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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 26 marzo 2014 
 
 

V E R B A L E 
 
Il giorno 26 marzo 2014 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. Interventi di salvaguardia idraulica del territorio e rapporti con la  Regione Friuli 
Venezia Giulia: intervento dell’Assessore regionale all’Ambiente, Maurizio Conte; 

2. presentazione delle attività realizzate e delle prospettive future dell’Osservatorio del 
Paesaggio di Bonifica del Veneto orientale; 

3. Fondi LR 16/93; 
4. varie ed eventuali 
 

Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Cinto Caomaggiore, 
Concordia  Fossalta di P.gruaro, Fossalta di Piave,  Gruaro, Jesolo, Meolo Teglio Veneto, Torre di 
Mosto. 
Interviene alla seduta l’Assessore regionale all’ambiente, Maurizio Conte. 
Partecipano alla seduta: ing. Salvatore Patti, arch. Massimo Gaggio del Genio Civile di Venezia, Marco 
Gamba dell’Autorità di bacino. 
L’invito alla riunione odierna è stato esteso a: Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto orientale, 
Gianluigi Martin, Presidente del Consorzio di Bonifica Piave, Giuseppe Romano, Direttore del 
Consorzio di Bonifica Veneto orientale, ing. Sergio Grego, il Direttore dell’Unione Veneta Bonifiche, 
Dott. Andrea Crestani (assente) Sindaci del Comune di Cavallino – Treporti e Quarto d’Altino 
(assente), ai Sindaci dei Comuni trevigiani ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 
Veneto Orientale di: Cessalto, Motta di Livenza, Zenson di Piave (presenti) Chiarano, Gorgo al 
Monticano, Oderzo, Salgareda (assenti).  

 
Partecipano alla seduta il direttore, Giancarlo Pegoraro, e Marco Bassetto, collaboratore VeGAL. 
 
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso di VeGAL.  
 
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. 
 
Il presidente informa che la discussione del punto  n. 2 all’odg viene rinviata, su richiesta del Sindaco 
Paludetto, che non è potuto intervenire alla presente seduta 
 
PRIMO PUNTO: Interventi di salvaguardia idraulica del territorio  e rapporti con la  Regione Friuli 
Venezia Giulia: intervento dell’Assessore regionale all’Ambiente, Maurizio Conte  

 
Cereser (Presidente): saluta e ringrazia l’Assessore regionale Maurizio Conte presentandogli la 
Conferenza dei Sindaci istituita per discutere sui progettualità del Veneto orientale.  
Sottolinea che la fragilità del territorio della Venezia Orientale si rende ogni anno sempre più evidente 
e richiede interventi immediati e risolutivi. A riguardo richiama il Piano strategico approvato dalla 
Conferenza dei Sindaci e trasmesso alla Regione a luglio 2013  che prevede tra le tre priorità, la difesa 
idrogeologica. 



 
 

 2 

Ricorda che Il Piano elenca 36 interventi urgenti di difesa idrogeologica e tra questi 6 interventi sono 
prioritari, per un tot. di 6 M€. Su questi ultimi chiede all’Assessore conferma del finanziamento (ad es. 
tramite il PAR FSC 2007/13). 
Sottopone poi all’Assessore altri quesiti rispetto ai seguenti temi: 

• erosione costiera: chiede l’avanzamento del piano di interventi in fase di ricerca da parte di 
UniPD; 

• ipotesi di un’azione pilota per un “contratto di fiumi / corsi d’acqua” nell’ambito del Comitato 
per la navigabilità attivato dalla Conferenza dei Sindaci; 

• quali azioni si possono concordare con la Regione Veneto in vista di Expo 2015 considerato che 
il territorio ha individuato le vie navigabili come principale linea di fruizione turistica e sui 
prossimi programmi LIFE visto che la Venezia Orientale può candidarsi come area pilota per 
sperimentare azioni positive che coniugano interventi per l’erosione costiera, cuneo salino, aree 
SIC-ZPS e agricoltura urbana; 

• eventuale collaborazione con la Regione Veneto per le candidature Unesco (Tagliamento, 
Litoranea e Piave) in corso di verifica. 

Consegna infine all’Assessore Conte una copia del piano strategico. 
Invita il Sindaco di Eraclea Giorgio Talon ad intervenire quale referente per la tematica della difesa 
idrogeologica e del Comitato per la navigabilità.  

- Talon (Sindaco di Eraclea): saluta l’Assessore Conte e tutti i soggetti intervenuti..  
Sottolinea come l’evento atmosferico eccezionale sia diventato l’ordinario e rimarca il compito 
dei Sindaci di farsi portavoce delle esigenze dei cittadini nelle situazioni di emergenza. Esprime 
preoccupazione per la rete idrografica che sta cedendo e su questo evidenzia la necessità 
dell’aiuto del Genio civile e dei Consorzi di bonifica per pianificare gli interventi nel breve e 
medio termine. Invita ad intervenire il direttore del Consorzio di Bonifica Veneto orientale, ing. 
Sergio Grego. 

