne per la
diffusione del segnale.
- Beraldo: rileva l’opportunità che i costi per i collegamenti a favore dei privati che ne fanno
richiesta, siano adeguati.
- Moro: ringrazia i rappresentanti di Ascom e di E MAX per l’aggiornamento fornito.
SECONDO PUNTO: nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale
- Moro: chiede ai Sindaci di intervenire.
- Teso: Chiede al Presidente la possibilità di una discussione preliminare separatamente fra i
Sindaci dei due schieramenti.
Segue una consultazione separata dei Sindaci di centrodestra, al termine della quale la Conferenza
ritorna in seduta plenaria.
-

-

-

Moro: chiede ai Sindaci di intervenire.
Saccilotto:dopo la consultazione separata riporta le decisioni della parte dei Comuni dell’area di
centrodestra, indicando per la carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci LR 16/93 la
candidatura del Sindaco di Pramaggiore, Igor Visentin.
Bertoncello: evidenzia che tale candidatura avrebbe dovuto essere proposta ai Sindaci per
tempo.
Visentin: ritiene che si debba fare una ragionamento più ampio e precisa che la sua candidatura
è stata espressa solo durante la consultazione odierna. Sottolinea che il Presidente dovrebbe
essere una figura istituzionale e coinvolgere tutti i Comuni.
Moro: Apprezza l’intervento del Sindaco Visentin, tuttavia dichiara che si asterrà dal voto
perché ritiene non si sia preso in considerazione il criterio dell’alternanza politica. Pone dunque
ai voti la nomina del Presidente.

La Conferenza dei Sindaci al termine della votazione, nomina il Sindaco protempore del Comune di
Pramaggiore, Igor Visentin, alla Presidenza della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, ai
sensi della LR 16/93. La votazione vede favorevoli tutti i Sindaci e Rapp.ti dei Comuni presenti alla
votazione, con l’astensione dei Sindaci Anastasia, Beraldo, Bertoncello, Moro, Nardese, Cigana,
Geromin oltre allo stesso Visentin.
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-

Moro cede la presidenza della seduta al neopresidente eletto, Igor Visentin.
Visentin: ringrazia e chiarisce che intenderà innanzitutto rafforzare il ruolo istituzionale e il
dialogo politico nell’ambito della Conferenza, riservando particolare attenzione ai temi forti per
lo sviluppo dell’area. Pone l’attenzione sull’ importanza di promuovere un dialogo tra le
rappresentanze politiche dei due schieramenti, centro destra e centro sinistra, nell’intento
comune di giungere a realizzazioni concrete e condivise.
Continua precisando che opererà in continuità del lavoro svolto e valuta positivamente il
supporto fornito dalla Segreteria. Conclude osservando che sul piano organizzativo la
Conferenza deve facilitare la trattazione veloce ed esauriente degli argomenti e lasciare aperta la
possibilità ai Sindaci di portare proposte di temi di discussione.

Esauriti gli interventi, la seduta è tolta alle ore 19.40
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