Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 26 gennaio 2010
VERBALE
Il giorno martedì 26 gennaio 2010 alle ore 16.30 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via
Cimetta, 1 a Portogruaro, si è tenuta la seduta n. 195 della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sui
seguenti punti all’odg:
1. Approvazione del verbali delle sedute precedenti (10.11.2009,17.11.2009);
2. adeguamento degli ecocentri alla normativa vigente;
3. Sportello Abramo: programmazione attività per l’anno 2010. Relaziona la dr.ssa Giuliana
Pasqualini, respons.le Servizi sociali del Comune di Portogruaro;
4. rinnovo adesione al Patto per lo sviluppo del Metadistretto della Zootecnia del Veneto;
5. riconoscimento del servizio idrico integrato come servizio privo di rilevanza economica;
conseguenze derivanti dalla conversione in legge del DL n. 135/2009, art. 15 che modifica l’art.
23 bis della legge 133/2008;
6. proposta di adesione alla rete del FORMEZ per la partecipazione al progetto del Ministero per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione “Linea Amica. La P.A al tuo servizio” e al
progetto della DG Giustizia Libertà e sicurezza della Commissione Europea “ICAAS” sistema
di allerta rapido in caso di scomparsa di minori.
7. varie eventuali.
Sono presenti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Eraclea, Fossalta di
Piave, Meolo, Musile di Piave, S.Michele al Tagl.to, Teglio Veneto.
E’ presente per il Comune di Portogruaro il vice commissario Dr.ssa Floriana Labbate e l’arch. Nilo Ongaro
tecnico del Comune per la discussione del punto n.2 all’odg.
Sono quindi rappresentate n. 13 Amministrazioni comunali.
Presiede il Presidente, Sindaco di Pramaggiore, Igor Visentin.
Verbalizza VeGAL (Simonetta Calasso).
PRIMO PUNTO: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (10.11.2009, 17.11.2009)
- Visentin (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sui verbali inviati in visione ai Comuni.
I verbali delle sedute del 10.11.2009 e del 17.11.2009, vengono approvati all’unanimità.
SECONDO PUNTO: adeguamento degli ecocentri alla normativa vigente
- Visentin (Presidente): ricorda che la questione è stata posta da ASVO e nasce da una comunicazione
della Provincia di Venezia a tutti i comuni titolari di ecocentri autorizzati ai sensi della DGRV 769/05
per verificare la regolarità degli ecocentri e porre il termine del 31 gennaio per provvedere alla
dichiarazione degli interventi di adeguamento pena la sospensione delle autorizzazioni. Invita la l’ing.
Francesca Gelsomini di ASVO a relazionare sul punto.
- Gelsomini (ASVO): spiega che sul portogruarese vi sono delle difficoltà che impediscono ad alcuni
Comuni di essere in regola. In riferimento alla nota pervenuta dalla Provincia, ASVO ravvisa la necessità
per i Comuni del portogruarese di un congruo lasso di tempo, necessario ad attuare quegli adeguamenti
strutturali relativi in particolare alla gestione degli scarichi idrici atti a rendere gli ecocentri del territorio
in tutto conformi ai requisiti tecnico gestionali di cui al DM 8 Aprile 2008 e s.m.i. Presenta la nota
chiarificatrice che la Regione Veneto ha scritto e che riporta tutti i punti del DM che riguardano
l’autorizzazione degli ecocentri ripresa dalla Provincia. Riferisce che anche ANCI è intervenuta nella
richiesta di proroga dei termini per l’adeguamento di aver inviato ai Comuni non in regola l’ordinanza da
adottare per permettere di tenere aperto l’ecocentro.
Sopraggiunge il Presidente di ASVO, Luca Michieletto, il quale interviene chiedendo se l’irregolarità degli
impianti riguarda anche i Comuni del sandonatese.
- Beraldo (Comune Ceggia): riferisce che anche il Comune di Ceggia ha ricevuto la prescrizione e rileva le
difficoltà anche di ordine economico che derivano degli adeguamenti.
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Cigana (Comune Torre di Mosto): segnala che il Comune di Torre di M. ha appena riaperto l’ecocentro
dopo la scadenza delle autorizzazioni.
- Ongaro: (tecnico Comune di Portoruaro): conferma che entro domani l’intervento di adeguamento
dell’ecocentro sarà concluso.
- Fagotto (Comune Gruaro): conferma che entro il 31 gennaio il Comune di Gruaro riuscirà ad adempiere
alle prescrizioni.
