Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 27 novembre 2013
VERBALE
Il giorno 27 novembre 2013 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 30.10.2013;
2. aggiornamento esito dell’incontro con l’Ass. regionale agli EE.LL, Roberto Ciambetti;
3. proposte attuative progetti LR16/93 anno 2013;
4. proposte per l’odg della seduta del 18 dicembre 2013;
5. proposte per l’utilizzo della LR 16/93 anno 2014;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Cinto Caomaggiore, Jesolo,
Meolo, Teglio Veneto, Torre di Mosto
Il Presidente informa che, visti i temi all’odg, l’invito alla riunione odierna è stato esteso ai Sindaci dei due
Comuni di Cavallino e Quarto d’Altino e ai Consiglieri e agli Assessori regionali della Circoscrizione di
Venezia, i quali non sono presenti per la concomitanza del Consiglio regionale.
Partecipa inoltre alla seduta la Sindaca di Quarto d’Altino, Silvia Conte ed il direttore di VeGAL, Giancarlo
Pegoraro.
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso di VeGAL.
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser.
PRIMO PUNTO: Approvazione verbale seduta Conferenza dei Sindaci del 30.10.2013
Cereser (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: aggiornamento esito dell’incontro con l’Ass. reg.le agli EE.LL, Roberto Ciambetti
- Cereser (Presidente): informa che il 20 novembre u.s. si è tenuto un incontro in Regione con l’Ass. regionale
agli EE.LL, a cui hanno partecipato i due vicepresidenti Sindaci Gianluca Forcolin e Antonio Bertoncello, il
dirigente regionale Gasparin e il direttore di VeGAL, Pegoraro. Informa che i temi affrontati sono stati:
- verifica tempi emissione Decreti su fondi LR 16/93 anno 2013 affinchè VeGAL possa procedere con
l’attuazione dei progetti;
- richiesta di proroga del termine del 30.3.2014 per il rendiconto dei fondi LR 16/93 anno 2013;
- finanziamento LR 16/93 anno 2014 (il bilancio di previsione 2013-2015 non prevede stanziamenti per il
2014-2015);
- presentazione attività 2013/2014 della Conferenza, come stabilita nella seduta del 30.10.2014
(integrazione del Piano strategico su tre ulteriori priorità e sviluppo priorità banda larga; studio di
fattibilità città metropolitana/Unioni/convenzioni; piano di comunicazione), attività 2013/2014 che sono
state apprezzate dall’Assessorato;
- estensione ai Comuni di Cavallino Treporti e Quarto d’Altino dell’ambito della LR 16/93, attualmente
limitata ai 20 Comuni del Veneto Orientale, adeguandone l’ambito a quelli di IPA e VeGAL, anche in
rapporto a quanto prevede il Piano di riordino territoriale regionale (che prevede un contesto per le IPA
coincidente con quello delle ASL);
- ruolo di tesoreria del Comune di Portogruaro dei fondi LR 16/93: attualmente i fondi LR 16/93 e le
quote dei Comuni (500 euro/anno) sono versati al Comune di Portogruaro.
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Il Presidente Cereser informa che le modifiche alla LR 16/93 riguarderebbero l’art. 1, comma 2 (per integrarne
l’ambito ai Comuni di Cavallino Treporti e Quarto d’Altino) e l’art. 6, comma 7 (per stabilire dei piani annuali di
iniziative da condividere con la Regione e le modalità organizzative della Conferenza– costituzione di una
struttura e/o utilizzo do un Ente/tesoreria) ed invita quindi il Direttore di VeGAL ad integrare le informazioni
acquisite.
Il Direttore di VeGAL precisa che:
- il Piano strategico LR16/93 era stato inviato agli Assessori, ai Consiglieri Regionali della Circoscrizione
di Venezia ed ai Parlamentari eletti nel Veneto Orientale il 12 agosto 2013 per verificare la finanziabilità
degli interventi previsti dal Piano su residui 2007/13 (POR e FAS) e di prenotarli sul 2014/20;
- in merito alla proroga del termine del 30.3.2014 per il rendiconto dei fondi LR 16/93 anno 2013, la
Regione ha precisato che si tratta di fondi 2013 da spendere nell’anno di riferimento;
- per la verifica tempi emissione Decreti su fondi LR 16/93 anno 2013, la Direzione sta verificando la
finanziabilità di interventi diversi da quanto prevede il comma 7 dell’art. 6 della LR 16/93 (“costituzione
ed individuazione della sede delle strutture di decentramento”);
- per il finanziamento LR 16/93 anno 2014 non dovrebbero esserci problemi, in quanto il bilancio
triennale prevede sempre importi pari a zero per la seconda e terza annualità;
- Piano strategico LR16/93: la finanziabilità degli interventi prevista non è stata affrontata;
- l’estensione ai Comuni di Cavallino Treporti e Quarto d’Altino dell’ambito della LR 16/93, non è stata
approfondita;
- il dott. Gasparin ha evidenziato l’opportunità di effettuare una revisione della LR 16/93, mediante la
presentazione di un progetto di emendamento della legge istitutiva per renderla più funzionale
consentendo l'accesso a fondi regionali e per stabilire ogni anno un “piano di progetti e iniziative da
condividere con la Regione”;
- ruolo di tesoreria del Comune di Portogruaro dei fondi LR 16/93: il dott. Gasparin ha suggerito che la
Conferenza assuma personalità giuridica, ad esempio costituendosi in “Associazione” o in “Fondazione”
e rispetto a questo, riporta l’iter per il riconoscimento personalità giuridica di diritto privato. Ricorda che
nel 2003 con la Presidenza Carrer si giunse alla costituzione dell’Associazione dei Comuni della
Venezia Orientale (ACVO) alla quale parteciparono 16 Comuni (tutti tranne i Comuni di Jesolo, Cinto
Caomaggiore, San Donà di Piave e Torre di Mosto);
- la Legge 16/93 di fatto individua un “ambito territoriale omogeneo”, coerente con il Piano di riordino
territoriale approvato dalla Regione Veneto;
- il dott. Gasparin ha infine suggerito di procedere con la gestione associata tra i vari Comuni di alcuni
servizi, come Protezione civile, Polizie Locali e le Politiche Sociali, magari sulla stessa area dell'ASL
intraprendendo insieme il percorso verso la città metropolitana.
