Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 9 aprile 2014
VERBALE
Il giorno 9 aprile 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 19.3.2014 e del 26.3.2014;
2. presentazione risultati del check-up sui servizi comunali promosso dal Comitato tecnico riordino
territoriale;
3. presentazione risultati Comitati tecnici: agenda digitale, navigabilità/difesa costiera, poli urbani;
4. Fondi LR 16/93 anno 2014;
5. presentazione delle attività realizzate e delle prospettive future dell’Osservatorio del Paesaggio di
Bonifica del Veneto orientale;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Cinto Caomaggiore, Fossalta
di Piave, Gruaro, Jesolo, Noventa di Piave, Teglio Veneto e Torre di Mosto.
Partecipano inoltre il Presidente di VeGAL, Annalisa Arduini, il direttore, Giancarlo Pegoraro e Marco Bassetto,
collaboratore.
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 19.3.2014 e del 26.3.2014.
I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti alle sedute.
-

-

-

-

Cereser (Presidente): informa che dovrà lasciare in anticipo la seduta per poter partecipare ai funerali
dell'avv. Pavan, Presidente dell’Ordine della camera degli avv.ti di San Donà di P. Informa inoltre che il
Presidente di ATER ha comunicato la disponibilità dell’azienda a ricevere i cittadini un giorno la
settimana presso i Comuni di San Dona di Portogruaro per 3 o 4 mesi.
Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.): precisa che ATER ha già preso contatti con le famiglie da 15
gg. per fissare appuntamenti in vista della dichiarazione dei redditi e questo sta creando confusione.
Cereser (Presidente): suggerisce di chiedere ad ATR anche appuntamenti presso le sedi municipali come
avveniva negli scorsi anni.
Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.): si impegna a seguire la cosa sentendo il Presidente di ATER.
Villotta (Vicesindaco di Portogruaro): propone di chiedere se la sede dell'incontro a Portogruaro possa
essere presso VeGAL.
Calasso: ricorda la segnalazione dei Comuni degli app.ti già proposti da ATER presso la sede i VeGAL
nella giornata di mercoledì.
Talon (Sindaco di Eraclea): ritiene che gli incontri fatti con i Comuni non siano tenuti in gran
considerazione da ATER; pare infatti che rapp.ti di ATER non siano sempre preparati e non conoscano
le situazioni pregresse dei Comuni.
Geromin (Sindaco di Concordia S.): concorda con il Sindaco Talon e sottolinea infatti che le istanze del
suo Comune non hanno ricevuto risposta e suggerisce dunque di chiamare il Presidente per segnalargli la
cosa.
Cereser (Presidente): anticipa la discussione del punto n.4 all’odg.
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QUARTO PUNTO: Fondi LR 16/93 anno 2014
- Pegoraro: ricorda che il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, il bilancio di previsione 2014 e la
legge finanziaria della Regione. Per la legge 16/93 sono stati stanziati 100.000,00 nel 2014, mentre da una
verifica fatta con la Sezione EELL, risulta che i fondi LR 16/93 anno 2013 non sono più disponibili.
Evidenzia dunque che il riparto deliberato nell'ultima Conferenza va rivisto. Precisa poi che i fondi per il
2014 dovranno essere utilizzati in modo diverso poiché la legge finanziaria contiene l’emendamento all’art.
33. della legge 16/93 e, a riguardo, ricorda l’incontro presso la Giunta regionale (20.11.2013) e la nota del
dott. Maurizio Gasparin del 19.12.2013 - che consigliava per accedere ai fondi della LR 16/93 anno 2013, un
adeguamento dell’art. 6 della LR 16/93 in linea con la LR 18/2012, avendo rilevato il fatto che la
Conferenza dei Sindaci non è un soggetto giuridico, bensì un soggetto politico non legittimato perciò a
ricevere fondi regionali per il tramite di un Comune capofila.
Legge dunque la modifica della LR 16/93 introdotta con la legge regionale n.11 del 2 aprile 2014 che
prevede all’art.33 la modifica dell’art. 6 delle LR 16/1993, con l’integrazione del comma 7bis che sancisce il
finanziamento di iniziative che interessano l’area del Veneto orientale rivolte a rafforzare l’assetto
