Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 2 luglio 2014
VERBALE
Il giorno 2 luglio 2014 alle ore 16.00 presso la sede presso la sede del Museo del Paesaggio a Boccafossa di
Torre di Mosto, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, sul seguente ordine del giorno:
1. risultati e proposte per l’Osservatorio del Paesaggio della Bonifica del Veneto Orientale;
2. approvazione proposta per utilizzo fondi LR16/93;
3. aggiornamento sulle manifestazioni d’interesse FSC 2007/13;
4. aggiornamento sulla programmazione 2014/20;
5. approvazione verbale seduta del 4.6.2014;
6. aggiornamento sulle attività della Conferenza dei Sindaci per i neoSindaci eletti a maggio 2014;
7. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Cavallino Treporti,
Fossalta di Piave, Teglio V. e Torre di Mosto.
Presenti inoltre, per il punto n.1 all’odg, il direttore del Museo del paesaggio, Giorgio Baldo, Sergio Grego e
Graziano Paulon del Consorzio di Bonifica Veneto orientale, Antonio Buggin di IUAV e i consulenti del
comune di Torre di Mosto Roberto Pescarollo e Paolo Ziliotto. Partecipa inoltre alla seduta 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: risultati e proposte per l’Osservatorio del Paesaggio della Bonifica del Veneto Orientale
- Cereser (Presidente): informa che il Sindaco Paludetto per impegni improrogabili ed urgenti non può
partecipare alla discussione del punto e per questo chiede al Comitato scientifico dell’Osservatorio del
paesaggio di Bonifica del Veneto orientale di illustrare le attività e gli obiettivi dell’Osservatorio. Invita
dunque il dott. Baldo e l’ing. Pegoraro ad intervenire.
- Baldo: saluta i presenti e ringrazia i componenti del Comitato scientifico dell’Osservatorio del Paesaggio
intervenuti. Delinea in sintesi i caratteri generali dell’iniziativa e gli obiettivi di estensione dell’ambito
dell’Osservatorio, che ad oggi prevede solo tre Comuni, (Torre di Mosto - capofila, San Stino ed Eraclea) a
tutti i comuni del Veneto orientale. Evidenzia le attività di governance culturale supportate finora dal
Comitato scientifico che raggruppa al suo interno anche il Consorzio di Bonifica e le Università di Venezia
(Ca’ Foscari e IUAV) e Padova. Sottolinea che il lavoro svolto dall’Osservatorio è propedeutico a presentare
alla Conferenza dei Sindaci proposte sui temi del paesaggio da condividere e sottoporre alla Regione.
- Pegoraro: osserva che la Regione ha stimolato alcune iniziative da attuarsi tramite accordi con altri enti es. il
Genio Civile, l’Osservatorio regionale e gli Osservatori locali del paesaggio; cita in tal senso il progetto di
itinerari lungo il Piave da prendere come modello. In vista del finanziamento da parte della Regione di
interventi paesaggistici segnalati dagli Osservatori evidenzia la necessità di individuare opere per il
miglioramento paesaggistico, individuando alcuni interventi pilota. Evidenzia inoltre la necessità di pensare
una serie di attività future, anche in prosecuzione delle iniziative già avviate dall’Osservatorio: iniziative con
le scuole, attività culturali in collaborazione con Museo del Paesaggio in chiave “Distretto Culturale
evoluto”, la prosecuzione del dibattito culturale e identitario sul “Paesaggio della bonifica” ed il rapporto
con le Università. Sottolinea l’importanza di definire una governance dell’Osservatorio, vista l’estensione
del territorio a tutto l’ambito consortile del Consorzio di Bonifica.
- Baldo: osserva che il territorio dispone di una svariata gamma di progetti di valorizzazione del paesaggio e
ricorda gli interventi finanziati da VeGAL col PSL.
- Buggin: precisa che l’Osservatorio in questa fase ha messo in moto una sperimentazione per un processo
identitario finalizzato a mantenere il controllo della qualità del paesaggio.
