Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 5 dicembre 2012

VERBALE
Il giorno mercoledì 5 dicembre 2012 alle ore 15.00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via
Cimetta, 1 a Portogruaro, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta Conferenza dei Sindaci del 5.11.2012;
2. turismo nella Venezia orientale: progetto integrato bandi progetti mis.313 “Incentivazione delle
attività turistiche” az.2 “Accoglienza” e az 4. “Informazione” integrazione odg su richiesta del
Comune di San Michele al Tagliamento;
3. presentazione degli emendamenti alla proposta di regolamento per il funzionamento della
Conferenza Metropolitana;
4. attività e servizi con valenza sovracomunale finanziati e gestiti dal Comune di Portogruaro;
5. Patto Territoriale della Venezia Orientale: aggiornamento richiesto dal Sindaco del Comune di
Musile di Piave;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di:Annone Veneto,
Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave.
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso di VeGAL.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci, presiede il Presidente della
Conferenza – Sindaco Camillo Paludetto.
PRIMO PUNTO: Approvazione verbale seduta Conferenza dei Sindaci del 5.11.2012
- Paludetto (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sul verbale della seduta.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti alla stessa seduta.
SECONDO PUNTO: turismo nella Venezia orientale: progetto integrato bandi progetti mis.313
“Incentivazione delle attività turistiche” az.2 “Accoglienza” e az 4. “Informazione”. Integrazione
odg su richiesta del Comune di San Michele al Tagliamento
-

Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): Informa di aver partecipato lo scorso 3 dicembre presso
VeGAL all’incontro di un gruppo ristretto alla presenza dei comuni di Jesolo, S.Michele,
Concordia S., del Consorzio di promozione turistica Bibione live e di Veneto agricoltura, per
predisporre una proposta di progetto di promozione turistica integrato per l’area, in vista della
prossima scadenza del bando della mis.313 az 4. “Informazione” pubblicato da VeGAL.
Presenta la proposta di progetto integrato per l’intera area, ritenendo opportuno valutare una
partecipazione congiunta di tutti Comuni del PSL a beneficio di tutto il territorio che verrebbe così
valorizzato. Sottolinea poi che la proposta converrebbe anche dal punto di vista finanziario dato che
il cofinanziamento verrebbe distribuito fra i partecipanti.
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Illustra la bozza di progetto, (riportata nei materiali di lavoro distribuiti ai presenti), che si è
sviluppata a seguito dell’incontro e presenta il dr. Norido di Veneto Agricoltura che si è reso
disponibile a collaborare e a supportare in questa prima fase per il coordinamento fra gli enti da
coinvolgere nel progetto.
- Norido: informa che Veneto Agricoltura si rende disponibile a mettere a disposizione la sua
esperienza sul turismo e alla collaborazione nella formulazione di un macro progetto che si
compone di 5 sottoprogetti nei temi: turismo fluviale, cicloturismo, enogastronomia, turismo
culturale, turismo ambientale per i quali Spiega che il progetto comprende iniziative di
comunicazione del territorio che interessano molto Veneto agricoltura.
- Zoggia (Sindaco di Jesolo):chiede con quale ente i comuni si debbano rapportare.
- Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): informa il comune di S. Michele si mette a disposizione
come coordinamento e segreteria del progetto.
- Teso (Vice Sindaco di Caorle): approva il progetto e suggerisce di organizzare degli incontri nei
prossimi giorni per organizzare la partecipazione al bando.
- Norido: elenca i comuni capofila proposti per ogni settore del progetto: Jesolo, San Michele al
Tagliamento, Cavallino Treporti, Concordia Sagittaria e Caorle chiedendo conferma.
- Geromin (Sindaco di Concordia.S): concorda nell’opportunità di porsi un obiettivo comune per la
promozione del territorio ma esprime perplessità per la disponibilità a fungere da capofila per cui
suggerisce Portogruaro per tale ruolo.
- Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): sottolinea che i fondi di finanziamento di tale progetto
afferenti al PSR non rientrano nel patto di stabilità dei Comuni.
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): informa che il comune di Pramaggiore si stava già organizzando
per la predisposizione di un progetto promozionale, tuttavia conferma l’adesione al progetto.
- Norido: ricorda che Veneto Agricoltura con la Provincia di Venezia ha già realizzato l’iniziativa di
promozione turistica “Valle vecchia card” e propone di abbinare il progetto a quest’iniziativa.
- Talon(Sindaco di Eraclea): chiede se un tale progetto potrà essere competitivo in Veneto. Ritiene
necessario avviare una promozione che utilizzi mezzi cartacei ma anche multimediali e suggerisce
di organizzare dei gruppi di lavoro che prevedano la messa a disposizione un tecnico e un
amministratore per ogni comune.
- Norido: concorda sulla necessità che i Comuni debbano garantire un contatto.
- Teso (vice sindaco di Caorle): condivide il progetto, propone di confermare i comuni capofila
mentre propone di decidere nel gruppo di lavoro l’ adesione al partenariato dei comuni. Ritiene
inoltre opportuno prevedere che venga data dimostrazione dell’utilità delle iniziative una volta
realizzate.
La Conferenza approva la proposta di progetto sovracomunale che coinvolga la promozione
dell’intera area del PSL da presentare in risposta al bando della misura 313/4 del PSL da parte dei
comuni di Jesolo, San Michele al Tagliamento, Cavallino Treporti, Concordia Sagittaria e Caorle
individuati quali soggetti richiedenti. Dà inoltre mandato al Comune di S.Michele al Tagliamento per
il coordinamento del gruppo di lavoro, per predisporre il progetto e il partenariato dei Comuni.
TERZO PUNTO: presentazione degli emendamenti alla proposta di regolamento per il
funzionamento della Conferenza Metropolitana
- Paludetto (Presidente): introduce l’argomento ricordando che la Provincia di Venezia ha richiesto ai
Comuni entro il 10 dicembre p.v., la presentazione degli emendamenti allo schema di regolamento
per il funzionamento della Conferenza metropolitana.
Invita i Sindaci ad esporre le proposte.
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-

Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): ritiene che la proposta più significativa riguardi la specificità
delle aree, condizione che deve essere considerata dalla c.m. Ritiene poi importante essere inclusi
alle commissioni.
- Paludetto (Presidente): chiede le modalità di individuazione delle commissioni.
- Teso: suggerisce la rappresentanza territoriale delle forze politiche
- Moro (Sindaco di San Stino di Liv.): ricorda che sulla c.m sono stati organizzati numerosi incontri
della conferenza dei Sindaci ed i sindaci avevano convenuto che il territorio del Veneto or.le
doveva essere compatto per ottenere dei risultati nella fase di redazione dello statuto. Ritiene che
oggi sia opportuno ribadire che il Veneto orientale parli con una voce sola sia per il regolamento
che per le commissioni senza dividersi per appartenenza politica.
- Paludetto (Presidente): concorda sull’opportunità di esprimersi come territorio.
- Demo (Sindaco di Pramaggiore):crede inopportuno pensare all’appartenenza politica e ritiene che
le aree si debbano coordinare quindi per le commissioni concorda sul riflettere per area di
appartenenza fermo restando che si debba agire uniti come Veneto orientale. Per quanto riguarda il
regolamento sostiene che sia necessario un tempo più ampio per gli emendamenti. Per la sede della
Conferenza, pensa a Mestre ritenendo opportuno fare delle riunioni anche sul territorio per far
partecipare i cittadini.
- Teso (Vice Sindaco di Caorle): propone per la convocazione della Conferenza 10 gg prima o
almeno 5 gg prima;
- Talon (Sindaco di Eraclea): invita a riflettere prima di fare emendamenti sul regolamento sulla
conferma della rappresentanza del territorio;
- Paludetto (Presidente): sollecita però di partire dal Regolamento;
- Zoggia (Sindaco di Jesolo): pur concordando con il sindaco Moro, ritiene imprescindibile
l’appartenenza politica quindi sostiene la rappresentanza territoriale ma anche politica in accordo
con il vice sindaco di Caorle.
- Codognotto (Sindaco di S. Michele al T.): considera che se il territorio rappresenta il 45% della
provincia almeno il 45% deve essere rappresentato in ogni commissione;
- Teso: mi pare eccessivo si tratta di un semplice regolamento non perdiamoci troppo tempo.
- Tamai (Sindaco di Teglio V.): ritiene opportuno darsi un metodo di lavoro e rappresentare la
Conferenza dei S. in modo unitario in tutte le sedi;
- Moro: propone che nelle commissioni vadano proposte le aree;
- Teso (Ass. S.Donà di P.): ritiene che ogni comune debba presentare i propri emendamenti.
- Paludetto (Presidente): da lettura degli artt. del Regolamento e delle proposte di emendamento che
vengono concordate tra i presenti.
La Conferenza dei Sindaci approva la redazione del documento recante la proposta di emendamenti
allo schema di Regolamento per il funzionamento della Conferenza metropolitana, concordata tra i
Comuni.
QUARTO PUNTO: attività e servizi con valenza sovracomunale finanziati e gestiti dal Comune
di Portogruaro
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): informa di aver incontrato l’assessore Ciambetti il quale ha
spiegato che non sono disponibili risorse a bilancio regionale per il sostegno di attività che il
Comune di Portogruaro svolge a servizio dell’area. Chiede dunque la condivisione ed il sostegno
della Conferenza dei sindaci per il mantenimento di tali servizi.
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): condivide di dare sostegno prioritariamente al polo universitario e alla
scuola di musica;
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Teso: concorda sulla valenza sovra comunale del Polo e della Fondazione musicale.
Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): concorda nella richiesta prioritaria di risorse per la scuola di
musica e l’Università.
La Conferenza approva il sostegno alla richiesta del Comune di Portogruaro di risorse per il
mantenimento del Polo universitario e della Scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale
S.Cecilia.
QUINTO PUNTO: Patto Territoriale della Venezia Orientale: aggiornamento richiesto dal
Sindaco del Comune di Musile di Piave
Il Sindaco di Musile di Piave con nota del 30 Novembre 2012 inviata al Presidente della Conferenza
dei Sindaci, ha chiesto il rinvio del presente punto dell’ordine del giorno essendo impossibilitato per
impegni improrogabili concomitanti, a presenziare.
Esaurita la discussione la seduta è tolta alle ore 18,30.
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