
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 21 gennaio 2015 
 

V E R B A L E 
 
Il giorno 21 gennaio 2015 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 della seduta del 17.11.2014; 
2. aggiornamento sul Palinsesto Expo del Veneto Orientale: piano attività e versamento quote da 

parte dei Comuni; 
3. progetti LR16/93 anno 2014 ai sensi della DGR 1055/2014: affidamento incarichi da parte dei tre 

Comuni capofila (Meolo, Portogruaro e San Donà di Piave); versamento delle quote da parte dei 
Comuni aderenti ai Comuni capofila; adesione dei Comuni di Cavallino T. e Quarto d’A.; 
attuazione; 

4. dotazione fondi LR 16/93 anno 2013, esito proposta di modifica della LR 16/93 e proposte di 
progetti LR16/93 anno 2015; 

5. quote a carico dei Comuni per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2015; 
6. IPA: esito del TdC del 17.11.2014 e proposta di modifica del Regolamento del TdC ai fini 

dell’inserimento di un fondo di gestione; 
7. fondi FSC 2007-2013: aggiornamento sui progetti presentati linee 5.2, 5.3, 4.4 e 3.1; 
8. proposte di contribuzione degli EELL in vista dell’avvio della programmazione 2014/20 a partire 

dall’anno 2015; 
9. aggiornamento attività dei Comitati tecnici (navigabilità e agenda digitale); 
10. progetto agenda digitale del Veneto Orientale con risorse ex SIT; 
11. organizzazione incontro con il Dipartimento Turismo della Regione Veneto sull’attuazione 

dell’OGD (Organizzazione di Gestione della Destinazione) nel territorio del Veneto Orientale; 
12. proposte attività dell’Osservatorio del Paesaggio della bonifica per il biennio 2015-2017; 
13. proposta di incontro con l’Ass. reg.le Conte, Genio Civile e Consorzio di Bonifica; 
14. criteri di nomina dei rapp.ti dei Comuni nell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Veneto 

Orientale; 
15. varie ed eventuali 

 
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle,  Fossalta 
di Piave e Torre di Mosto. 
Presenti anche i Sindaci dei Comuni di Cavallino T. e Quarto d’Altino. 
Partecipa inoltre lo staff VeGAL:  Giancarlo Pegoraro direttore,  Marco Bassetto e Simonetta Calasso.  
 
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso di VeGAL.  
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. 
 
Si anticipa la discussione del punto n.14 all’Odg, inerente i criteri di nomina dei rapp.ti dei Comuni 
nell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 
Segue la seduta dell’Assemblea del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per la nomina dei tre Sindaci 
rappresentanti convocata dal Consorzio per le ore 15.00. 
 
Al termine dell’Assemblea alle ore 15.55, il Presidente della Conferenza dei Sindaci si assenta e lascia al 
Sindaco di Portogruaro la presidenza della seduta. 
 
PRIMO PUNTO: approvazione verbale seduta del 17.11.2014 
L’approvazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta.. 
 

Si apre la discussione del punto inerente il problema del controllo delle nutrie segnalato dal Comune di 
Musile di Piave e dal Comune di S.Michele al T., a seguito delle modifiche normative introdotta dalla L n. 
157/1992. 
- Forcolin (Sindaco di Musile): pone in evidenza il problema del controllo e smaltimento delle nutrie dei 

in carico ai comuni alla luce della modifica normativa, che produce costi troppo elevati. 



- Orazio (Sindaco di Cavallino T.): richiama la proposta ricevuta dalla Polizia prov.le in ordine alla 
questione.  

- Talon (Sindaco di Eraclea): ricorda la nota della presidente della Provincia di Venezia che annunciava il 
trasferimento degli oneri della gestione delle nutrie ai Comuni e dava disposizioni alla Polizia Prov.le per 
le autorizzazioni alle associazioni di cacciatori fino al 31.12.2014. 

- Cappelletto(Sindaco di S.Stino): ricorda che la Provincia ha allegato un accordo con il quale il comune si 
impegna a farsi carico degli interventi di  contenimento. 

