Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 20 febbraio 2012

VERBALE

Il giorno lunedì 27 Febbraio 2012 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via Cimetta, 1 a
Portogruaro, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale in seduta unificata con la
Conferenza dei Sindaci dell’AULSS n. 10 del Veneto Orientale sui seguenti punti all’odg:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente (20 febbraio 2012);
2. Incontro con il Direttore Generale Azienda ULSS N. 10 Veneto orientale, Dr. Paolo Stocco,
per la discussione sulla situazione generale dell’AULSS n.10 e del progetto per la messa in
rete dei presidi ospedalieri dell’area;
3. incontro con il Vice Presidente della Regione Veneto, Marino Zorzato, per la discussione su
interventi di opere pubbliche strategiche per il Veneto orientale.
Sono presenti i Sindaci (o loro Rappresentanti) ad eccezione dei Comuni di: Musile di P.,
Pramaggiore. Sono quindi rappresentate n.18 Amministrazioni comunali.
E’presente inoltre l’Assessore regionale Daniele Stival.
Per la discussione del secondo punto all’odg intervengono: il Direttore Generale Azienda ULSS N.
10 Veneto orientale, Dr. Paolo Stocco il direttore Sanitario dell’Azienda ULSS 10, dott.ssa Benini,
il dott. Zanon ed il dotto D’Atri, dell’Azienda Ulss 10.
Presiede il Presidente, Sindaco di Torre di Mosto, Camillo Paludetto.
Verbalizza il punto n.2 all’odg, Drighetto Gianna, del Settore Servizi Sociali del Comune di
Portogruaro.
Verbalizza il punto n.3 all’odg Simonetta Calasso di VeGAL .
Il Presidente apre la seduta alle ore 15,55.
PRIMO PUNTO: Approvazione del verbale della seduta precedente (20 febbraio 2012)

Paludetto (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sul verbale della seduta del 20.2.2012.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti.
SECONDO PUNTO:Incontro con il Direttore Generale Azienda ULSS N. 10 Veneto orientale,
Dr. Paolo Stocco, per la discussione sulla situazione generale dell’AULSS n.10 e del progetto
per la messa in rete dei presidi ospedalieri dell’area
Assume la presidenza il Presidente della Conferenza della Sanità Sindaco Andrea Tamai che invita i
referenti dell’ AUSSL 10 ad intervenire informando che il dr. Stocco poiché impegnato da un
incontro con il Presidente Regionale Zaia, arriverà più tardi.
Il verbale del presente punto verrà inviato ai Sindaci a cura di Gianna Drighetto, segretario
verbalizzante della Conferenza della sanità.

TERZO PUNTO incontro con il Vice Presidente della Regione Veneto, Marino Zorzato, per la
discussione su interventi di opere pubbliche strategiche per il Veneto orientale.
-

