Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 19 marzo 2014

VERBALE

Il giorno 19 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. Approvazione verbali sedute Conferenza dei Sindaci del 29.1.2014, del 7.2.2014 e del
19.2.2014;
2. nomina referenti temi particolari di interesse della Conferenza dei Sindaci;
3. Expo2015: presentazione proposta elaborata da VeGAL, studio Terra e Centro Civiltà
dell’Acqua;
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.
Il Presidente informa che l’invito alla riunione odierna è stato esteso ai Sindaci dei Comuni di
Cavallino – Treporti (assente), Quarto d’Altino (presente).
Partecipano ala seduta il direttore, Giancarlo Pegoraro, Marco Stevanin di studio Terra, Eriberto
Eulisse di CICA 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.
PRIMO PUNTO: Approvazione verbali sedute Conferenza dei Sindaci del 29.1.2014, del 7.2.2014
e del 19.2.2014.
I verbali delle sedute precedenti vengono approvati all’unanimità dei presenti alla stessa seduta.
SECONDO PUNTO: nomina referenti temi particolari di interesse della Conferenza dei Sindaci
- Cereser (Presidente): illustra l’elenco di referenti delegati a seguire determinati temi che era
stato portato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 29.1.2014, specificando che le
nomine non sono state approvate, ma è stato solo comunicata la proposta. Apre il dibattito.
- Talon (Sindaco di Eraclea): nel tema rifiuti suggerisce di aggiungere una rappresentanza dei
Comuni di Portogruaro e Eraclea/Jesolo nell’ambito delle società ASVO e ALISEA.
- Pegoraro: propone di aggiungere il tema cultura.
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): sul tema relativo al personale suggerisce di coinvolgere i
piccoli comuni ma propone di rinviare la discussione dopo le elezioni.
La Conferenza stabilisce quindi di confermare il seguente elenco di referenti:
- lavoro formazione, occupazione, impresa: Sindaco Paolo Anastasia, ass. Paolo Bellotto
(Portogruaro);
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casa ATER: Sindaco Matteo Cappelletto;
sicurezza: Sindaco Pasqualino Codognotto e Sindaco Gianluca Forcolin;
orario cadenzato/trasporti TAV, interportualità/logistica: Sindaco Silvia Conte, ass. Paolo Bellotto
(Portogruaro);
politiche sociali: ass. San Donà Maria Grazia Murer;
politiche energetiche: ass. Ivo Simonella (Portogruaro);
Expo 2015: ass. Giampietro Perissinotto (Noventa) e Ass. Paolo Bellotto (Portogruaro);
Rifiuti: ass. Luigi Trevisiol (San Donà), ass. Ivo Simonella (Portogruaro) e ass. ambiente
(Jesolo/Eraclea);
Europa (programmazione 2014/2020): ass. Francesca Zottis (San Donà);
Osservatorio del Paesaggio: ass. Stefano Stefanetto (Eraclea).