- Grego: saluta e ringrazia i presenti. Relaziona sulle caratteristiche del comprensorio della 
bonifica Veneto orientale che rappresenta un territorio al di sotto del livello del mare. Evidenzia 
che sono in funzione n. 79 impianti idrovori.  
Sottolinea che il territorio con l’ultimo evento di gennaio 2014, ha vissuto per l’ennesima volta 
una situazione di crisi precisando che sul comprensorio sono piovuti oltre 300 ml. di mc di 
acqua ed evidenzia che purtroppo tali eventi si manifestano in modo sempre più grave. Le 
arginature non si rivelano più sicure e molte hanno violato il franco di sicurezza. Elenca quindi 
gli interventi prioritari e strategici. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): sollecita interventi sugli argini attraverso finanziamenti a favore dei 
consorzi e del Genio. Evidenzia la necessità di uno studio che programmi gli interventi per i 
prossimi cinque anni e che consideri anche i cambiamenti climatici. Ribadisce l’esigenza di 
ottenere il finanziamento almeno per i sei interventi prioritari del piano strategico e - 
considerando che gli interventi riguardano anche il territorio del  trevigiano ed in parte del 
pordenonese - chiede alla Regione Veneto un coordinamento con la Regione Friuli V.G. e la 
partecipazione alle spese complessive necessarie alle opere di ristrutturazione degli argini. 

- Patti: ringrazia per l’invito, aggiunge alla discussione che almeno si nota che le precipitazioni 
interessano bacini di rilevanza minore ed in questa evoluzione climatica i corsi d’acqua hanno 
portate minori. Il fenomeno che segnala nel Veneto orientale riguarda la tracimazione; inoltre 
l’area è influenzata dalle precipitazioni del Friuli V.G. Considera che, nonostante quest’anno le 
precipitazioni siano state elevatissime, il territorio ha reagito bene grazie alla collaborazione 
degli Enti preposti e della Protezione civile. Per quanto riguarda gli interventi segnala che dal 
2010 al 2013 la Regione ha stanziato 10 milioni di euro e nel breve termine sono pronti fondi 
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del Ministero per interventi immediatamente cantierabili nel Veneto orientale per 5/6miloni di 
euro. Rimane poi la programmazione regionale annuale che dispone di ulteriori risorse. 

- Conte: ringrazia il Presidente dell’invito alla seduta. Sottolinea subito la necessità di 
considerare che l’occupazione del suolo pesa nella pianificazione. Osserva che per la scarsità di 
risorse non sono stati fatti interventi di manutenzione e ciò ha influito negativamente. Sottolinea 
che il territorio necessita di investimenti per grandi opere e rimarca la necessità di coordinare 
con il Friuli V.G gli interventi da eseguire in Veneto. Sul fiume Piave informa che la Regione 
sta realizzando opere di compensazione e pulizia dell’alveo e per la messa in sicurezza. Per 
quanto riguarda le risorse evidenzia che la Regione dal 2010 ha messo a disposizione 400 
milioni di euro per opere e sottolinea il problema del rispetto dei vincoli del patto di stabilità 
che impedisce di utilizzare le risorse disponibili. A riguardo ricorda che il Presidente Zaia ha 
chiesto al Governo di poter uscire dal Patto per questa tipologia di interventi. Elenca poi alcuni 
interventi realizzati nel territorio sui fiumi Livenza e Monticano. 
Per l’erosione costiera riporta che sono stati stanziati 40 milioni di euro e 7 milioni per il 
ripascimento delle spiagge. In merito esprime l’opportunità di riunire un tavolo con i Sindaci 
del litorale per chiedere al Governo la disponibilità dei canoni  di concessione e di  prevedere un 
piano di contrasto delle mareggiate. Ricorda che la Regione partecipa a progetti di 
valorizzazione (Unesco ecc.) e che è disponibile per nuovi progetti.  
Per le opere di sicurezza idraulica ricorda che a bilancio regionale sono stati stanziati 50 milioni 
di euro e ritiene utile un accordo quadro con i Consorzi per l’affidamento delle opere di 
manutenzione in celerità.  
Valuta anche la necessità di investimenti per la produzione di energia.  
Richiama infine i fondi FAS per circa 40 milioni di euro destinati alla sicurezza idraulica. 

- Speranzon (Sindaco di Motta di Liv.): lamenta le problematiche del territorio “a valle” che 
derivano dal vicino Friuli “a monte“, sottolinea l’urgenza di avviare un tavolo permanente con 
la regione Friuli per discutere la questione e chiede all’Assessore un impegno in tal senso. 