Paludetto (Presidente): saluta e ringrazia il Vice Presidente della Regione, Marino Zorzato per
la sua partecipazione alla seduta ed invita il Sindaco Sensini, responsabile del Patto territoriale
del Veneto or.le, al tavolo.
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Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): riassume gli esiti del precedente incontro con il Vice
Presidente riportati nella scorsa seduta della Conferenza. Ricorda che i fondi destinati al
Progetto SIT sono stati già utilizzati dalla Regione per il territorio attraverso il finanziamento
diretto al Comune di Portogruaro per la SFMR, anche se i fondi formalmente sono ancora
iscritti a bilancio con la possibilità quindi di presentare altre proposte al VicePresidente. Riporta
la decisione espressa dalla Conferenza con il voto contrario del comune di S.Donà, di approvare
il progetto per la messa in rete dei presidi ospedalieri dell’area. Ricorda poi che nella precedente
seduta era stato ribadita la decisione assunta dal TDc del Patto del 2006 di chiedere le spese
legali a Portogruaro ma sottolinea che il Sindaco Bertoncello davanti alla recente richiesta della
copertura di tali spese ha risposto negativamente.
Ribadisce il termine di scadenza dell’ 11 marzo per la richiesta delle spese legali da parte di
UNCI e quindi l’opportunità di far assumere le spese legali, a quei Comuni che avranno
benefici.
Zorzato: chiede approfondimenti sul progetto per la messa in rete degli ospedali.
Paludetto (Presidente): ricorda che nella seduta precedente, la Conferenza aveva individuato
quale opera primaria per il territorio la messa in rete dei 3 ospedali dell’area chiarendo che il
costo di tale progetto ammonta circa 1,5 milioni di euro. Sottolinea poi gli ulteriori sviluppi
previsti per giungere ad un progetto complessivo da circa 4,5 milioni di euro che assicurerebbe
la disponibilità di banda ultra-larga in tutto il territorio con notevoli vantaggi per enti ed
imprese.
Zorzato: sottolinea la sua disponibilità accogliere l’invito dei Sindaci e l’impegno ad onorare
gli impegni assunti. Ricorda quanto esposto durante l’incontro a palazzo Balbi in relazione al
finanziamento della SFMR e conferma la disponibilità dei fondi a bilancio regionale da
riprogrammare per destinarli al territorio. Esprime dubbi dell’opportunità di impiegare i fondi
per un progetto ritenuto oltretutto, prioritario, sulla banda larga nel settore sanità, che a suo
avviso, sarebbe più idoneo finanziare con i fondi dei capitoli del bilancio regionale destinati alla
sanità che dispongono di maggiori risorse.
Paludetto (Presidente): chiarisce che il progetto non riguarda esclusivamente il settore sanità
ma più in generale le infrastrutture per la banda larga.
Zorzato: informa che con il dirigente regionale della Programmazione sta discutendo sulla
possibilità di riposizionare alcuni fondi per la banda larga. Ritiene che una proposta progettuale
completa di infrastrutture per la banda larga potrebbe essere valutata positivamente.
Moro (Sindaco di S.Stino): pensa che la questione sia importante valutando che uno dei
problemi del territorio sia legato all’infrastruttura per la banda larga. Comprende le
argomentazioni del VicePresidente ma aldilà del fatto che il progetto di rete possa servire
inizialmente al settore sanità, ritiene di ribadire tale richiesta prioritaria e importante per l’area.
Qualora si trovasse una soluzione diversa per questa necessità, non crede che il teatro di S Donà
rappresenti l’unico progetto alternativo condivisibile e quindi ritiene opportuno discutere su
altre proposte.
Anastasia (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): ricorda che in passato il SIT era importantissimo e
oggi si cerca di recuperare un progetto importante che è a servizio del territorio del Veneto
orientale.
Zaccariotto (Sindaco di S. Donà): ricorda nel 2009 la Conferenza aveva individuato il teatro di
San Donà come prioritario considerato il bacino di utenza che avrebbe fruito di tale servizio.
Sottolinea che l’Amministrazione di San Donà ha avviato la gara per il progetto contando
proprio sul fatto che all’unanimità, era stato votato il teatro. Ritiene scorretto rimettere ora in
discussione le priorità decise allora.
Paludetto (Presidente): sottolinea che non vi è mai stata l’intenzione di revocare la delibera di
approvazione del teatro, ma si è ritenuto che l’opera strategica prioritaria per l’area sia la
creazione di infrastruttura per la fibra ottica.
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Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): precisa che la priorità data al teatro riguardava l’IPA
mentre la discussione dei fondi del SIT riguarda il Patto.
- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): ricorda che dagli atti regionali, la SFMR fu finanziata con
fondi diversi rispetto alle risorse della delibera CIPE destinata al SIT. Chiede al Vice presidente
quanto intende assegnare al territorio della somma dei fondi disponibili a bilancio. Ribadisce
che la proposta di mettere in rete gli ospedali può essere un’occasione per dare una risposta
efficace al territorio.
Su richiesta del VicePresidente Zorzato, viene fornito dalla segreteria copia dell'elenco dei progetti
deliberati dal Tavolo di concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia orientale
nella seduta del 20.7.2009, per la partecipazione al bando della LR 13/99 - Anno 2009, che
riportava al primo posto il progetto del teatro di S.Donà di Piave. Viene inoltre fornita copia dell’
allegato B alla DGR 3955 del 22.12.2009, inerente l’elenco degli interventi infrastrutturali risultati
non ammissibili in esito all’istruttoria regionale, fra i quali il progetto del teatro di S.Donà.
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): rimarca di non avere alcuna preclusione nei confronti del
progetto di teatro di San Donà ritenendolo un importante investimento culturale, però
ricorda che non era stato stabilito che il progetto del teatro avrebbe dovuto essere opera
prioritaria anche per i fondi del SIT. Precisa infatti che negli ultimi 5 anni i Sindaci hanno
discusso su vari temi alternativi, come ad es. la sicurezza del territorio e poi fu posta la
questione del gap del territorio sulla banda larga.
Al termine della discussione il Vice presidente Zorzato ritenendo opportuno approfondire la
questione, si riserva di effettuare un confronto con i tecnici regionali della Direzione sistemi
informativi, al fine di verificare la situazione del collegamento a banda larga nel Veneto orientale e
valutare se l’area risulta penalizzata da questo punto di vista rispetto al resto della Regione.
Viene stabilito dunque di fissare un nuovo incontro tra il Vice presidente e la Conferenza dei
Sindaci alla luce degli esiti di tale verifica, per discutere l’eventuale finanziamento del progetto.
Esauriti gli argomenti la riunione è tolta alle ore 19.30.
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