- Forcolin (Sindaco di Musile):  informa che ANCI ha segnalato la questione alla Regione. 
- Marin (Sindaco di Ceggia): segnala che esistono ditte che forniscono frighi per stoccaggio carcasse 

nutrie, suggerisce delle convenzioni tra i comuni. 
- Nardese (Sindaco di Noventa di P.: sottolinea che se la Provincia ha già una prassi consolidata per lo 

stoccaggio si utilizzare tale prassi e fare economia di scala unendo portogruarese e sandonatese. Rimarca 
piuttosto che eventuali richieste di risarcimento danni possono rappresentare un problema  

- Marin(Sindaco di Ceggia): informa che la provincia chiede 500 euro a Comune per l’acquisto delle 
gabbie, propone che la cifra venga ricalcolata in base alla superficie dei comuni. 

- Bertoncello (Sindaco di Portogruaro) propone  di accordarsi  per la prassi della Provincia e chiedere 
incontro  all’ASL 10 e alla Provincia soprattutto per lo smaltimento. 

- Conte (Sindaco di Quarto d’A.) solleva il problema dello smaltimento anche sulle strade provinciali e 
comunali. Evidenzia che i comuni di Quarto e Cavallino appartengono ad un un'altra ASL dunque 
raccomanda che la proposta di coordinamento venga allineata a questi territori. Suggerisce una proposta 
avanzata da un'azienda agricola per presidiare il problema nutrie. 

- Talon (Sindaco di Eraclea): chiarisce che  il coordinamento riguardava il consorzio di bonifica, la  
provincia e l’ASL, ora la modifica normativa ha passato il controllo ai comuni ed occorre mantenere una 
struttura semplificata. 

La Conferenza dei Sindaci stabilisce di  avviare un coordinamento per individuare delle soluzioni in ordine 
alla problematica di contenimento, smaltimento e danni delle nutrie chiedendo un incontro all’ASL 10 al 
Commissario della Provincia di Venezia ed al Consorzio di Bonifica. 
Il Sindaco Forcolin lascia la seduta. 
 
Il Presidente Cereser interviene a presiedere la seduta  
 
SECONDO PUNTO: aggiornamento sul Palinsesto Expo del Veneto Orientale: piano attività e 
versamento quote da parte dei Comuni 
La discussione del presente punto viene rinviata alla prossima seduta. 
 
TERZO PUNTO: progetti LR 16/93 anno 2014 ai sensi della DGR 1055/2014: affidamento incarichi da 
parte dei tre Comuni capofila (Meolo, Portogruaro e San Donà di Piave); versamento delle quote da 
parte dei Comuni aderenti ai Comuni capofila; adesione dei Comuni di Cavallino T. e Quarto d’A.; 
attuazione 
- Cereser (Presidente): chiede al dott. Bassetto di intervenire per aggiornare sull’avanzamento delle 

procedure di incarico. 
- Bassetto: aggiorna sull’iter di assegnazione degli incarichi e fornisce una stima sulle tempistiche di 

attuazione dei progetti; inoltre informa che i comuni di Cavallino e Quarto intendono aderire ai progetti 
di loro interesse. Entro il mese di febbraio è prevista l’individuazione dei soggetti che supporteranno 
VeGAL nell’attuazione degli studi e del percorso formativo. In merito al corso di formazione informa 
che è in fase di predisposizione un questionario finalizzato all’individuazione dei fabbisogni formativi 
che sarà prossimamente trasmesso ai comuni, al fine di focalizzare le lezioni su alcuni temi ritenuti 
prioritari dagli enti, prevedendo anche l’organizzazione di laboratori di approfondimento sulle Unioni. 
Ricorda infine la collaborazione stretta con il comune di Venezia per condividere tre seminari di 
approfondimento su alcuni temi relativi alla costituenda Città Metropolitana di Venezia, per affrontarne 
con il partenariato economico e sociale i vari aspetti legati all'avvio del nuovo ente di area vasta. 

