Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 15 febbraio 2011

VERBALE

Il giorno martedì 15 febbraio 2011 alle ore 15.30 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via
Cimetta, 1 a Portogruaro, si è tenuta la seduta n. 201 della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
sui seguenti punti all’odg:
1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti (9 novembre 2010 e 24 gennaio 2011);
2. Piano energetico del Veneto orientale di cui alla LR 16/93 anno 2010;
3. presentazione Piano Futuri scenari redatto da VeGAL;
4. Sottoscrizione del Piano Strategico "Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica come fonte di
vantaggio competitivo per le imprese e aggregazioni d’impresa del Veneto Orientale" redatto da
POLINS;
5. disciplina attività funebre ai sensi della Lr n.18 del 4/3/2010;
6. ripartizione fondi LR 16/93 anno 2011;
7. stanziamento quote 2011 a carico dei Comuni del Veneto Orientale;
8. convenzionamento gestione associata servizi polizia locale ed altri servizi;
9. dismissione quota azioni detenute dal Comune di Portogruaro in ATVO;
10. varie ed eventuali.
Sono presenti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Annone Veneto, Fossalta
di Piave, Meolo, Musile di Piave, Caorle, Noventa di Piave, S.Donà di Piave. Sono quindi rappresentate
n. 13 Amministrazioni comunali.
Presente inoltre Giancarlo Pegoraro (VeGAL)
Per la discussione del secondo punto all’odg sono presenti Alessandro Calzavara, Loris Lovo e Angela
Zanella della società Agri.te.co.
Per la discussione del terzo punto all’odg: Matteo Civiero della società Polins.
Per la discussione del terzo punto all’odg sono presenti: Carlo Miollo, Presidente di VeGAL e Angelo
Tabaro, Segretario regionale sett. Cultura.
Presiede il Presidente, Sindaco di Pramaggiore, Igor Visentin.
Verbalizza VeGAL (Simonetta Calasso).
Il Presidente apre la seduta alle ore 16 poichè intrattenuto precedentemente in un incontro con
rappresentanti del coordinamento comitati per la difesa dell’ambiente.
PRIMO PUNTO: approvazione dei verbali delle sedute precedenti (9 novembre 2010 e 24 gennaio
2011.)
- Visentin (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sui verbali della seduta del 9 novembre 2010
e 24 gennaio 2011.
I verbali della sedute del 9 novembre 2010 e 24 gennaio 2011, vengono approvati all’unanimità.
SECONDO PUNTO: Piano energetico del Veneto orientale di cui alla LR 16/93 anno 2010;
- Visentin (Presidente): saluta e ringrazia i rappresentanti di Agri.te.co società alla quale il

Comune di Portogruaro ha affidato l’incarico per la realizzazione del Piano energetico per

il territorio del Veneto orientale nell’ambito dei fondi LR 16/93.Cede dunque la parola al dr.
Calzavara per l’illustrazione del Piano
Calzavara: presenta il lavoro spiegando che non si tratta di uno scenario che considera tutte le
possibilità ma solo quelle sostenibili e gestibili dai comuni.
Elenca gli obiettivi:valorizzazione delle risorse rinnovabili presenti nel territorio, Superamento del
contrasto tra uso agricolo ed energetico del suolo, Riduzione dell’onere economico sostenuto dalle
PP.AA. Nelle forniture energetiche, Concreta fattibilità ed immediata cantierabilità, Azione di
razionalizzazione amministrativa.
Presenta gli Strumenti: 1.Costruzione di percorsi autorizzatori all’interno del quadro delle norme
vigenti, 2.Proposta di una zonazione per vocazione, 3.Sviluppo di strategie per l’utilizzazione
energetica dei reflui zootecnici, delle frazioni verde e umida dei RSU e dei cicli produttivi presenti.,
4.Brokeraggio energetico che permetta risparmi nella gestione delle forniture. Precisa che tutti gli
altri strumenti sono già a disposizione del bagaglio tecnico amministrativo dei comuni e quindi non
vengono affrontati nel piano. Espone alcuni dati per fotovoltaico e biomasse, il quadro normativo, i
percorsi autorizzatori, la zonizzazione per vocazione.
- Antonio Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): propone di evidenziare un confronto
sulle centrali a biomassa presenti in provincia di Venezia per dimostrare che è tutto concentrato
nella nostra area..
L’assessore di Eraclea esce alle 16.35
- Antonio Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): chiede un approfondimento sui membri
della Conferenza dei servizi e chi ha diritto di voto specificando che c’è incertezza su questo.
- Calzavara: spiega che hanno diritto di voto coloro i quali hanno facoltà di rilascio autorizzazioni.
- Visentin (Presidente): precisa che il taglio che ha dato Agr.ite.co al Piano è di natura pratica e
urbanistica tarato su cosa possono fare i comuni secondo le proprie risorse. Informa che il piano
verrà fornito ai Comuni su supporto informatico, cd.rom
- Lovo: Espone le strategie per utilizzo energia da rifiuti proposta di produzione energia da biogas ed
il Piano economico costi degli impianti.
- Zanella: espone il tema dei mercati elettrici.
-