Intervengono:
- Cereser (Presidente): propone di partire dal vecchio Statuto già proposto per l’ACVO, apportando degli
aggiustamenti per adeguarlo;
- Talon (Sindaco di Eraclea): chiede se sia mai stato approvato un “progetto di sviluppo per l’area del Veneto
Orientale, ai sensi dell’art. 2 della LR 16/93;
- Pegoraro: ricorda che era stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci un primo documento sintetico nel
1993; poi il Patto Territoriale; quindi nel 2005 un Progetto di sviluppo; successivamente il Documento
Programmatico d’Area dell’IPA; ed infine nel 2013 il Piano strategico. Nessuno di questi documenti è stato
comunque predisposto dalla Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza, come previsto dell’art.
2 della LR 16/93;
- Talon (Sindaco di Eraclea): propone di non perdere i fondi indicati dal Vicepresidente Zorzato (circa
900.000 ex SIT);
- Forcolin (Sindaco di Musile di Piave): aggiunge che la Regione Veneto chiede un Ente con personalità
giuridica per trasferirvi le somme LR 16/93. Tale struttura avrebbe però dei costi di gestione;
- Cappelletto (Sindaco di S.Stino di Livenza): chiede se modificando la LR 16/93 non si possa evitare la
costituzione di un Ente per la gestione delle ridotte risorse della LR16/93;
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Demo (Sindaco di Pramaggiore): concorda con il Sindaco Demo;
Talon (Sindaco di Eraclea): esprime perplessità per i tempi lunghi che il tutto potrebbe richiedere;
Anastasia (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): pur condividendo la necessità di agire nel rispetto della
normativa prevista dalla LR 16/93, sostiene che la Regione Veneto ha sempre ricevuto rendicontazioni
regolari sulla LR 16/93 per il tramite del Comune di Portogruaro ed esprime perplessità per la necessità di
dover costituire un nuovo Ente, quando esiste già la struttura di VeGAL;
Demo (Sindaco di Pramaggiore): concorda con il Sindaco Anastasia, considerati i costi e gli obblighi che
comporta la costituzione di un nuovo Ente pubblico. Propone che la Conferenza mantenga l’attuale assetto,
una struttura snella e non strutturata in un Ente;
Codognotto (Sindaco di S.Michele al Tagliamento): osserva che le scelte vanno valutate in base al peso che
si potrebbe avere nei confronti della Regione Veneto e della Città Metropolitana;
Talon (Sindaco di Eraclea): chiede il parere dei Sindaci di Cavallino Treporti e di Quarto d’Altino;
Conte (Sindaca di Quarto d’Altino): afferma di guardare con interesse al “fare rete”, ma al contempo
informa che il territorio di Quarto d’Altino aderisce a diverse reti (ad es. con i Comuni di Roncade, Meolo,
Fossalta di Piave e Silea per la polizia locale, con la Laguna di Venezia sul sito Unesco, a livello
interregionale sulla Via Claudia Augusta, con Roncade e Casale sul Sile per altri progetti di sviluppo, ecc.),
mentre al Veneto Orientale osserva che il territorio comunale è legato su altri temi (bonifica, Via Annia,
ecc.);
Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): informa dell’esito dell’incontro avuto con Anci Veneto e degli
sviluppi in vista per la Città Metropolitana;
Gasparotto (Sindaco di Gruaro): conferma che il percorso in vista della Città Metropolitana è ancora molto
lungo e complesso; in merito alle modifiche della LR 16/93 propone di procedere con una Conferenza dei
Sindaci che destini risorse, non le gestisca direttamente evitando la creazione di nuovi Enti.