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Pescarollo: osserva che la sede del Museo del paesaggio che ospita la sede dell’Osservatorio, potrebbe
divenire un luogo di idee e di nuove proposte sui temi del paesaggio.
- Grego: sottolinea che il Consorzio di Bonifica ha aderito con grande interesse all’Osservatorio, nella
consapevolezza che il paesaggio della bonifica riveste un valore rilevante dal punto di vista storico ed
economico ed evidenzia che il Veneto orientale ha mantenuto le caratteristiche del paesaggio di bonifica.
- Pegoraro: rileva l’opportunità di un maggior rapporto del territorio di bonifica con la costa, giungendo a
proporre documenti di analisi e proposte per iniziative da intraprendersi a tutela e sviluppo del paesaggio, sul
modello della Convenzione delle Alpi o degli scenari definiti per gli spazi Adriatico-Jonico e Mediterraneo.
- Stefanetto (ass. Comune di Eraclea): osserva che il paesaggio costiero risulta il più esposto alle
trasformazioni urbanistiche e pone in evidenza l’importanza di suggerire proposte per la gestione del
paesaggio che provengano dal territorio e di ricomprendere tali iniziative nei PAT comunali, al fine di
riconoscere e valorizzare questa “città intermittente” che la costa è venuta assumendo. Sottolinea poi
l’opportunità di un confronto con le scuole sui temi del paesaggio.
- Codognotto (sindaco di S.Michele al T.): propone di progettare su questi temi dei pacchetti di offerta
turistica che consentano di allungare la stagione turistica.
- Cereser (Presidente): esprime apprezzamenti per il lavoro svolto nell’ambito dell’Osservatorio e considera
l’importanza dell’identità territoriale che rappresenta la base di tutti i ragionamenti sullo sviluppo del
territorio. Ritiene utile un collegamento dei temi del paesaggio con l’iniziativa messa in campo per l’Expo
2015.
- Nardese (sindaco di Noventa di P.): rileva l’opportunità di chiarire il raccordo dell’Osservatorio del
paesaggio con gli altri enti competenti
La Conferenza al termine della discussione, stabilisce di richiedere al Comitato scientifico dell’Osservatorio la
presentazione di una proposta contenente un piano di attività, un possibile modello di governance ed un piano
di costi per la prosecuzione delle future attività dell’Osservatorio del paesaggio di Bonifica del Veneto
orientale, estendendone l’ambito dal contesto pilota dei Comuni di Eraclea, San Stino di Livenza e Torre di
Mosto a tutto l’ambito del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale.
-

SECONDO PUNTO: approvazione proposta per utilizzo fondi LR16/93;
- Cereser (Presidente): introduce il tema ricordando che con la DGR n. 1055/2014, la Regione Veneto ha
stabilito i criteri di assegnazione del contributo relativo all’anno 2014 per iniziative proposte dai Comuni e
loro forme associative che interessano l’area del Veneto orientale. Invita il direttore di VeGAL ad
intervenire in merito.
- Pegoraro: sintetizza i temi a suo tempo promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto, i criteri previsti
dalla nuova DGR 1055/2014 per la presentazione dei progetti LR 16/93 annualità 2014 e i progetti che
potrebbero essere coerenti con la legge con la LR 18/2012 in materia di riordino territoriale e per
l’esercizio delle funzioni e servizi comunali da parte dei comuni e loro forme associative. Illustra in
particolare cinque proposte di progetti delle attività da realizzare con i 100.000 euro stanziati dalla
Regione per il 2014 (elaborazione di Studi fattibilità per le Unioni del portogruarese e del sandonatese, il
rapporto Conferenza-Città metropolitana, convenzioni tra Comuni per l’esercizio associato di funzioni
fondamentali ed un Piano formazione del personale degli EE.LL.). Ricorda infine che restano da coprire le
spese per l’attività di segreteria svolta da VeGAL nel 2013 e nel primo semestre 2014 e precisa che il
contributo della LR 16 per l’anno 2014 sarà assegnato nella misura del 90% delle spese preventivate e
ammesse.