 



- Conte (Sindaco di Quarto d’A.):conferma l’adesione al progetto n. 3 formazione, allo studio sulla città 
metropolitana n.4, , studio sulle convenzioni n. 5. , precisa che il consiglio comunale approverà entro 
marzo. 

- Bassetto: chiarisce che è sufficiente una delibera di Giunta non occorre la delibera di Consiglio e che è 
opportuno contattare i comuni capofila per le quote. 

- Orazio (Sindaco di Cavallino T.): conferma l’adesione agli stessi progetti indicati dal Sindaco Conte con 
l’aggiunta dello studio per un’Unione del sandonatese n.1. 

- Toffolon (Sindaco di Annone V.): aggiorna che i comuni obbligati ad associarsi hanno già definito le 
prime sei funzioni le altre tre (ufficio tecnico, ragioneria tributi, organizzazione generale e sociale e 
stazione appaltante), si auspica vengano definite entro il 31 dicembre. Evidenzia che il percorso è stato 
definito con gli uffici ed informa che sono in programma  incontri con le P.O per armonizzare e definire i 
compiti e le ripartizioni. Segnala il problema del coinvolgimento delle OO.SS nell’ambito della 
discussione per la riorganizzazione del personale. 

- Cereser (Presidente): informa della richiesta avanzata dai sindacati di incontrare la Conferenza sul tema 
contrattazione decentrata di area. Ne rileva l’ opportunità. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro):sottolinea che  sarebbe stato meglio partire prima, auspica che sul 
personale si trovino soluzioni condivise. Suggerisce di riflettere su un progetto dove si è allineati 
sottolinea  un investimento sul sistema informatico unificato. 

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): informa che si stanno già sperimentando delle soluzioni. 
 
QUARTO PUNTO:dotazione fondi LR 16/93 anno 2013, esito proposta di modifica della LR 16/93 e 
proposte di progetti LR16/93 anno 2015 
 
- Cereser (Presidente): informa che l’Ass. Ciambetti ha mantenuto l’impegno  sui fondi 2013, tuttavia 

spiega che ancora non c'è un atto formale e si tratta di capire se siano ancora vincolati al tema del 
riordino amministrativo. Verrà dato un aggiornamento. 

- Pegoraro:ricorda la necessità di modificare la legge 16 per poter svincolare i fondi dal tema del riordino. 
- Cereser (Presidente): riassume i temi di lavoro e gli obiettivi  dell'anno 2015: 

- 5 progetti LR16 nell’ambito dei  quali venga concretizzata almeno 1 unione,  
- la  citta metropolitana, suggerisce di guardare all’esperienza delle altre città m.,  
- IPA: ricorda la revisione del DPA con i nuovi obiettivi tematici 2014-20, 
- Fondi UE: evidenzia la necessità di avviare  attività dimonitoraggio comune con personale formato 

nei vari temi, 
- Parco alimentare: auspica la creazione di una “rete di imprese” di produttori del Parco, formazione, 

marketing, progetto PSR, 
- Expo: sottolnea che si tratta di un'opportunità da cogliere per avviare un sistema di comunicazione 

della Venezia Orientale. 
- Pegoraro: riferisce che la Regione Veneto con la DGR n. 2463 del 23 dicembre 2014 ha preso atto dei 

tagli apportati al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  (FSC) dal Decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del 31.10.2014, e conseguentemente ha approvato il nuovo Piano Finanziario e il nuovo 
Programma degli interventi. In tale delibera viene riassunto il quadro di stanziamenti regionali in favore 
degli interventi a regia e a bando per tutti gli Assi e le relative linee di intervento. 

 
QUINTO PUNTO quote a carico dei Comuni per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per 
l’anno 2015 
- Cereser (Presidente): chiede conferma della proposta di quota 2015 pari a 1.500,00 euro per Comune. 
- Demo (Sindaco di Pramaggiore): propone un calcolo quote per comune in base al n. di abitanti. 

La Conferenza dei Sindaci approva all’unanimità, la quota di contribuzione annuale alle spese di 
funzionamento e segreteria della Conferenza stabilendo per l’annualità 2015, un importo pari a 
1.500,00 euro a carico di ogni Comune, da versare al Comune di Portogruaro che funge da tesoreria. 

