
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 6 luglio 2016 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno 6 luglio 2016 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 seduta del 18.5.2016; 

2.  estensione ambito territoriale LR 16/93 ai Comuni di Cavallino Tre Porti e Quarto d’Altino; 

3.  approvazione progetti per utilizzo fondi LR16/93 anno 2016 e stanziamento quote a carico dei   

Comuni      

4.   piano regionale di gestione per controllo ed eradicazione nutrie; 

5.   nomadismo venatorio, modifica della Legge Reg.le 50/93 e della Legge Naz.le 157/92; 

6.   varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione del Comune di Fossalta di 

Piave. Partecipa inoltre il presidente di VeGAL, Annalisa Arduini e lo staff: Giancarlo Pegoraro, Marco 

Bassetto, Simonetta Calasso. 

Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto. 

Verbalizza la dott.ssa Simonetta Calasso.  

All’inizio della seduta interviene il presidente di VeGAL, Annalisa Arduini che annuncia di aver 

rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. Nel ringraziare i Sindaci per la collaborazione prestata 

durante il mandato, precisa che resterà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente di VeGAL ed 

informa che intende in merito convocare l’assemblea degli associati. 

 

PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 18.5.2016 

-       Gasparotto (Presidente): pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 18.5.2016 viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 

 

SECONDO PUNTO: estensione ambito territoriale LR 16/93 ai Comuni di Cavallino Treporti e 

Quarto d’Altino 

La discussione del punto viene rinviata. 

 

TERZO PUNTO approvazione progetti per utilizzo fondi LR16/93 anno 2016 e stanziamento quote a 

carico dei Comuni 

-    Gasparotto (Presidente): ricorda che con DGR 631 dell’11/5/2016 la Regione Veneto ha stabilito i 

criteri di assegnazione del contributo della L.R 16/93 anno 2016, per la quale ha stanziato 100.000 

euro a bilancio di previsione 2016, per iniziative proposte dai Comuni e loro forme associative 

dell’area del Veneto orientale e promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale. Presenta 

le seguenti 4 proposte progettuali già discusse nella seduta della Conferenza del 18.5.2016 ed 

esaminate nella seduta dell’Esecutivo e del Comitato Tecnico Riordino Territoriale della Conferenza 

dei Sindaci il 27 giugno u.s, con l’indicazione dei Comuni individuati quali capofila: 

1.Sostegno all’avvio di una o più convenzioni tra i Comuni del Sandonatese per la gestione 

associata di funzioni fondamentali Comune capofila: San Donà di Piave; 

2.Sostegno all’avvio di un’Unione di Comuni tra gli enti locali del Portogruarese per la gestione 

associata di funzioni fondamentali Comune capofila: Portogruaro; 



3.Azione pilota di digitalizzazione dei processi amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche 

per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili ed integrati (SUAP) Comune 

capofila: Concordia Sagittaria; 

4.Contributo della Zona omogenea del Veneto Orientale al Piano Strategico della Città 

Metropolitana di Venezia Comune capofila: Gruaro. 

-     Bassetto (VeGAL): interviene a ricordare le finalità e le modalità di accesso al finanziamento che sarà      

assegnato nella misura del 90% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto nei limiti dello 

stanziamento previsto. Spiega l’iter procedurale dei seguenti 4 progetti da candidare alla Regione  entro 

i termini del 15 settembre 2016 stabiliti dalla DGR 631/2016. Sottolinea che per  il progetto n. 3 è 

opportuno definire quali Comuni si rendano disponibili alla sperimentazione dei servizi legati al SUAP. 

- Aliprandi (Sindaco di Meolo): chiede se il servizio attualmente svolto dalla CCIAA in riferimento al 

SUAP, possa essere migliorato con questo progetto.  

- Bassetto (VeGAL): spiega che l’azione di digitalizzazione servirà a migliorare e agevolare tale servizio.  

- Gasparotto (Presidente): considera che ciascun Comune metta a disposizione delle risorse per la 

gestione del servizio. Informa inoltre che la CCIAA avrebbe dato disponibilità ad intervenire con un 

proprio finanziamento 

- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.): propone di fare una valutazione sul funzionamento del servizio che 

presso ogni Comune si sta portando avanti. Chiede venga predisposto un modello che sia efficace. 

