
 
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 19 settembre 2011 

 
 

V E R B A L E 
 

Il giorno 19 settembre 2011 alle ore 17.00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via Cimetta, 1 a 
Portogruaro, si è tenuta la seduta della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sui seguenti punti 
all’odg: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente (2 agosto 2011); 
2. nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (LR 16/93); 
3. varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di Caorle e S.Michele al 
Tagliamento. Sono quindi rappresentate n. 18 Amministrazioni comunali. 
 
Presiede la seduta il Presidente della Conferenza, Avv. Igor Visentin, Sindaco di Pramaggiore e verbalizza 
VeGAL (Simonetta Calasso). 
La seduta inizia alle ore 18.30 
 
PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta precedente (2 agosto 2011) 
- Visentin (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sul verbale della seduta del 2 agosto 2011. 
Il  verbale della seduta del 2 agosto 2011 viene approvato all’unanimità, con l’astensione degli assenti alla 
seduta precedente. 
 
SECONDO PUNTO: nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (LR 
16/93); 
- Visentin (Presidente): richiama il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci del 

Veneto Orientale che prevede all’art. 4 che la Conferenza dei Sindaci sia coordinata da un Presidente 
nominato tra i Sindaci dei Comuni del Veneto Orientale e che la durata della Presidenza e della 
Vicepresidenza sia di norma pari a 24 mesi. 
Ricorda che nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 2.8.2011 era stato posto all’odg il punto 
“criteri per il rinnovo della Conferenza dei Sindaci LR 16/93 e della Conferenza dei Sindaci della 
Sanità” e che nella stessa seduta era stata nominata una Commissione formata dai Sindaci di 
Pramaggiore, S.Stino di Livenza, Ceggia e Fossalta di Piave per proporre, entro agosto 2011, i 
nominativi dei Presidenti della Conferenza dei Sindaci della Sanità, della Conferenza dei Sindaci LR 
16/93 e dei due rappresentanti nel CdA di VeGAL e portarli alla prima seduta utile della Conferenza dei 
Sindaci. 
Informa che, per la Presidenza della Conferenza dei Sindaci LR 16/93, la Commissione ha proposto il 
Sindaco del Comune di Torre di Mosto, Camillo Paludetto. 
Pone quindi alla votazione la nomina del Presidente, che avviene a scrutinio palese per alzata di mano. 

 
La Conferenza dei Sindaci al termine della votazione, nomina il Sindaco protempore del Comune di Torre 
di Mosto, Camillo Paludetto, alla Presidenza della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, ai sensi 
della LR 16/93. 
La votazione vede favorevoli i Sindaci dei Comuni di: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di 
Piave, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave,Pramaggiore, S.Donà di Piave e Teglio Veneto, con 
l’astensione dei Sindaci dei Comuni di Torre di Mosto ed Eraclea. Non partecipano al voto i Sindaci e 
Rapp.ti dei Comuni di: Ceggia, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Noventa di Piave, 
Portogruaro e S.Stino di Livenza. Assenti alla votazione i Sindaci dei Comuni di: Caorle e S.Michele al 
Tagliamento. 
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Al termine della votazione il Sindaco Visentin cede la presidenza della seduta al neopresidente eletto, 
Camillo Paludetto il quale ringrazia e chiarisce che intende portare avanti la presidenza attraverso il dialogo 
tra le rappresentanze politiche dei due schieramenti, centro destra e centro sinistra evitando 
contrapposizioni tra sandonatese e portogruarese, nell’intento comune di giungere a proposte concrete e 
condivise per lo sviluppo del territorio. Intervengono: 
- Moro (Sindaco Comune di S.Stino di Livenza): invita il presidente ad attivarsi subito con una prima 

urgente iniziativa che prevede l’incontro con i rappresentanti della PANSAC International che erano 
stati invitati alla seduta odierna per esporre la critica situazione in cui versa l’azienda, ma che per il 
forte ritardo nell’avvio della seduta, non sono potuti intervenire. Sollecita dunque per il tramite del 
Sindaco di Portogruaro, ad invitare i rappresentanti della PANSAC alla prossima seduta della 
Conferenza; 

- Beraldo (Sindaco del Comune di Ceggia): chiede di poter organizzare le sedute in giornate diverse dal 
lunedì e venerdì; 

- intervengono i Sindaci di S.Donà di Piave Zaccariotto e di Musile di Piave Forcolin per proporre che, 
per tener conto dei vari impegni istituzionali, le sedute si tengano a rotazione. 

 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.00 

 
 