- Anastasia (Comune Fossalta di Portgoruaro): segnala che il Comune ha il problema della discarica delle
acque.
- Visentin (Presidente): conferma lo stesso problema anche per il Comune di Pramaggiore.
- Michielutto: spiega che il problema è contingente e la scadenza è prossima e improcrastinabile. Ricorda
che ASVO ha proposto ai Comuni di redigere un documento unico e condiviso per segnalare al
Ministero dell’Ambiente, alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia che i Comuni si impegnano ad
eseguire gli interventi ma che i tempi sono troppo ristretti e quindi necessitano di ottenere una proroga al
termine ultimo del 18 Gennaio indicato dal D.M. 8 Aprile 2008. Chiede ai Sindaci conferma della
condivisione del documento.
- Visentin(Presidente): riassume le principali azioni da intraprendere: la richiesta di una proroga condivisa,
la segnalazione delle difficoltà che i Comuni incontrano e l’adozione dell’ordinanza.
- Pellizzon (Comune S.Stino di Livenza): ritiene opportuno dare sostegno ai Comuni che sono in
difficoltà. Chiede quali saranno i tempi e se sia possibile mettere in pratica un’altra altra soluzione oltre
all’ordinanza.
- Michieletto (ASVO): suggerisce di condividere il documento e poi di avviare un rapporto fra il singolo
Comune e la Provincia attraverso il sostegno di ASVO. Propone infine di adottare l’ordinanza sindacale
per scongiurare la chiusura degli ecocentri.
- Anastasia (Comune Fossalta di Portogruaro): specifica che il Comune di Fossalta necessita di almeno tre
mesi di proroga per gli intereventi.
La Conferenza dei Sindaci al termine del dibattito, approva l’invio al Ministero dell’Ambiente, alla Regione
Veneto, alla Provincia di Venezia ed ai Parlamentari del Veneto Orientale, di un’istanza di proroga dei
termini di adeguamento dei centri di raccolta ai sensi del DM 8 Aprile 2008. Tale istanza redatta a cura di
ASVO, sarà sottoscritta dal Presidente di ASVO e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci.
TERZO PUNTO: Sportello Abramo: programmazione attività per l’anno 2010. Relaziona la dr.ssa
Giuliana Pasqualini, respons.le Servizi sociali del Comune di Portogruaro
- Visentin (Presidente): ricorda che in relazione allo Sportello Abramo, la Conferenza aveva stabilito di
verificare la disponibilità della Provincia di Venezia a riconfermare il finanziamento del servizio dello
Sportello Abramo per l’anno 2010 e di invitare i tecnici del Comune di Portogruaro a procedere con una
revisione del servizio sondando l’interesse dei Comuni a proseguire nell’adesione al Progetto Abramo
prevedendo l’accentramento delle attività al progetto.
Dà quindi lettura alla nota pervenuta dalla Provincia di Venezia la quale comunica di non disporre più di
contributi per il finanziamento del progetto. Chiede alla dr.ssa Boatto tecnico dei servizi sociali del
Comune di Portogruaro, di intervenire per aggiornare sulla situazione.
- Boatto (Comune di Portogruaro): chiarisce che pur volendo mantenere il servizio, è doveroso considerare
la scarsità di risorse disponibili. Informa che, dalla verifica effettuata, due Comuni non hanno
confermato l’adesione e con le effettive adesioni ricevute dai Comuni, ad oggi, le risorse ammontano a
circa a 31.000 euro. Sottolinea che in questa situazione vi è la necessità di. ridurre il numero di sportelli
periferici per mantenere un servizio se pur ridotto, in quei Comuni dove si riscontra una presenza più
alta di stranieri cioè a S.Stino e ad Annone V.to. Chiede l’adesione formale ai Comuni che ancora non
hanno formalizzato.
- Visentin (Presidente): dato l’accertamento delle risorse disponibili, propone un’integrazione dei costi del
servizio prevedendo l’importo sui fondi della LR 16/93.
- Boatto (Comune di Portogruaro): chiarisce che se il progetto potrà disporre di altri finanziamenti
derivanti dalla LR 16/93 o dal Ministero, potrà essere maggiorato il servizio di decentramento in termini
di ore e presenze.
- Savian (Comune Annone Veneto): conferma che nel Comune di Annone il servizio è molto valido.
- Beraldo (Comune Ceggia): concorda con l’intenzione di prevedere un’integrazione di risorse attraverso i
fondi della LR 16/93 pur rammaricandosi della mancanza del finanziamneto da parte della Provincia.