istituzionale del territorio, in armonia e attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n.
18.
- Bassetto: illustra le finalità della legge 18/2012 con la quale la Regione ha disciplinato le forme di esercizio
associato, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, il limite demografico minimo
associativo della gestione associata e l’incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- Cereser (Presidente): ritiene opportuno incontrare il dirigente regionale Gasparin per avere chiarimenti.
- Talon (Sindaco di Eraclea): chiede se i contributi 2013 erano state previsti nella legge finanziaria e come mai
non ci fossero state mai comunicazioni da parte della Regione sull’utilizzo dei fondi negli anni precedenti
- Forcolin (Sindaco di Musile di P.): riporta di aver sentito l'Assessore Ciambetti il quale aveva lasciato
intendere che avrebbero potuto esserci possibilità di discussione. Concorda con il Presidente sulla necessità
urgente di organizzare un incontro con l’Assessore ed il dirigente Gasparin, portando documenti sull’attività
svolta, per fare un’azione di lobby dal punto di vista politico a sostegno della Conferenza dei Sindaci.
- Bassetto: informa che la Regione individuerà dei criteri di assegnazione delle risorse attraverso una Dgr che
la Giunta adotterà entro il 30 giugno.
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): concorda con la necessità di un'azione politica per modificare la legge.
- Talon (Sindaco di Eraclea): concorda con la necessità di un'azione politica nei confronti della Regione
ritenendo assurdo far cadere lo spirito della legge 16 che ha guidato per decenni le iniziative messe in
campo.
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): sottolinea che questo emendamento rappresenta una contraddizione
sul significato della LR 16/93 e rileva la necessità di comunicare di più e meglio le iniziative della
Conferenza.
- Anastasia (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): propone un incontro in sede di Conferenza con i consiglieri
regionali a sostegno delle ragioni della Conferenza.
- Cereser (Presidente): suggerisce di estendere l’incontro anche ai parlamentari.
- Pegoraro: fa notare che l'emendamento alla Lr 16/93 introduce anche un atto di giunta regionale necessario
per rendere efficace la decisione della Conferenza.
- Cereser (Presidente): osserva che i 20 anni di attività della Conferenza hanno rappresentato un buon esempio
di federalismo, da trasferire anche in altre realtà territoriali, alla luce del processo di riordino territoriale in
atto.
La Conferenza al termine della discussione stabilisce di invitare l’Assessore Regionale Roberto Ciambetti ed il
dirigente, dott. Maurizio Gasparin ad intervenire ad una prossima seduta per chiarire i seguenti aspetti:
- modalità, spese ammissibili e termini per l'utilizzo dei fondi 2013 della LR16/93 e per l'utilizzo dei fondi
2014 della LR16/93,
- chiarimenti circa l’emendamento della legge 16/93 in merito ai termini per l'attuazione e la
rendicontazione delle iniziative che interessano l’area del Veneto orientale rivolte a rafforzare l’assetto
istituzionale del territorio in armonia e attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 27
aprile 2012, n. 18.
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SECONDO PUNTO: presentazione risultati del check-up sui servizi comunali promosso dal Comitato
tecnico riordino territoriale
Il Presidente si assenta e lascia la presidenza a Bertoncello, Sindaco referente del Comitato tecnico.
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): ricorda che non tutti i Comuni hanno trasmesso i dati richiesti.
- Bassetto: espone con il dottor Paolo Fortin di ANCI il risultato della Mappatura dei servizi comunali
della Venezia Orientale che comprende l'analisi delle forme associative già avviate nel territorio ed il
confronto della gestione dei bilanci comunali per funzioni/servizi; informa che saranno previsti dei
report finali.
- Anastasia (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): evidenzia la necessità di lavoro più dettagliato per definire i