Viene stabilito di delegare la Giunta dei Vicepresidenti a formulare una proposta in merito alle proposte di
modifica della LR 16/93, sentiti i Consiglieri regionali della Circoscrizione competente.
TERZO PUNTO: proposte attuative progetti LR16/93 anno 2013
- Cereser (Presidente): ricorda che nella precedente seduta sono stati approvati i progetti da attivare con i
fondi LR 16/93 anno 2013 e che la relativa comunicazione è stata inviata in Regione Veneto. Invita quindi il
Direttore di VeGAL a presentare un piano operativo per l’attuazione dei vari progetti, come discusso nelle
sedute di Giunta tenutesi il 13 e 20 novembre 2013;
- Pegoraro: illustra per ciascun progetto un piano di attività, con un elenco di incontri, l’opportunità di
individuare dei “Sindaci referenti”, la previsione di costituire dei Comitati tecnici o dei Gruppi di lavoro.
Tale proposta viene declinata per ciascuna macroattività prevista nei tre progetti (piano strategico, piano di
riordino e comunicazione): Piano strategico (priorità banda larga, erosione costiera, navigabilità e città);
Piano di riordino; Formazione; Comunicazione.
Intervengono relativamente al Piano strategico (priorità “banda larga”):
- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): suggerisce un incontro con Telecom. Ribadisce inoltre l’importanza che i
Comuni diano seguito alle proposte inserite nel Piano strategico;
- Talon (Sindaco di Eraclea): concorda con il Sindaco Gasparotto sulla necessità di incontrare gli operatori.
Propone di coinvolgere un Dirigente dell’Amministrazione comunale per il Comitato tecnico;
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): osserva la complessità del tema della banda larga e ricorda che il progetto
elaborato da VeGAL per la Conferenza dei Sindaci era stato ritenuto di grande valore dall’ing. Tasso della
Regione Veneto;
- Cereser (Presidente): chiede al Sindaco Beraldo se conferma la sua disponibilità a fare da riferimento per la
priorità “banda larga”;
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): conferma la disponibilità.
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Intervengono relativamente al Piano strategico (priorità “erosione costiera”):
- Codognotto (Sindaco di S.Michele al Tagliamento): informa che la Regione Veneto ha già individuato degli
Assessori di riferimento (Chisso, Conte e Finozzi) e che ha stanziato delle somme per l’effettuazione di uno
studio affidato al Genio Civile e da questi all’Università di PD;
- Cereser (Presidente): chiede al Sindaco Codognotto se conferma la sua disponibilità a fare da riferimento per
la priorità “erosione costiera”;
- Codognotto (Sindaco di S.Michele al Tagliamento): conferma la disponibilità e propone di integrare il
Comitato tecnico con un dirigente di un Comune costiero.
Intervengono relativamente al Piano strategico (priorità “navigabilità”):
- Nardese (Sindaco di Noventa di Piave): propone di estendere il Comitato tecnico al BIM Piave;
- Pegoraro: ricorda che il progetto potrebbe integrarsi con il Master Plan della Litoranea Veneta e con il
progetto di turismo delle vie fluviali coordinato dal Comune di Jesolo (misura 313/4 del PSL di VeGAL);
- Cereser (Presidente): chiede al Sindaco Talon se conferma la sua disponibilità a fare da riferimento per la
priorità “navigabilità”;
- Talon (Sindaco di Eraclea): conferma la disponibilità.
Intervengono relativamente al Piano strategico (priorità “poli urbani di servizi”):
- Pegoraro: informa che il 4.12.2013 si terrà un workshop regionale su “Città e territorio” nel POR FERS
2014/2020;
- Cereser (Presidente) e Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): prendono atto della necessità di fare da
riferimento per la priorità, coinvolgendo un Dirigente di settore per ciascun Comune.
Intervengono relativamente al Piano di riordino e all’attività formativa:
- Cereser (Presidente): informa della proposta di collaborazione inviata a Università di PD e ad ANCI Veneto;
- Cereser (Presidente) e Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): prendono atto della necessità di fare da
riferimento per la priorità, coinvolgendo 1/2 Segretari comunali e 1/2 Dirigenti comunali;
- Pegoraro: informa del Master universitario in “Governo delle reti di sviluppo locale” organizzato da
Università di Padova (domande entro il 13.12.2013);
- Forcolin (Sindaco di Musile di Piave): informa che verificherà con il dott. Rupil e la dott.ssa Dalla Zorza
l’interesse alla partecipazione al Master;
- Cereser (Presidente): chiede a VeGAL di inviare una circolare ai Comuni.
Relativamente al progetto di comunicazione non seguono interventi specifici.
QUARTO PUNTO: proposte per l’odg della seduta del 18 dicembre 2013.
Il punto non viene affrontato.
QUINTO PUNTO: proposte per l’utilizzo della LR 16/93 anno 2014;
Il punto non viene affrontato.
Esauriti i punti all’odg la riunione è tolta alle ore 18,00.
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