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Anastasia (Comune Fossalta di Portogruaro): propone di stornare alcuni fondi della LR 16/93 destinati
alla stampa dell’opuscolo anticrisi a favore del progetto Abramo.
- Visentin (Presidente): chiarisce che i fondi del manuale anticrisi sono stati ormai approvati nell’anno
2009 e comunque per il manuale l’intenzione è quella di divulgare la guida su supporto informatico e
non cartaceo. Ritiene opportuno conoscere la proiezione dei costi per quantificare quanto la Conferenza
dovrà integrare con fondi della LR16 anno 2010.
- Nardese (Comune Noventa di Piave): concorda sul finanziamento con i fondi della LR16/93.
- Visentin (Presidente): suggerisce che i Comuni che fruiscono del servizio rispondano direttamente
all’utenza. Invita i Comuni che hanno aderito ufficiosamente a formalizzare l’adesione al progetto.
La Conferenza al termine del dibattito, stabilisce di richiedere ai tecnici del Comune di Portogruaro la
proiezione dei costi del servizio una volta ottenute le adesioni definitive da parte dei Comuni, al fine di
quantificare l’ammontare del contributo che la Conferenza potrà integrare, attraverso lo stanziamento dei
fondi della LR 16/93 nell’anno 2010.
QUARTO PUNTO: rinnovo adesione al Patto per lo sviluppo del Metadistretto della Zootecnia del
Veneto
- Visentin (Presidente): legge la nota che Unicarve ha inviato per richiedere il rinnovo dell’adesione al
Patto per lo sviluppo del Metadistretto della zootecnia del Veneto, al quale la Conferenza aveva aderito
per il triennio 2007-2010. Chiarisce che l’adesione non comporta alcun obbligo economico né giuridico
da parte degli Enti aderenti.
La Conferenza approva all’unanimità l’adesione al Patto per lo sviluppo del Metadistretto della Zootecnia
del Veneto per il triennio 2010-13, dando mandato al Presidente di sottoscrivere la documentazione di
adesione.
SESTO PUNTO: proposta di adesione alla rete del FORMEZ per la partecipazione al progetto del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione “Linea Amica. La P.A al tuo servizio” e al
progetto della DG Giustizia Libertà e sicurezza della Commissione Europea “ICAAS” sistema di
allerta rapido in caso di scomparsa di minori
- Visentin (Presidente): posticipa la discussione del punto n.5 e passa alla trattazione del punto n. 6,
illustrando i due progetti proposti dal FORMEZ.
La Conferenza approva l’adesione ai due progetti proposti da Formez: “Linea Amica. La P.A. al tuo
servizio”ed “ICAAS sistema di allerta rapido in caso di scomparsa di minori”.
SETTIMO PUNTO: varie ed eventuali
- Visentin (Presidente): legge la nota inviata dal dr. Giannino Puppulin, segretario comunale dei Comuni
di Ceggia, Fossalta di P. e Cinto C., che illustra una proposta di emendamento che prevede l’inserimento
di nuovo articolo/nuovo comma di un articolo esistente al PDL 442 Legge Finanziaria 2010 della
Regione Veneto in discussione o in altro PDL da approvare, per ripristinare la sostanza dell'articolo 58
della Legge nazionale 133/2008 eliminata dalla sentenza Corte Costituzionale 340/2009. Spiega che la
comunicazione è destinata al Presidente della Regione, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali.
- Pellizzon (Comune S.Stino Livenza): manifesta dubbi sulla tempistica della richiesta.
La Conferenza stabilisce di approvare la Proposta di emendamento da inserire nel PDL n. 442 della
Regione Veneto “Legge Finanziaria 2010” in relazione al ripristino dell’Articolo 58 della Legge nazionale
133/2008 Piano immobili comunali. Dà quindi mandato al Presidente di inviare la Proposta di
emendamento al Presidente della Giunta Regionale della Regione Veneto, agli Assessori ed ai Consiglieri
regionali.
-

Visentin (Presidente): informa che parteciperà al Tavolo istituzionale di concertazione tra i vari attori del
mercato del lavoro e del tessuto sociale per migliorare i livelli occupazionali della Provincia di Venezia,
convocato dalla Provincia per il giorno 12 febbraio.

La trattazione del quinto punto all’ordine del giorno viene rinviata e la seduta è tolta alle ore 18.30.
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