 
 



SESTO PUNTO: IPA: esito del TdC del 17.11.2014 e proposta di modifica del Regolamento del TdC ai 
fini dell’inserimento di un fondo di gestione 
- Cereser (Presidente): chiede al direttore di VeGAL di intervenire. 
- Pegoraro: ricorda che nella seduta del TdC del 17.11.2014 era stata illustrata al TdC dell’IPA una 

proposta di modifica del Regolamento del TdC con l’obiettivo di dettagliare le modalità di finanziamento 
del fondo di gestione previsto dallo stesso Regolamento. I costi dell’attività di assistenza tecnica svolta 
da VeGAL per l’IPA tuttavia sono stati coperti solo nel 2005 e dal 2008 al 2010, per tre annualità da 
parte della Conferenza dei Sindaci e per una dalla Provincia di Venezia, mentre la CCIAA di Venezia 
non è mai intervenuta.  Nel TdC del 17.11.2014 si era informato della necessità di sostenere i costi 
dell’attività di assistenza tecnica, portando alcuni esempi da parte di altre IPA (0,20 euro/abitante e 3% 
dei contributi ottenuti). Con tali fondi si prevede l’aggiornamento del DPA dell’IPA, integrandolo al 
Piano Strategico della Conferenza dei Sindaci. Informa che il bilancio di previsione di VeGAL per il 
triennio 2015/2017 prevede 20.000,00 euro/anno per lo svolgimento di tali attività. 

- Conte (Sindaco di Quarto d’A.): richiama  l’ attenzione sul 3% che può mettere in difficoltà i comuni. 
- Cappelletto (Sindaco di S.Stino):ipotizza che se si applicasse il 3% sul finanziamento, (per es. su 1 

milione previsto per il comune di Portogruaro)  si otterrebbero fondi per un anno e mezzo. Esprime 
perplessità però nel trovare un sistema che garantisca continuità per il futuro. 

- Cereser (Presidente): propone anche l’investimento in progetti/ fondi in cui non si è mai intervenuti es. il 
FSE. 

- Conte (Sindaco di Quarto d’A.): suggerisce il coinvolgimento della CCIAA che, se investisse fondi 
sull'area, potrebbe dare un bel segnale. 

- Cereser (Presidente): ricorda che è stato chiesto un incontro ad hoc. 
- Talon (Sindaco di Eraclea): ricorda che la proposta di finanziamento della CCIAA per l’IPA era stata già 

discussa e suggerisce che la stessa richiesta vada fatta anche alla Provincia di Venezia  
- Conte (Sindaco di Quarto d’A.): considera di riflettere se l’IPA possa tornare utile in futuro tenendo 

conto del tema delle varie forme di governance. Evidenzia che esistono varie forme di coordinamento 
per servizi comuni, raccomanda di razionalizzare e fare una valutazione. 

- Cereser (Presidente):  informa sulla nota sul fabbisogno personale pervenuta dal Commissario 
provinciale che blocca le mobilitazioni del personale fino a che la Provincia non definirà come allocare il 
personale nei comuni. 

- Conte (Sindaco di Quarto d’A.): riporta che da un incontro in Provincia è emerso che le mobilità per 
esubero della Provincia non comportano spesa, i dipendenti in vista di pensionamento potrebbero dunque 
essere sostituiti dagli esuberi della Provincia e i dipendenti potrebbero essere esenti dalla legge Fornero 
ed andare in pensione prima. Precisa però che si tratta di informazioni informali. 

- Nardese Sindaco di Noventa di P.): propone di invitare in Conferenza  il Commissario della Provincia 
- Cereser (Presidente):  si impegna a chiedere al Commissario un incontro sul tema. 
 

SETTIMO punto fondi FSC 2007-2013: aggiornamento sui progetti presentati linee 5.2, 5.3, 4.4 e 3.1; 
- Pegoraro: fornisce l’aggiornamento riportato nei materiali distribuiti.  
 