TERZO PUNTO: Expo2015: presentazione proposta elaborata da VeGAL, studio Terra e
Centro Civiltà dell’Acqua
- Cereser (Presidente): introduce la discussione del terzo punto all’odg ed invita l’Ass. del Comune
di Noventa di Piave Perissinotto, referente insieme all’Ass. Paolo Bellotto del Comune di
Portogruaro per il tema Expo, ad intervenire.
- Perissinotto (Ass. Comune di Noventa di Piave): illustra il palinsesto dal titolo “Expo 2015 incontra
la reputazione della Venezia orientale” elaborato dal gruppo di lavoro VEGAL, Studio Terra e
Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua (CICA), per la creazione di un sistema di itinerari
strutturato con specifici pacchetti turistici legati alle Vie Navigabili, ai prodotti tipici del Parco
Alimentare, ai centri storici e Made In Italy. Spiega che il concetto di “reputazione” rappresenta un
momento di inizio per gettare le basi per un’offerta di qualità nella Venezia orientale che continui
dopo Expo e che l’obiettivo finale del progetto mira alla creazione di start-up che possano attivare
servizi grazie a investimenti pubblico – privati.
Sottolinea che la collaborazione con CICA è significativa per il suo collegamento con il Padiglione
UNESCO di Venezia: il padiglione Unesco ha infatti l’obiettivo di valorizzare le vie navigabili del
Veneto e quindi di portare il turista da Venezia all’entroterra. Spiega infine che la proposta del
palinsesto verrà trasmessa al comitato VeniceExpo e successivamente verranno considerate le
specificità di ogni Comune per la costruzione di un’unica proposta di offerta turistica del Veneto
orientale in sinergia tra vari enti.
- Bellotto (Ass. Comune Portogruaro): sottolinea che l’impegno maggiore riguarda proprio lo
sviluppo di un progetto per la promozione del territorio che dovà essere pronto per il prossimo
anno, nella più ampia sinergia ed apertura alla realtà imprenditoriale della Venezia orientale.
- Pegoraro: spiega che il palinsesto è in fase di revisione e per il prossimo mese sarà definitivo.
Sottolinea la necessità di ottenere fondi per la redazione del Palinsesto e per l’attuazione da
sponsor privati. Evidenzia infine i progetti già finanziati e in corso di realizzazione.
- Stevanin: illustra il Palinsesto ai presenti specificando l’obiettivo di vendere pacchetti di offerta
turistica. Sottolinea che si tratta di un progetto pubblico-privato che si collegherà con il padiglione
UNESCO sulle vie d’acqua, come mezzo per intercettare i turisti insieme anche all’ausilio di media
TV. Ricorda che il progetto è aperto ad altre idee e da qui ad ottobre la proposta va costruita ed
organizzata per giungere per gennaio 2015, alla creazione di un portale turistico. Precisa poi che
sono stati già avviati contatti con alcuni imprenditori interessati ad aderire all’iniziativa, con
l’obiettivo di verificare la fattibilità generale della proposta.
- Eulisse: informa che CICA sta lavorando per candidare le vie d’acqua a patrimonio Unesco ed
informa di aver preso contatti con la conferenza dei navigli di Milano per collegarli alle vie d’acqua
del Veneto. Sottolinea che è importante puntare alla creazione di strumenti multimediali.
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Spigariol (Rapp.te Comune Quarto d’A.): evidenzia che nel Comune di Quarto mancano operatori
turistici che possano collaborare.
Stevanin: informa che prima di stendere il palinsesto è stato fatto un primo screening con gli
operatori, i quali hanno confermato che la domanda turistica esiste, ma manca l’organizzazione e il
rapporto tra pubblico e privato.
Savian (Sindaco di Annone Veneto): segnala due eventi di grande richiamo che si tengono nel
comune di Annone: il presepe vivente e la “fiera dei osei” e chiede se possono essere divulgati
nell’ambito del progetto.
Stevanin: conferma che gli eventi che un Comune segnala dovrebbero integrarsi con altre iniziative
e con il Palinsesto.
Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): rimarca la necessità di integrare spiagge ed entroterra nel
sistema turistico esistente, sottolineando soprattutto il tema della mobilità e del trasporto pubblico
per il quale vanno coinvolte le società di trasporti (ATVO e ACTV). Considera poi che nel periodo
di luglio agosto in piena stagione balneare è molto difficile cercare di spostare i turisti dalle
spiagge. Segnala i problemi legati alla navigabilità e chiede infine quante risorse può investire la
Regione sull’Expo e soprattutto sulla nostra area.
Perissinotto: osserva che sia importante il rapporto con il litorale, ma vada considerato anche
l’incremento della presenza turistica nell’entroterra lavorando sull’offerta. Informa che per il tema
dei trasporti ATVO si è già attivata.
Stevanin: propone di studiare un’offerta che valorizzi l’offerta turistica non alberghiera.
Forcolin (Sindaco di Musile di P.): premette di non riporre molta fiducia negli effetti che potrà
produrre Expo a livello turistico, tuttavia ritiene che sia un’opportunità da cogliere soprattutto per
aiutare le imprese. Auspica che si lavori per creare i presupposti di uno sviluppo post Expo e che
siano valorizzati anche i piccoli Comuni. Esprime qualche perplessità sul tema dei trasporti per i
collegamenti con l’entroterra.
Talon (Sindaco di Eraclea): manifesta dubbi sul sistema della navigabilità poiché presenta numerosi
aspetti problematici e sulla questione osserva sarebbe necessario maggiore dialogo tra i Comuni e
gli operatori. Rimarca che il tavolo tecnico sulla navigabilità nell’ambito del piano strategico del
veneto orientale ha permesso di aiutare gli operatori della navigazione, ma manca il collegamento
con gli operatori turistici.
Eulisse: concorda con il sindaco Talon sulla necessità di creare sinergia tra tour operators e
operatori della navigazione.
Stevanin: ribadisce che al tavolo tecnico della navigabilità ha manifestato l’importanza di conoscere
la navigabilità sulla litoranea sottolineando che anche su questo si gioca la reputazione della
Venezia orientale.
Marchiori (vice sindaco San Stino di L.): conferma che gli operatori turistici dell’entroterra
lamentano la mancanza di sinergia con i tour operators.
Cereser (Presidente): conclude la discussione proponendo di cogliere le opportunità di Expo e gli
stimoli per creare sinergie tra pubblico e privato e far nascere nuove imprese.

La Conferenza dei Sindaci udita la presentazione del Palinsesto approva il documento e dà mandato
al gruppo di lavoro costituito da VeGAL, CICA e Studio Terra a proseguire nelle iniziative.
Esauriti i punti all’odg la riunione è tolta alle ore 18.00
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