
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 28 gennaio 2015 
 

V E R B A L E 
 
Il giorno 28 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. incontro con i Comuni dell’ambito PIA-R 2007/13 (Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa 

di Piave, Quarto d’Altino e San Donà di Piave) sulle opportunità 2014/20; 
2. approvazione verbali delle sedute del 17.11.2014 e del 21.1.2015; 
3. Palinsesto Expo del Veneto Orientale; 
4. varie ed eventuali. 
 
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle,  Eraclea, 
Fossalta di Portogruaro, Jesolo, Teglio Veneto e Torre di Mosto. 
 
Partecipa inoltre lo staff VeGAL:  Giancarlo Pegoraro direttore, Marco Bassetto e Simonetta Calasso.  
 
Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso.  
 
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. 
 
PRIMO PUNTO: incontro con i Comuni dell’ambito PIA- R 2007/13 (Fossalta di Piave, Meolo, Musile 
di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino e San Donà di Piave) sulle opportunità 2014/20. 
- Cereser (Presidente): chiede al direttore di VeGAL. di intervenire. 
- Pegoraro: informa di aver incontrato la Regione Veneto in data 27.1.2015 per un aggiornamento sul 

PON Metro 2014/20 e sul POR FERS 2014/20. Aggiorna sulle attività previste nei 16 Comuni ambito 
del PSL 200/13 nel quadro del FEASR 2014/20. Illustra le opportunità per i Comuni dell’ambito PIA-R 
2007/13 sul PON Metro 2014/20 e sul Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nel POR FESR 
2014-2020. Ricorda che in vista dell’avvio della programmazione 2014/20, l’Assemblea dei Soci di 
VeGAL ha proposto di mantenere l'obbligatorio cofinanziamento rapportato al numero di abitanti degli 
EE.LL, per il contesto dei 16 Comuni ambito del PSL 2007/13, da integrarsi con ulteriori 31.000€ a 
carico degli EE.LL, con un criterio di riparto che spetta ai singoli EELL definire. Suggerisce di avviare 
una concertazione tecnica e politica con DPS, Regione Veneto e Comune di Venezia 

 
La Conferenza dei Sindaci rinvia ad una seduta successiva l’approvazione delle quote per i Comuni ambito 
del PIAR. 
 
SECONDO PUNTO approvazione verbali delle sedute del 17.11.2014 e del 21.1.2015 
L’approvazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta.. 
 
TERZO PUNTO Palinsesto Expo del Veneto Orientale 
- Cereser (Presidente): chiede al direttore di VeGAL. di intervenire. 
- Pegoraro: ricorda che nel corso di un incontro tenutosi a dicembre 2014 tra VeGAL, Conferenza e gli 

Ass. delegati (Perissinotto e Bellotto) è stato esaminato un testo di un Avviso pubblico di manifestazione 
di interesse per la ricerca di partner privati con cui progettare, comunicare, realizzare e co-finanziare un 
piano di marketing territoriale sulla base del painsesto Expo per il veneto orientale elaborato da VeGAL, 
Terra e Centro Civiltà dell’Acqua sui tematismi: parco alimentare, centri storici e vie navigabili. Illusta 
dunque i contenuti dell’Avviso. 

- Bellotto (Comune di Portogruaro): riassume gli esiti positivi dell’incontro con i Consorzi di promozione 
turistica tenutosi il 27.1.2015.  

- Stevanin: riassume gli obiettivi del Palinsesto, volto alla promozione dei pacchetti turistici del Veneto 
Orientale. Rileva la presenza di operatori privati interessati. 

- Pegoraro: evidenzia che potrebbero essere ripresi i temi del parco letterario e valorizzare gli interventi di 
recupero del patrimonio effettuato. I Comuni (e non solo) potrebbero segnalare immobili, siti, ecc. di 
pregio che, durante il periodo di Expo, potrebbero mettere a disposizione degli operatori privati. 



- Bellotto (Comune di Portogruaro): evidenzia che gli operatori credono nel turismo nell’entroterra, ma che 
vogliono un riferimento chiaro. 

- Aliprandi (Sindaco di Meolo): evidenzia che si tratta di un progetto interessante e condivisibile, ma di 
prospettiva e che si colloca in un territorio che ha prospettive e dotazioni diverse. Ad es. il Comune di Meolo 
che tipo di offerta potrebbe mettere a disposizione. Ritiene che le quote a carico dei Comuni andrebbero 
riconsiderate in base al tipo di ritorno, concordando con il Sindaco di Musile di Piave. 

- Cereser: rileva inadeguata e tardiva la contestazione posta dal Comune di Musile di Piave a settembre 2014, 
sull’opportunità di rivedere le quote a carico dei Comuni per il Palinsesto. Vi sono molti sandonatesi, ad 
esempio, che lavorano sulla costa. Invita ad alzare lo sguardo: il lavoro che si genera sulle spiagge, genera un 
ritorno anche nell’entroterra. 

- Pegoraro: evidenzia che il centro storico di Meolo, con le sue ville potrebbe ospitare eventi, ecc., mentre il 
Comune di Musile di Piave, con l’itinerario dei Salsi, ha grandi opportunità ad esempio sia nel cicloturismo, 
che come “porta di accesso” alla Laguna nord di Venezia. 

- Perissinotto (Comune di Noventa di Piave): evidenzia che il territorio ha grandi potenzialità e che va creato 
uno strumento di prenotazione che possa intercettare turisti in occasione di Expo. Propone di riflettere sulla 
ripartizione delle quote, ma che è importante che tutte le amministrazione condividano il progetto. 

- Codognotto (Sindaco di S.Michele al Tagliamento): rileva che i Comuni della costa non sono sempre 
interessati a favorire il turismo nell’entroterra, ma che questo progetto non mira a questo, puntando ad offerte 
fuori stagione. Invita a riflettere su quanto vale l’adesione dei Comuni ad Expo e se si possa permettersi di 
non aderirvi, considerata anche la richiesta degli operatori. 

- Cereser (Presidente): concorda con il Sindaco Codognotto. 
- Codognotto (Sindaco di S.Michele al Tagliamento): rileva che i nuovi Uffici di informazione turistica si dovrà 

fare sinergia ed attrezzarsi per lavorare sull’intero territorio. 
- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): concorda con la differenziazione delle quote tra i Comuni. Ritiene che 

l’iniziativa proposta sia ottima e che si debba procedere con l’Avviso. 
 
La Conferenza dei Sindaci stabilisce di rivedere la ripartizione delle quote 2015 a carico dei Comuni per il 
Palinsesto Expo e di incaricare VeGAL a chiedere ai 22 Comuni interessati la segnalazione di beni/siti da 
mettere a disposizione a partire da Expo 2015. 
 
La riunione è tolta alle ore 18.20 
 
 