costi del personale relativi al servizio associato.
- Forcolin (Sindaco di Musile di P.): evidenzia l’opportunità di ragionare su come e dove uniformare
alcuni servizi e sottolinea il tema dei tributi. Su questo servizio ritiene necessario disporre di risorse
umane preferibilmente esterne.
- Rizzo (Segretario S. Donà di Piave): precisa che i dati devono servire a capire quali servizi possono
essere gestiti insieme ed osserva che ci sono due direttrici: ottimizzazione del servizio, risparmio interno
dei costi e liberare risorse per altri servizi. Ritiene opportuno valutare quali servizi rispondono a queste
direttrici e fare una lista di standard di valutazione dei servizi per tutti gli enti che intendono avviare la
collaborazione.
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): esprime apprezzamenti per l’analisi condotta e ringrazia per il lavoro
svolto.
- Talon (Sindaco di Eraclea): chiede se sia possibile avere un archivio documenti reperendoli sul sito della
Conferenza.
- Bassetto: suggerisce l’attivazione di un cartella in “drop box” per caricare e mettere a disposizione
l’archivio documenti.
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): evidenzia la necessità di capire e leggere bene i dati attraverso gli
uffici del controllo di gestione per sottoporre all’assessore regionale Ciambetti i risultati del lavoro di
analisi dei dati di 22 comuni che rappresenta un caso unico.
- Pegoraro: sottolinea la necessità di dare un termine per ricevere i dati non ancora trasmessi dai Comuni
mancanti .
I Sindaci Forcolin ed Anastasia lasciano la seduta.
- Fortin: illustra le Novità della legge “Delrio” n. 56.7 aprile 2014 sulla città metropolitana.
- Talon (Sindaco di Eraclea): suggerisce l’idea di predisporre una bozza di statuto per la città
metropolitana magari a cura del comitato del riordino territoriale integrato da un comune piccolo e uno
del litorale.
- Villotta (ViceSindaco di Portogruaro): informa che ci sta lavorando il comitato del riordino territoriale
insieme a quello dei poli urbani.
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): osserva che sulla città metropolitana c'è molto lavoro da fare ed è
opportuno approfondire la questione con l’ausilio di un esperto.
- Pegoraro: propone di organizzare una giornata di formazione.
Si stabilisce di organizzare un incontro ad una prossima seduta della Conferenza per un approfondimento sulla
città metropolitana.
TERZO PUNTO: presentazione risultati Comitati tecnici: agenda digitale, navigabilità/difesa costiera,
poli urbani
- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro): chiede se ci siano aggiornamenti su priorità agenda digitale.
- Beraldo (Sindaco di Ceggia): precisa che l'obiettivo è quello di individuare un progetto complessivo per
lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio, rispetto al quale l’azienda Laboratorio Marconi ha
proposto un’attività di assistenza tecnica del costo complessivo di 90 mila euro + IVA. Durante alcuni
contatti informali con i rappresentanti di Unindustria Venezia la stessa si sarebbe dichiarata disponibile a
valutare la possibilità di sostenere finanziariamente i costi per la formulazione del progetto. Nelle
prossime settimane saranno organizzati degli incontri specifici con le associazioni di categoria per
presentare loro il progetto e chiedere un supporto per la sua realizzazione.
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Pegoraro: informa che il progetto può essere segnalato anche alla CCIAA che il Presidente Cereser
intende invitare ad una prossima seduta.
Talon (Sindaco di Eraclea): aggiorna sui lavori del comitato navigabilità.
Villotta (Vicesindaco di Portogruaro): aggiorna sui lavori del comitato poli urbani.

QUINTO PUNTO: presentazione delle attività realizzate e delle prospettive future dell’Osservatorio del
Paesaggio di Bonifica del Veneto orientale
La discussione del presente punto è rinviata.
Esauriti i punti all’odg la riunione è tolta alle ore 17.30
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