Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 29 luglio 2013
VERBALE
Il giorno lunedì 29 luglio 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 20.3.2013;
2. proposta di orario cadenzato per il servizio ferroviario locale e regionale, approvata con
DGR n. 2842 del 28.12.2012;
3. progetto strategico di informazione turistica (misura 313/4 del PSL di VeGAL): accordi tra
le amministrazioni locali, proposte di lavoro e iter;
4. quote associative per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci a carico dei Comuni;
5. stanziamento 2013 dei fondi di cui alla LR n. 16/93;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di:Annone Veneto, Cinto
Caomaggiore, Meolo e Teglio Veneto.
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso di VeGAL.
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Torre di Mosto, Camillo Paludetto.
PRIMO PUNTO: Approvazione verbale seduta Conferenza dei Sindaci del 20.3.2013.
- Paludetto (Presidente): chiede ai Sindaci di esprimersi sul verbale della seduta.
Il verbale della seduta precedente viene approvato con l’astensione dei Comuni di Eraclea, Musile di Piave e
Gruaro assenti a tale seduta.
SECONDO PUNTO: proposta di orario cadenzato per il servizio ferroviario locale e regionale, approvata
con DGR n. 2842 del 28.12.2012
- Paludetto (Presidente): invita Francesca Zottis, assessore del Comune di San Donà di Piave che ha richiesto
la discussione del punto, ad intervenire;
- Zottis (Ass.re Comune di San Donà di Piave):informa che la Regione aveva approvato una proposta di orario
sulla linea ferroviaria Portogruaro - Venezia sulla quale il Comune di Quarto d’Altino aveva rilevato diversi
problemi per l’utilizzo dei treni da parte degli utenti pendolari. Evidenzia poi che la proposta di orario
mancava di un’analisi delle coincidenze determinando diverse criticità ed informa di aver coinvolto sulla
questione tutti comuni interessati dalla linea ferroviaria.
- Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): osserva che la proposta prevede dei vantaggi per il territorio e chiede
chiarimenti.
- Zottis (Ass.re Comune di San Donà di Piave): Spiega che l’orario cadenzato proposto non risolve tutti i
problemi e ne crea di nuovi.
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): sottolinea la necessità di realizzare i sottopassi nella tratta Portogruaro Venezia
per non penalizzare le comunità e l’opportunità di un piano coordinato di interventi evidenziando
l’importanza delle stazioni ferroviarie per il turismo dell’area.
- Simonella (Ass.re Comune di Portogruaro): osserva che la Regione parte dal presupposto che gli orari
cadenzati siano a costo zero quindi concorda con l’orario cadenzato ma non ritiene debba essere a parità di
costi.
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Marchiori: (vice Sindaco di San Stino): evidenzia che la tratta in questione fa da baricentro ad alcuni comuni
e non ci siano sondaggi chiari all’utilizzo dei treni. Osserva che è opportuno chiedere alla ferrovia un
servizio completo ed informa che mercoledì p.v. ci sarà un incontro in Regione sul tema. Ritiene importante
trovare un accordo anche con il comune di Quarto d’Altino e fare sinergia fra tutti comuni della linea
ferroviaria per avere più forza.
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): osserva che la Conferenza debba trovare una soluzione di sintesi entro
breve tempo e ritiene opportuno relazionarsi anche con il vicino Friuli V.G. per dare dei servizi ai cittadini.
- Paludetto (Presidente): concorda con le tematiche esposte dall’assessore Zottis e sull’opportunità che il
Veneto or.le faccia valere le sue ragioni preso la Regione Veneto.
- Zottis (Ass.re Comune di San Donà di Piave): legge la proposta espressa dal comune di San Donà per
risolvere la questione.
- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): sottolinea che tutti i comuni sono coinvolti ed esorta ad esprimersi con
un documento unico della Conferenza per avere maggior peso.
Al termine della discussione la Conferenza stabilisce di inviare a tutti comuni il documento di proposte per
raccogliere eventuali osservazioni entro domani prima di trasmettere lo stesso documento alla Regione.
-

TERZO PUNTO: progetto strategico di informazione turistica (misura 313/4 del PSL di VeGAL): accordi
tra le amministrazioni locali, proposte di lavoro e iter.