- Martin (Presidente Consorzio Bonifica veneto orientale): informa di essersi già attivato sulla 
questione e per sensibilizzare l’Assessore Bolzonello della regione Friuli a verificare e 
concordare gli interventi. 

- Geromin (Sindaco di Concordia s.): ringrazia l’Assessore Conte per la sua presenza. Sottolinea 
tre aspetti: il risarcimento dei danni e la necessità di investire per prevenire, la collaborazione 
intercomunale ed interregionale (con il Friuli) e i finanziamenti dei progetti in base alle priorità 

- Marchiori (Vicesindaco di S.Stino di L.): concorda con la necessità di avviare un tavolo di 
discussione tra Comuni veneti e friulani sulle problematiche del Livenza in conseguenza di 
quanto succede a monte del fiume. Chiede chiarimenti circa il risarcimento danni richiesto alla 
Regione. 

- Romano (Presidente Consorzio Bonifica Piave): ribadisce la necessità di fare prevenzione e di 
conoscere gli interventi previsti in Friuli. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): chiede che siano previste risorse anche per opere di  
manutenzione del fiume Lemene e rimarca la necessità di ottenere il finanziamento degli 
interventi del piano strategico presentato dalla Conferenza. 

- Villotta (Vicesindaco di Portogruaro): sottolinea l’importanza della pianificazione urbanistica 
da parte degli amministratori pubblici nella tutela del territorio. 

- Codognotto (Sindaco di S,.Michele al T.): evidenzia che i problemi dei fiumi mettono anche a 
rischio la costa. Concorda sulla necessità urgente di avviare un confronto con il Friuli e propone 
di avanzare come Conferenza dei Sindaci, la richiesta di svincolo delle risorse per il rischio 
idraulico dal patto di stabilità. 
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- Conte: a conclusione del dibattito sottolinea gli interventi che si impegna ad assumersi per la  
salvaguardia idraulica del territorio: 

o garantire il finanziamento dei sei interventi prioritari di difesa idrogeologica previsti nel 
Piano strategico approvato dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesso alla Regione a 
luglio 2013; 

o esecuzione di opere per la manutenzione degli argini; 
o richiesta alla Regione Friuli Venezia Giulia di un tavolo di confronto per la messa in 

sicurezza del territorio, da convocarsi dopo le prossime elezioni. 
 

TERZO PUNTO: Fondi LR 16/93 
- Cereser (Presidente): ricorda che il Consiglio regionale ha approvato, il bilancio di previsione 

2014 che prevede per la legge 16/93 lo stanziamento di 100.000,00 nel 2014, mentre è stato 
confermato al Sindaco Forcolin che i fondi LR 16/93 anno 2013 sono stati accantonati dalla 
Regione. 
Ricorda gli stanziamenti dei fondi LR 16/93 anno 2013 già approvati dalla Conferenza dei 
Sindaci nella seduta del 30 ottobre 2013, che includeva 20.000 euro stanziati per un “piano di 
comunicazione strategica della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale”. Ribadisce 
l‘importanza della comunicazione e che la Giunta di Vicepresidenza ha proposto di utilizzare 
per l’avvio del Palinsesto per Expo. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): propone di riservare i fondi della comunicazione per i Comuni che 
non dispongono di addetti stampa. 

- Pegoraro: suggerisce di aggiungere al censimento dei servizi comunali in corso, anche 
un’analisi dei servizi comunicazione, cultura, ufficio politiche comunitarie e sviluppo. 

- Bassetto: ricorda che a breve sarà pubblicato il prossimo bando regionale per lo start up 
dell’associazionismo e rileva l’opportunità di prevedere degli studi di fattibilità. 

- Pegoraro: ricorda che nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 19 marzo 2014 è stato 
approvato il progetto del Palinsesto Expo 2015 presentato da VeGAL in partnership con Terra e 
Cica dal costo totale di 36.000 euro (costo che la Giunta di Vicepresidenza ha proposto di 
suddividere tra i  20.000 euro già stanziati per il “piano di comunicazione sui fondi LR 16/2013 
anno 2013 e i restanti 16.000 euro da reperire nelle disponibilità dei  Fondi LR 16/93 anno 
2014. 