OTTAVO punto: proposte di contribuzione degli EELL in vista dell’avvio della programmazione 
2014/20 a partire dall’anno 2015 
- Pegoraro: illustra la proposta di contribuzione in vista della programmazione 14/20. Evidenzia il 

problema dei  6 comuni dell’area  PIAR che non sarà riconfermato. Informa che  il comune di San Donà 
ha attivato un’ unità di progetto “ufficio europa” per intercettare  i fondi e suggerisce la proposta di 
creare una rete fra i funzionari comunali che hanno acquisito competenze sui fondi. 
Informa che l’Assemblea dei Soci di VeGAL per il 2015 aveva proposto ulteriori 31.000 € a carico degli 
EE.LL, con un criterio di riparto che spetta ai singoli EE.LL definire. Nel bilancio di previsione questa 
cifra è  stata congelata in attesa di una conferma dalla Conferenza. 

- Nardese (sindaco di Noventa di P.) chiede quali prospettive possano avere i Comuni extra area PSL per 
giustificare la cifra che dovrebbero versare 



- Pegoraro: chiarisce che il POR FESR ed il PSR 2014-2020 non sono ancora stati approvati dalla 
Commissione Europea, mentre il POR FSE è stato validato ufficialmente lo scorso dicembre. Sottolinea 
a tal proposito che i sei comuni dell’attuale area PIA-R potrà essere interessati dall’attuazione dell’asse 6 
‘Sviluppo Urbano Sostenibile’ (SUS) del POR FESR 2014-20.  Per quanto concerne l’attuazione della 
priorità poli urbani del PS, questa potrebbe interessare un contesto territoriale più ampio, ma risulterà 
necessario avviare una concertazione tecnica e politica con la Regione. 

- Cereser (Presidente): propone incontro fra i sei comuni PIAR per affrontare l'argomento.  
La Conferenza stabilisce che in occasione della prossima seduta della Conferenza prevista per il 28 gennaio 
p.v., i Sindaci del sandonatese si riuniscano per discutere sulle proposte di contribuzione anno 2015 in vista 
dell’avvio della programmazione 2014/20. 
 
NONO PUNTO:aggiornamento attività dei Comitati tecnici (navigabilità e agenda digitale) 
- Pegoraro: riassume e aggiorna sulle ultime attività che riguardano in particolare le richieste formulate 

dalla Regione Veneto durante l’incontro del Tavolo di Coordinamento Litoranea Veneta tenutosi il 20.11 
u.s. e le conseguenti segnalazioni di interventi di completamento dell’idrovia pervenute dai Comuni del 
Veneto Orientale, trasmesse agli uffici regionali nel mese di gennaio.  

 
- Talon (sindaco di Eraclea): parla della cartografia predisposta dal Consorzio di Bonifica del Veneto 

Orientale che mostra le priorità:intervento alle porte di Intestadura a Musile che permette l'accesso alla 
Piave vecchia, segnala poi il problema di garantire le sponde arginali. Chiarisce che il lavoro fatto 
dimostra alla Regione che è necessario investire il milione di euro di fondi a disposizione. Evidenzia che 
è opportuno agire subito per rappresentare alla Regione le esigenze del territorio poichè pare siano in atto  
delle trasformazioni all'interno degli uffici regionali che prevedono  dei trasferimenti dei dirigenti di 
riferimento per i progetti. Informa che la collaborazione prestata dalla Conferenza utile ad avere  una 
visione complessiva, è stata apprezzata e, con l’occasione, ringrazia il dott. Bassetto per il lavoro fatto. 

- Bassetto: informa che oggi è pervenuta l’ ultima segnalazione inviata dal comune di Portogruaro 
- Nardese  (Sindaco di Noventa di P.): propone di coinvolgere i comuni aderenti al Consorzio BIM Basso 

Piave, ricomprendendo anche alcuni enti del trevigiano; si rende disponibile a prendere contatto con tali 
Amministrazioni. 

- Bassetto: riferisce che nelle prossime settimane verrà contattata la Regione Veneto per proporre un 
nuovo incontro del Comitato di Coordinamento ‘Litoranea Veneta’.   