L’assessore Giuseppe Pessa vice sindaco di Fossalta di Portogruaro sopraggiunge alle 17.10.
-

-

-

Visentin (Presidente): sintetizza la struttura del piano tripartito sotto il profilo dell’urbanistica, dei
sistemi di energie alternative e delle forme di brocheraggio energetico. Manifesta l’esigenza di
conoscere quali pendenze esistono sul nostro territorio visto che i comitati chiedono una moratoria.
Calzavara: conferma che il dato esiste per le biomasse.
Visentin (Presidente): sottolinea che tale dato servirebbe anche per il fotovoltaico.
Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): richiama il problema delle polveri sottili.

Lovo: evidenzia che Agri.te.co ha inviato ai Comuni un questionario inerente: la quantità
annua di rifiuto umido da raccolta differenziata prodotto sul territorio comunale e tariffa
relative di smaltimento/trattamento, la quantità annua di rifiuto verde raccolto su territorio
comunale e relative tariffe di smaltimento/trattamento, consumi annui di energia elettrica
delle utenze della Pubblica Amministrazione, informazioni circa gli impianti di produzione
di energia da fonti energetiche rinnovabili. Precisa che solo 7 comuni hanno risposto.

- Presidente: propone di Inviare un sollecito ai comuni per ricevere i dati richiesti.
La conferenza dei Sindaci stabilisce di inviare la sintesidell piano ai comuni e porre ai Comuni un
termine di una decina di giorni per fornire le osservazioni recepite le quali, Il Piano sarà ultimato e
consegnato alla Conferenza dei Sindaci e al Comune di Portogruaro per la rendicontazione del costo
sui fondi LR 16.
La discussione del quarto punto all’o.d.g. viene anticipata
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TERZO PUNTO: Sottoscrizione del Piano Strategico "Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica
come fonte di vantaggio competitivo per le imprese e aggregazioni d’impresa del Veneto
Orientale" redatto da POLINS
- Visentin (Presidente): introduce il piano strategico redatto da Polins che prevede quale risultato

finale un documento di visione di lungo periodo condiviso da parte delle principali forze
imprenditoriali del territorio. Invita il dr. Civiero, rappresentante di Polins ad intervenire.
-

-

-

Civiero: porta i saluti del prof. Carlo Bagnoli, responsabile del team di ricerca autore del piano.
Illustra il piano che ha sviluppato per i settori rilevanti del Veneto orientale delle opzioni
strategiche per attivare nuovi piani di sviluppo a favore delle imprese individuando opportunità di
innovazione strategica in un’ottica di sostenibilità. Spiega che il documento è rivolto in primis alle
imprese ma non tralascia di guardare al territorio e di dare spunti sui ruoli degli altri attori per
accompagnare le strategie.
L’obiettivo è mirato a sviluppare piani strategici ed attraverso Polins le imprese potranno arrivare
fino allo sviluppo di un proprio piano strategico. Informa che molti enti hanno sottoscritto il
documento. Sottolinea che il risultato finale del progetto vuole essere un documento condiviso da
parte delle principali associazioni imprenditoriali e dagli enti pubblici territoriali, una visione
strategica di lungo periodo chiede quindi anche il sostegno della Conferenza quale segnale forte
per le imprese.
Antonio Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): precisa che il comune di Portogruaro ha
nominato due membri del CdA di Polins e due ne ha individuati la Confartigianato, rileva
l’opportunità che altri due membri fossero di nomina della Conferenza dei Sindaci.
Visentin (Presidente): Chiedo all’assemblea di esprimersi sul Piano.
Fagotto (Assessore Comune di Gruaro): non conoscendo il documento, si riserva di valutarlo in
seno alla Giunta del Comune.
Rinaldi (delegato Commissario Comune di S.Michele al Tagliamento): si riserva di approfondire il
documento.
Visentin (Presidente): informa che con una comunicazione ufficiale verrà fornito il documento ai
Comuni per dare modo di approfondirne la conoscenza e portarne la sottoscrizione alla prossima
seduta.