 
La Conferenza dei Sindaci, relativamente ai fondi LR 16/93 anno 2014, di rinviare l’approvazione del riparto 
alla prossima seduta ed approva, per il riparto dei fondi LR 16/93 per l’anno 2013, di utilizzare i fondi pari a 
20.000 euro stanziati per il “piano di comunicazione nell’ambito dei fondi LR 16 anno 2013, per il 
finanziamento del Palinsesto Expo 2015 presentato da VeGAL in partnership con Terra e Cica, come  di seguito 
riportato: 
 

N. Attività Descrizione - Anno 2013 Attuatore Fondi 
1 Funzionamento 

sede e Segreteria 
Conferenza dei 
Sindaci 

Funzionamento sede: refusione (in base alla percentuale di spazi 
occupati dalla Conferenza dei Sindaci) delle spese delle utenze 
per energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie locali, 
assicurazione sede, allestimenti,  gestione aree esterne, tasse 
rifiuti, manutenzioni, etc. relative all’immobile Villa Liberty in 
Via Cimetta, 1 a Portogruaro (sede della Conferenza dei Sindaci, 
di proprietà del Comune di Portogruaro e la cui gestione è 
assegnata a VeGAL). 
Segreteria Conferenza dei Sindaci: preparazione sedute 
Conferenza dei Sindaci, convocazioni, verbalizzazioni, 
cancelleria, stampati, telefoniche e archivio protocollo. 
Assistenza tecnica all’Intesa Programmatica d’Area (IPA) della  
Venezia Orientale, promossa da Conferenza dei Sindaci, 

VeGAL 14.000  
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Provincia di Venezia e CCIAA di Venezia: organizzazione dei 
lavori del Tavolo di Concertazione e del Comitato di 
Coordinamento dell’IPA. 

2 Gestione 
amministrativa della 
Conferenza dei 
Sindaci 

Gestione fondi LR 16/93 anno 2013 e del fondo alimentato con le 
quote versate dai Comuni. Trasmissione della rendicontazione alla 
Regione Veneto dei fondi LR 16/93. Erogazione acconti e saldi ai 
soggetti attuatori delle iniziative approvate dalla Conferenza dei 
Sindaci 

Comune di 
Portogruaro 

6.000 

3 Progetti  Progettazione strategica per lo sviluppo dell’area dell’IPA 
Venezia Orientale. Progettazione definitiva priorità banda larga 
(mappa sottosuolo). Progettazione preliminare di un parco 
progetti per opere strategiche a ricaduta territoriale 
sovracomunale sulle priorità, difesa costiera, navigazione interna 
e città (revisione DPA dell’IPA sulle città “hub” di San Donà di 
Piave e Portogruaro).  

VeGAL 30.000 

4 Progetti Elaborazione studio di fattibilità in vista della Cittá Metropolitana 
e per la previsione di Unioni di Comuni e Convenzioni tra 
Comuni per la costituzione, l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio 
associato di funzioni fondamentali nell’area del Veneto Orientale. 
Piano formativo rivolto a Sindaci, Giunte comunali e dirigenti 
apicali su temi strategici per il Veneto Orientale. 

VeGAL 30.000 

5 Progetti Attività preliminare per la realizzazione di un palinsesto 
Expo2015: creazione di un sistema di itinerari culturali ed 
enogastronomici dal Padiglione Unesco di Venezia tramite le Vie 
Navigabili, alla Venezia Orientale per degustare i prodotti tipici 
del Parco Alimentare, per visitarne i centri storici e per assistere 
ad eventi (eventi culturali e sfilate di moda ed Alta moda “Made 
In Italy”). 

VeGAL 20.000 

Totale LR 16/93 anno 2013 100.000 

 
TERZO PUNTO: varie ed eventuali 
- Cereser (Presidente): chiede al Sindaco Beraldo aggiornamenti sul comitato agenda digitale. 
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): aggiorna sull’esito dell’ultimo Comitato tecnico (5.3.2014), in cui i 

partecipanti hanno condiviso la priorità di continuare il lavoro sulla progettazione dell’intervento 
finalizzato alla spesa delle risorse ex SIT, per la cui attuazione si ritiene preferibile un bando tarato 
sul ‘modello B’, valutando in sede del prossimo TdC IPA le aree prioritarie oggetto di intervento. 
Parallelamente s’intende procedere anche con il progetto di mappatura del sottosuolo, verificando 
la disponibilità espressa da Unindustria Venezia di sostenerne economicamente l’attuazione. 

- Pegoraro: segnala alcune possibili linee d’intervento da proporre per la priorità Poli urbani ed in 
particolare le opportunità offerte dal recente pacchetto ”Destinazione Italia” (500 M€) per azioni 
volte a promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree 
territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonchè il miglioramento dei 
servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): segnala l’importanza di interventi nell’ambito dell’agricoltura sociale e 
suggerisce di individuare un referente per partecipare a corsi sul tema organizzati da Veneto 
Agricoltura. 

- Pegoraro: informa della mostra “Paesaggio della gola” in corso presso il Museo del Paesaggio e 
dell’attivazione di una mostra sulle eccellenze della Venezia Orientale per la quale si chiede ai 
Comuni di mettere a disposizione materiali, pubblicazioni o prodotti da esporre. 

- Cereser (Presidente): ricorda il convegno sul welfare che si terrà a S.Donà di Piave il prossimo 12 
aprile. 

 
Esauriti i punti all’odg la riunione è tolta alle ore 18.00 