 

DECIMO PUNTO progetto agenda digitale del Veneto Orientale con risorse ex SIT; 
- Pegoraro: aggiorna sui lavori del comitato agenda digitale del 15.1.2015, durante il quale VeGAL ha 

illustrato una proposta di percorso di progetto da sottoporre successivamente alla Regione Veneto. Si 
tratta di realizzare una sperimentazione di offerta di servizi di connessione in fibra ottica che intende 
interessare in un primo momento una limitata area del territorio del Veneto Orientale. La proposta è stata 
condivisa a livello generale e sarà verificata dal Comitato entro il 31.1.2015, termine entro il quale sarà 
inviata formalmente alla Regione Veneto. 

- Talon (sindaco di Eraclea): chiede quali sviluppi ci siano stati dopo l’incontro tenuto lo scorso anno. 
- Gasparotto (sindaco di Gruaro):chiede chiarimenti sul progetto esecutivo. 
- Pegoraro: chiarisce che l’attività di progettazione ed attuazione dell’investimento sarà svolta da VeGAL, 

in qualità di soggetto partecipato dagli enti del Veneto Orientale, previa sottoscrizione di un’apposita 
convenzione con la Regione Veneto. Sottolinea che il progetto esecutivo definirà la procedura di 
individuazione dell’operatore di telecomunicazioni che dovrà realizzare l’infrastruttura e i criteri per 
designare l’area  di intervento strategica. Precisa che VeGAL nella scelta del soggetto incaricato a 
realizzare l’infrastruttura ed erogare il servizio di banda ultra larga, assicurerà il rispetto delle 
disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia di appalti. Ricorda che i professionisti 
incaricati del precedente studio non sono più disponibili.  

- Nardese (sindaco di Noventa di P.): riferisce alcuni imprenditori che operano nella zona industriale di 
Noventa di Piave si stanno mettendo in rete per richiedere ad operatori privati di infrastrutturare l’area 
con la fibra ottica, finanziando l’intervento con proprie risorse. 

 



UNDICESIMO PUNTO organizzazione incontro con il Dipartimento Turismo della Regione Veneto 
sull’attuazione dell’OGD (Organizzazione di Gestione della Destinazione) nel territorio del Veneto 
Orientale 
- Talon (sindaco di Eraclea): ricorda ch domani si sottoscriverà l’OGD Jesolo ed Eraclea.  
- Pegoraro:propone di invitare il dirigente regionale al turismo dr. Rosso per verificare la possibilità di 

variazioni nella composizione dei Comuni che appartengono ad un STT e di integrare in una stessa OGD 
Comuni che nel nostro territorio appartengono a differenti STT. 

La Conferenza approva la proposta di  invitare di alla prossima seduta il dirigente regionale al turismo, dr. 
Rosso per condividere con i comuni una prima analisi del percorso avviato dalla Regione Veneto 
nell’attuazione delle OGD e dei Consorzi di Imprese Turistiche e per verificare la possibilità di variare la 
composizione dei Comuni che appartengono ad un Sistema Turistico Tematico e di integrare in una stessa 
ODG Comuni che nel nostro territorio appartengono a differenti Sistemi Turistici Tematici 

 
DODICESIMO PUNTO 
La discussione del punto è rinviata. 
 
TREDICESIMO PUNTO proposta di incontro con l’Ass. reg.le Conte, Genio Civile e Consorzio di 
Bonifica 
La Conferenza stabilisce di  sollecitare un nuovo incontro con l’Ass. reg.le Conte per aggiornare la 
situazione. 
 
- Cereser (Presidente): informa della nota di dimissioni dalla giunta di vicepresidenza pervenute dal 

sindaco Forcolin e della prossima conferenza stampa prevista  a S.Donà sul blocco delle schede 
ospedaliere. 

- Piovesan (ass. comune di Meolo): chiede l’ impegno della Conferenza per chiedere lo sblocco contributi 
che i Comuni attendono dalla Regione con la proposta di attivare anche ANCI su questo tema. 

 
 
La riunione è tolta alle ore 18.20 
 