- Paludetto (Presidente): introduce l’argomento ed invita il Sindaco di S.Michele al T. che coordina il progetto
di informazione turistica presentato sulla misura 313/4 del PSL, ad intervenire. Informa inoltre che per la
trattazione del punto all’odg è stato esteso l’invito anche al Comune di Cavallino Treporti.
- Codognotto (Sindaco di S. Michele al T.): esorta a dare un impulso alla progettualità e rileva la necessità che
i comuni individuino un referente per dar corso alle attività.
Sintetizza i contenuti evidenziando che alcune spese dei consorzi di promozione turistica non sono
ammissibili nel progetto quindi propone che le stesse vengano assunte dai comuni capofila. Sottolinea
l’importanza del progetto che coinvolge tutta l’area e ricorda che ogni comune partner aveva assunto 800
euro di spesa per ogni progetto mentre spiega che i capofila avranno a carico una quota di 25.950 euro circa
di cofinanziamento. Rileva l’opportunità di individuare un coordinamento ed un esperto per ogni tematismo
dei progetti precisando che il comune di San Michele ha svolto un ruolo di coordinamento generale mentre
ora serve un coordinamento tecnico per avviare le attività. Invita i comuni partner a presentare le proprie
iniziative da sviluppare nei progetti. Informa che il comune di Cavallino aveva predisposto una proiezione di
spesa a carico di ogni comune e che si stanno predisponendo gli atti per poter procedere con le attività che
dovranno essere concluse entro il 2014.
- Pegoraro: ricorda che sono esclusi dal progetto i comuni fuori area leader del sandonatese e che la Regione
ha specificato che le attività dovranno essere coordinate e integrate anche con le attività che attua la stessa
Regione. Sottolinea l’opportunità anche di coordinare il progetto con quello di promozione turistica della
green card avviato dalla Provincia di Venezia, con le attività del PIAR a cura del comune di San Donà e con
quelle del neo costituito GAC sulla pesca turismo. Ricorda la ristrettezza dei tempi quindi esorta ad avviare
presto l’affidamento degli incarichi.
QUARTO PUNTO: quote associative per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci a carico dei
Comuni
- Paludetto (Presidente): invita a riconfermare anche per il 2013 il contributo dei 500 euro a carico di ciascun
comune e propone di rinviare alla prossima Presidenza della Conferenza lo stanziamento delle quote.
La Conferenza approva all’unanimità la proposta.
QUINTO PUNTO: stanziamento 2013 dei fondi di cui alla LR n. 16/93
- Paludetto (Presidente): propone di rinviare alla prossima Presidenza della Conferenza la decisione sullo
stanziamento dei fondi.
La Conferenza approva all’unanimità la proposta.
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SESTO PUNTO:Varie ed Eventuali
- Paludetto (Presidente ): invita Pegoraro ad intervenire.
- Pegoraro: aggiorna sullo sviluppo del Piano strategico LR 16 discusso in una serie di incontri con i Sindaci
referenti e i tecnici regionali. Informa che lo stesso Piano verrà trasmesso ai parlamentari veneti agli
assessori e ai consiglieri regionali per invitarli ad intervenire in occasione di una prossima seduta della
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale per avviare un confronto con le parti economiche e sociali
dell’area sui contenuti delle iniziative previste nel Piano.
Informa poi sulle attività inerenti il bando 2013 FAS/FSC per i centri storici ricordando che nel TdC del
12.6.2013 sono stati individuati i due progetti strategici individuati i due progetti in ordine di priorità del
Comune di Eraclea (primo) e di Gruaro (secondo) da presentarsi a cura dell’IPA sul bando a valere sull’asse
5 del PAR FSC Veneto 2007/13 in scadenza il 6 agosto 2013. A breve la documentazione potrà essere
presentata dal Soggetto Resp.le alla Regione.
Ricorda poi che nell’incontro tra le IPA venete tenutosi in Regione il 19.6.2012 è stato nominato il Sindaco
di Schio come rapp.te delle IPA venete nel TdP del FERS 2014-20 mentre il Sindaco di Portogruaro è stato
nominato come membro supplente.