- Bassetto (VeGAL): conferma che è prevista la mappatura dei servizi digitali erogati da ciascun Ente 

locale del Veneto Orientale. 

- Aliprandi (Sindaco di Meolo): conferma l’adesione del Comune di Meolo al progetto n. 3. 

- Nardese (Sindaco di Noventa di Piave): manifesta l’interesse del comune di Noventa di Piave 

all’adesione al progetto n.3, ma si riserva di confermarla dopo un’opportuna verifica con i tecnici 

comunali.  

- Pierobon (Ass. comune di Musile di Piave): si riserva di fare delle verifiche interne al comune di Musile 

di Piave prima di dare conferma di adesione al progetto n. 3. 

- Falcomer (Sindaco di Cinto Caomaggiore): conferma l’adesione del comune di Cinto Caomaggiore al 

progetto n. 3 e propone di individuare nel portogruarese i comuni di Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di 

Portogruaro quali partner del progetto.  

- Gasparotto (Presidente): conferma che per il progetto n. 4 il comune di Gruaro è disponibile ad 

assumere il ruolo di capofila, informando che ha manifestato interesse all’adesione a tale progetto anche 

il Comune di Cavallino Treporti. 

- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.): conferma l’adesione del Comune di S.Donà di Piave al progetto n.4. 

Considera che sarà necessario raccogliere le adesioni ai progetti anche da parte dei Sindaci assenti alla 

seduta odierna. 

- Pegoraro (VeGAL): chiarisce che le adesioni da parte dei due Comuni di Quarto d’Altino e Cavallino 

Treporti, fuori ambito della LR16, potranno avvenire in seguito mentre per tutti gli altri Comuni dovrà 

essere data conferma di adesione ai progetti in qualità di capofila e/o partner. 

 

La Conferenza dei Sindaci, al termine della discussione, approva il quadro dei seguenti progetti per la 

richiesta dei fondi LR16/93 anno 2016 e la ripartizione dei costi a cofinanziamento del 10% per la parte 

non coperta da contributo della LR 16/93: 

- Progetto n.1: Sostegno all’avvio di una o più convenzioni tra i Comuni del Sandonatese per la gestione 

associata di funzioni fondamentali; Comune capofila: San Donà di Piave; 

- Progetto n.2: Sostegno all’avvio di un’Unione di Comuni tra gli enti locali del Portogruarese per la 

gestione associata di funzioni fondamentali; Comune capofila:Portogruaro; 



- Progetto n.3: Azione pilota di digitalizzazione dei processi amministrativi e sviluppo di soluzioni 

tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili ed integrati (SUAP); 

Comune capofila: Concordia Sagittaria; 

- Progetto n.4: Contributo della Zona omogenea del Veneto Orientale al Piano Strategico della Città 

Metropolitana di Venezia; Comune capofila: Gruaro. 

La Conferenza stabilisce altresì che l’attuazione dei progetti potrà avvenire tramite l’affidamento diretto 

della loro gestione a VeGAL quale soggetto partecipato dai Comuni del Veneto orientale. Viene quindi 

incaricato VeGAL, di trasmettere una nota ai Comuni per chiedere alle Amministrazioni interessate di 

confermare la propria volontà di essere capofila e/o partner di una o più delle progettualità in precedenza 

descritte, di formulare il cronoprogramma di lavoro per la candidatura dei progetti ed infine di predisporre 

la bozza della documentazione da presentare ai sensi della DGR 1055/2014, inviandola ai Comuni capofila. 

 

QUARTO PUNTO: Piano regionale di gestione per controllo ed eradicazione nutrie 

-     Gasparotto (Presidente): ricorda che la Regione ha predisposto un piano regionale di controllo nutrie che 

consente, in sintonìa con la normativa vigente, l’uso di vari strumenti di controllo. Consiglia di 

sollecitare la Regione a predisporre il decreto attuativo. 

-     Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.): informa di aver inviato nota in Regione per sollecitare l’avvio 

del piano di controllo ed eradicazione.  