QUARTO PUNTO: presentazione Piano Futuri scenari redatto da VeGAL
- Visentin (Presidente): introduce l’argomento e cede la parola al presidente di VeGAL, Carlo
Miollo per l’illustrazione del punto in discussione.
- Miollo: sottolinea che l’iniziativa “Futuri scenari” sottolineando è sembrato utile soprattutto in
questo momento di crisi per individuare alcuni scenari di riferimento a lungo termine per lo

sviluppo economico – sociale – culturale del Veneto Orientale. Spiega che il progetto
“Futuri Scenari di Sviluppo del Veneto Orientale” è un’iniziativa promossa da VeGAL e
sostenuta dalla Regione Veneto che, dopo una fase di analisi socioeconomica dell’area con
i contributi di alcuni esperti di settore ha realizzato una serie di incontri di quattro Gruppi
di lavoro (impresa, turismo, commercio e agricoltura) che hanno visto coinvolti esperti,
Opinion leader ed importanti imprenditori dell’area
Presenta i gruppi di lavoro e le linee guida strategiche individuate e le varie azioni. Invita a
osservare le analisi proposte dal prof. Paolo Feltrin coordinatore del progetto, evidenziando che
il lavoro ha avviato il percorso attraverso la costruzione di un importante tavolo di confronto per
individuare alcuni temi comuni, aggreganti, sui quali far convergere sforzi, finanziamenti ed
ingegni, secondo una visione condivisa, adeguata alla possibilità dell’area, capace di raccogliere le
sinergie delle istituzioni pubbliche e privati.
- Bertoncello: solleva la problematica del rapporto tra le aree di confine e la centralità di Venezia
rispetto alla vocazione turistica del territorio. Osserva che in quest’ area confluiscono molti
elementi che necessitano di essere messi a sistema con una regia superiore.
Sopraggiunge il Segretario regionale del sett. Cultura dr. Angelo Tabaro che interviene nella
discussione.
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-

-

-

Tabaro: sottolinea la necessità di ragionare in termini di condivisione complessiva degli obiettivi
nel territorio del Veneto Orientale quale unica soluzione in questa situazione di crisi generale.
Parlando di turismo, osserva che se non c’è dialogo comune non si può pensare di integrare il
turismo balneare e le offerte alternative. Evidenzia l’importanza del recupero e del paesaggio per
la valorizzazione del territorio.
Condivide il messaggio e gli stimoli che ha delineato l’iniziativa “Futuri scenari” ossia la necessità
di una programmazione concertata su un parco progetti strategici e selezionati.
Moro (Sindaco del Comune di S.Stino di L.): esprime soddisfazione per la discussione affrontata
ritenendo i temi molto interessanti e da approfondire. Condivide le indicazioni proposte dal
progetto “Futuri scenari” e ringrazia per il lavoro svolto. Sottolinea l’importanza di lanciare un’
idea per lo sviluppo del Veneto orientale soprattutto in questo momento di crisi. Concorda con
l’opinione di Feltrin rispetto alla possibilità di scegliere uno scenario diverso rispetto a quello
dell’aumento dell’urbanizzazione sui due poli sandonatese e del portogruarese Rileva poi
l’opportunità di trovare nuove relazioni tra costa e prodotti dell’entroterra e di pensare agli effetti
che produrrà la nuova PAC dopo il 2014.
Suggerisce infine di approfondire il lavoro anche con soggetti diversi quale contributo per una
nuova Conferenza del Veneto Orientale.
Visentin (Presidente): ringrazia e sintetizza le posizioni emerse partendo dagli spunti dei Sindaci
Bertoncello e Moro. Evidenzia due conclusioni: la prima legata alla crisi che sta stimolando delle
riflessioni comuni e in modo unitario, la seconda legata ad alcuni temi sui quali si sta già operando
in mondo unitario. Cita ad esempio il tema degli Ospedali affronato in sede di in Conferenza della
Sanità, poi il tema dei rifiuti ed infine il Piano delle piste ciclabili coordinato da S.Donà.
Conclude che oggi è necessario lavorare su un turismo ancora avulso dall’entroterra osservando che
anche i comuni costieri dovrebbero contribuire a sviluppare il turismo in tale direzione. Evidenzia
con soddisfazione il fatto che per la prima volta sono emerse delle riflessioni che capovolgono
l’impostazione dello scenario data fino ad oggi al Veneto orientale.

QUINTO PUNTO: disciplina attività funebre ai sensi della Lr n.18 del 4/3/2010;
- Visentin (Presidente): chiede al sindaco Geromin che ha proposto l’argomento in discussione, di
intervenire.
- Geromin ((Sindaco del Comune Concordia S.): osserva che sul tema serve una riflessione unitaria e
comunica la disponibilità di un funzionario del Comune per creare un gruppo di lavoro mirato a
studiare un Regolamento unitario.
- Visentin (Presidente): propone di riprendere l’argomento alla prossima seduta della Conferenza in
cui si porranno in discussione le convenzioni e le gestioni associate dei servizi e i punti all’odg non
affrontati nella seduta odierna.
Per quanto attiene la gestione dei canili, informa che verrà inviata via mail la proposta commerciale
a tutti i Comuni.
La seduta è tolta alle ore 18,45.
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