- Paludetto (Presidente): dà lettura dei materiali per la sintesi delle attività effettuate in relazione all’
Osservatorio Paesaggio bonifica Veneto Orientale che prevedono tra settembre-dicembre 2013 tre momenti
di approfondimento su cultura, economia e tecnica. Introduce la proposta avanzata dal comune di
Portogruaro alla variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) invitando
l’assessore Bellotto del comune di Portogruaro ad illustrare una proposta in merito alla logistica. Ricorda che
la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, è stata pubblicata nel BUR del
3.5.2013 e che entro 120 giorni gli enti locali, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e
proposte.
- Bellotto (Ass.re comune di Portogruaro): ricorda la scadenza prossima per le osservazioni al PTRC ed il
protocollo di intesa sottoscritto il 21.12.2012 da enti comuni e regione per lo sviluppo intermodale e
logistica dove la Regione identifica i poli logistici principali e terminal intermodali di Portogruaro e Rovigo.
Chiede che nel PTRC sia prevista la integrazione di un “hub” per l’interporto di Portogruaro e Fossalta.
- Anastasia (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): esorta la Conferenza ad esprimersi già oggi sul consenso o
dissenso visti i tempi stretti.
- Pegoraro: rileva l’importanza di fare un approfondimento con la Regione ed in particolare di organizzare un
incontro con il dirigente regionale sul PTRC per vari settori.
Si stabilisce che il Comune di Portogruaro trasmetterà a tutti Comuni il protocollo di intesa e il documento da
inviare alla Regione sul quale i Sindaci potranno esprimere le loro osservazioni entro una settimana.
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-

Paludetto (Presidente): ricorda che nel 2013 decorre il ventennale della LR 16/93 e propone la redazione di
una pubblicazione sulle attività svolte dalla Conferenza.
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): valuta la pubblicazione nell’ottica di rivendicare ciò che i comuni del
Veneto or.le si aspettano e di potenziare la legge 16/93, cercando di mettere insieme iniziative che facciano
capire l’importanza dell’area. Aggiunge la necessità di relazionarsi con il Friuli e di sollecitare gli incontri
tra i due governatori.
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): evidenzia che tutte le problematiche sollevate finora sulla città
metropolitana da settembre dovranno essere riprese.
- Anastasia (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): osserva che le funzioni attuali svolte dalla Provincia verranno
delegate ai comuni o alla c.m , propone dunque a partire dalle attuali funzioni della provincia e ragionando
se queste potranno essere delegate alla Conferenza.
- Paludetto (Presidente ): esorta a chiedere alla Regione il rifinanziamento della LR 16 per consentire così alla
Conferenza di riappropriarsi delle sue funzioni. Rimarca la lentezza attuativa del progetto a regia sovra
comunale delle piste ciclabili del Veneto or.le che faceva capo al comune di San Donà.
- Zottis (Ass.re Comune di San Donà di Piave): rileva che i comuni non sono in grado di gestire progettualità
sovra comunali, ritiene opportuno che alcuni progetti d’area facciamo riferimento a strutture come VeGAL.
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): in vista della c.m sottolinea la necessità di avere un’idea progetto per capire se
il Veneto or vuole governare attraverso la legge 16 o meno e di elaborare un documento strategico unitario
della Conferenza dei Sindaci per non correre il rischio di andare in ordine sparso.
- Talon (Sindaco di Eraclea): propone di invitare in conferenza i consiglieri reg.li e parlamentari per uno
scambio di opinioni sul territorio, propone anche l’organizzazione di un convegno.
- Nardese (Sindaco di Noventa di P.): informa sulla recente circolare relativa alla sospensione
sospensione/soppressione del servizio giustizia riguardante le Amministrazioni di sostegno del Giudice
tutelare San Donà con trasferimento di quei servizi in Venezia. Propone di redigere un documento da
condividere tra i Comuni per evitare il blocco di tutta l’attività ed informa che l’avv. Pavan che suggeriva di
sostenere la questione nell’ambito della Conferenza, si era reso disponibile a stilare tale documento.
La Conferenza stabilisce di inoltrare ai comuni il documento per chiedere al Presidente del Tribunale Venezia
che provveda a far svolgere il servizio dell’Amministratore di sostegno in loco, in San Donà di Piave e
Portogruaro agevolando le persone che necessitano della procedura.
Esaurita la discussione dei punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19,00.
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