Al termine della discussione si stabilisce di avviare i contatti con la Regione Veneto al fine di concertare le 

iniziative da mettere in atto nel Veneto orientale per gestire il problema 

 

QUINTO PUNTO: nomadismo venatorio, modifica della Legge Reg.le 50/93 e della Legge Naz.le 

157/92 

-     Gasparotto (Presidente): informa che il Presidente di Federazione caccia Luciano Babbo, ha richiesto 

un incontro al Presidente per la modifica della Legge Reg.le 50/93 in materia di “Protezione della fauna 

selvatica e prelievo venatorio” che introduce la mobilità indiscriminata e il nomadismo venatorio. I 

cacciatori del Veneto Orientale invocano una presa di posizione della politica e delle associazioni 

sensibili contro questa modifica della legge. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): concorda con le posizioni di cacciatori a difesa del 

territorio. 

- Toffolon (Sindaco di Annone Veneto.): esprime contrarietà al nomadismo venatorio osservando che 

esso vanifica la regolamentazione degli ambiti di caccia consentendo ai aprire la caccia a tutti in tutto il 

territorio anche nel periodo delle coltivazioni agricole. Esorta a prendere posizione esprimendo 

contrarietà alla modifica della legge e dando sostegno alle ragioni di Federcaccia. Propone inoltre che i 

Sindaci provvedano ad emettere specifiche ordinanze a tutela del territorio.  

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): condivide quanto espresso dal Sindaco Toffolon, il nomadismo 

venatorio non considera gli ambiti di caccia e di conseguenza il rispetto del territorio e dell’ambiente. 

- Teso (Ass. Comune di Eraclea): propone di sottoporre la posizione di contrarietà espressa dalla 

conferenza dei sindaci alla Città Metropolitana per il tramite dei consiglieri  affinchè vengano presi 

provvedimenti. 

- Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): in qualità di consigliere metropolitano, condivide 

l’opportunità di presentare un odg al Consiglio metropolitano. 

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, stabilisce di redigere un odg per esprimere contrarietà 

nei confronti del nomadismo venatorio introdotto dalla modifica della Legge Reg.le 50/93 e della Legge 

Naz.le 157/92 e di sottoporre tale documento al Consiglio metropolitano affinchè vengano presi 

provvedimenti. 

 



QUINTO PUNTO: varie ed eventuali 

-   Gasparotto (Presidente): informa che VeGAL organizzerà un seminario informativo rivolto ai neosindaci 

e alle neogiunte elette a seguito delle ultime elezioni. Ritiene inoltre opportuno che venga aggiornato, 

inviandolo a tutti Comuni, l’elenco degli amministratori facenti parte dei comitati tecnici della 

Conferenza dei Sindaci. 

-  Senatore (Sindaco di Portogruaro): solleva il problema delle persone senza fissa dimora segnalando un 

caso nel Comune di Portogruaro che a spese del Comune è stato trasferito al centro CIE più vicino. 

Chiede di verificare se ciò avvenga per tutti i Comuni. 

-   Sidran (Sindaco di Fossalta di Pgruaro): solleva il problema della consegna della posta a giorni alterni e 

suggerisce di scrivere all’Ammnistrazione Poste italiane una nota per segnalare il disagio creato da 

questa situazione. 

-  Odorico (Sindaco di Concordia S.): informa che nella bozza dei nuovi Patti parasociali presentata da 

Veritas manca la rappresentanza dei comuni del portogruarese. Propone di condividere la bozza del 

documento con i Comuni dell’area. 

-     Nardese (Sindaco di Noventa di P.): informa che anche nel sandonatese si sono creati dei gruppi di 

lavori sui Patti parasociali. 

-  Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.): condivide quanto espresso dal Sindaco Odorico e propone di     

organizzare un incontro tra comuni del portogruarese per discutere la questione. 

La Conferenza stabilisce di trasmettere ai Comuni del portogruarese, ai fini della sua condivisione, la 

bozza dei nuovi Patti parasociali presentata da Veritas ed una nota predisposta dal Sindaco di Concordia 

Sagittaria, Claudio Odorico, sulle posizioni dei Comuni del Portogruarese rispetto a quanto previsto nella 

bozza dei nuovi Patti.  

 

Esauriti i punti in discussione la riunione è tolta alle ore 16.00. 