- Cappelletto (Sindaco di S.Stino): chiede chiarimenti circa gli importi da stanziare da parte dei Comuni.
- Pegoraro: illustra una proposta di riparto per la copertura con somme proprie dei Comuni per l’attività di
segreteria Conferenza dei Sindaci svolta nel 2013 e da svolgere nel 2014; il cofinanziamento per l’utilizzo
dei 100.000 euro della LR 16/93 anno 2014 e l’eventuale cofinanziamento nel caso di recupero delle somme
2013 in sede di revisione del bilancio regionale (100.000 euro della LR 16/93 anno 2013).
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): propone di utilizzare le quote annue dei Comuni per l’anno 2014 come
cofinanziamento dei fondi LR 16 anno 2014.
- Cereser (Presidente): propone di effettuare un esame delle proposte di progetti ed il piano dei costi in Giunta
di vicepresidenza e rinviare l’approvazione alla prossima seduta della Conferenza prevista per il prossimo 23
luglio. Propone di invitare a tale seduta anche i Consiglieri regionali.
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La Conferenza approva la proposta di rinviare l’approvazione dei piano di attività sui fondi LR 16/93 annualità
2014 alla seduta della Conferenza dei Sindaci del 23 luglio p.v.
TERZO PUNTO aggiornamento sulle manifestazioni d’interesse FSC 2007/13
- Pegoraro: aggiorna sulle manifestazioni d'interesse inviate alla Regione Veneto sui fondi FSC 2007/13 entro
il termine del 1° luglio 2014 nelle linee 5.2 e 5.3 per conto dei Comuni di San Donà di Piave, Portogruaro,
Pramaggiore e Quarto d’Altino e sull’invio della scheda progetto “Lungo le vie della storia: percorsi tematici
lungo il Piave, elemento di aggregazione dei territori veneti e di valorizzazione delle tipicità locali”, in
accordo tra le otto IPA lungo il Piave (Dolomiti Venete, Marca Trevigiana, Montello Piave Sile, Opitergino
Mottense, Pedemontana del Grappa e dell’Asolano, Prealpi Bellunesi, Terre Alte Marca Trevigiana e
Venezia Orientale).
QUARTO PUNTO: aggiornamento sulla programmazione 2014/20
- Pegoraro: aggiorna sulle proposte dei diversi Programmi Operativi regionali nel rispetto dei Regolamenti
comunitari e all'interno di un quadro costituto da 11 obiettivi tematici ritenuti prioritari per il
raggiungimento delle tre priorità di "Europa 2020". Informa che la presentazione del POR e del PSR alla
Commissione dovrà avvenire entro il 21 luglio 2014 e che la Giunta regionale a giugno 2014 ha approvato
le proposte di PSR e di POR, attualmente in esame presso le Commissioni consiliari. Il Consiglio regionale
entro l’8-9-10 luglio si esprimerà in merito. Relativamente al CLLD 2014-20, precisa che l’attività di
coinvolgimento degli Assessori regionali, dei Consiglieri regionali e della Commissione consiliare
competente per l’inclusione dell’area B del Veneto orientale è proseguita con il supporto del Coordinamento
dei GAL veneti.
- Forcolin (Sindaco di Musile di Piave): suggerisce di coinvolgere i Consiglieri regionali a discuterne in
Conferenza.
QUINTO PUNTO: approvazione verbale seduta del 4.6.2014
La Conferenza approva il verbale all’unanimità dei presenti alla seduta.
SESTO PUNTO:aggiornamento sulle attività della Conferenza dei Sindaci per i neoSindaci eletti a maggio
2014;
La discussione del punto è rinviata alla prossima seduta.
Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 17.30.
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