Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 19 ottobre 2016

VERBALE
Il giorno martedì 19 ottobre 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 dei verbali delle sedute precedenti.
2. Incontro con Veneto Agricoltura: proposte di collaborazione.
3. Aggiornamento sull’istruttoria ed avvio dei progetti a valere sulle risorse della LR n. 16/93 annualità
2016 (DGR n. 631/2016).
4. Documento Programmatico d’Area: esame emendamenti e osservazioni pervenute.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei comuni di Caorle e
Cavallino Treporti. Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro direttore, Marco Bassetto,
Simonetta Calasso.
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto.
Verbalizza la dott.ssa Simonetta Calasso.
-

Gasparotto (Presidente): Prima della discussione informa i Sindaci del portogruarese sui contenuti della
nota pervenuta dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro in riferimento agli
aggiornamenti normativi sulle competenze del Giudice onorario di pace, come stabilito dalla Legge
delega 28 aprile 2016 n. 57. Chiede anche informazioni relative alla gestione di questo servizio nel
mandamento sandonatese.
- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.):conferma che il servizio a S.Donà ha funzionato bene mentre pare
che a Venezia non funzioni altrettanto bene. Il servizio comporta costi per circa 130.000 euro/anno e si
quantifica in base al n. di abitanti e sul n. di cause effettuate.
- Senatore (Sindaco di Portogruaro): sottolinea che la scelta di effettuare il servizio è discrezione del
comune. Inoltre precisa che ci sono dei cambiamenti in atto nella Camera degli avvocati e, alla luce della
riforma, è opportuno valutare tra sindaci le ricadute sul territorio che ciò comporta.
- Gasparotto (Presidente): nforma che girerà ai comuni la nota ricevuta dal presidente della camera degli
avvocat e chiederà un incontro.
- Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): concorda che la questione è di interesse sovra comunale e le
decisioni da assumere riguardano tutti precisando tra l’altro che le nuove funzioni del Giudice di pace
aumentano i costi.
- Senatore (Sindaco di Portogruaro): interviene per sottolineare che il osto dovrebbe essere a carico del
livello ministeriale competente.
- Falcomer (Sindaco di Cinto C): ipotizza di chiedere un sostegno per i costi alla Regione.
Al termine della discussione la Conferenza stabilisce di chiedere al Presidente
della Camera degli Avvocati di Portogruaro la disponibilità a partecipare ad un incontro informativo con i
Sindaci dell’area.
PRIMO PUNTO: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
- Gasparotto (Presidente): pone ai voti l’approvazione dei verbali delle sedute del 6.7.2016 e del
13.9.2016.
I verbali delle sedute del 6.7.2016 e del 13.9.2016 vengono approvati all’unanimità dei presenti alle sedute.
Astenuti:Sindaco Sensini, Assessori Maschietto, Buffolo, Marchiori, Cons. Zanon.
SECONDO PUNTO: Incontro con Veneto Agricoltura: proposte di collaborazione
- Gasparotto(Presidente): informa che Veneto Agricoltura ha chiesto la possibilità di organizzare
l’incontro al 16 novembre ore 15,30, sottolinea l’importanza di approfondire la conoscenza dell’Ente che
visto l’ottenimento di vari fondi comunitari (Life ecc) nel settore ambientale potrebbe rivelarsi un partner
interessante per l’attuazione di progetti in materia di valorizzazione ambientale.

TERZO PUNTO: Aggiornamento sull’istruttoria ed avvio dei progetti a valere sulle risorse della LR
n. 16/93 annualità 2016 (DGR n. 631/2016).
- Bassetto: interviene per aggiornare ed informa che in data 29.9.2016 la Direzione Enti Locali e
Strumentali della Regione Veneto ha richiesto alcune integrazioni relative alle domande di contributi
ricevute che riguardano in particolare un maggior dettaglio prospetti economici e finanziari dei progetti
candidati da S. Donà di Piave, Concordia Sagittaria e Gruaro e l’invio della proposta di deliberazione
consiliare n.2016/47 dell’1.9.2016 del Comune di Jesolo, che aveva fornito entro il 15 settembre u.s.
solamente copia della deliberazione di Giunta comunale.
I Comuni capofila hanno dato riscontro alla Direzione regionale entro mercoledì 5 ottobre u.s., fornendo
le specifiche in merito ai costi preventivati delle attività di progetto.
Informa infine che gli uffici regionali hanno previsto che la pubblicazione in BUR della DGR di
attraverso l’approvazione di un atto formale delle rispettive Giunte comunali una volta che la Regione
Veneto avrà comunicato l’eventuale finanziabilità degli stessi.
QUARTO PUNTO Documento Programmatico d’Area: esame emendamenti e osservazioni pervenute.
- Gasparotto (Presidente): ricorda che entro e non oltre il termine del 30 settembre 2016 erano stati richiesti
emendamenti al testo del DPA con integrazioni documentali e informative sui 104 progetti già segnalati
ed eventuali nuovi progetti. Illustra dunque i nuovi progetti pervenuti entro il 30 settembre ed oltre.
Informa che le rappresentanze economiche e sociali del TdC hanno inviato le loro osservazioni in merito
al Documento programmatico d’Area dell’I.P.A e in riferimento alla governance.
- Senatore (Sindaco di Portogruaro): osserva che manca il tema della viabilità,chiede conferma se il
comune di Fossalta di P.gruaro abbia previsto un itinerario di collegamento con Portogruaro.
- Bassetto: Conferma
- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.): illustra le osservazioni al Documento Programmatico d’Area IPA
trasmesse dal Comune di S.Donà precisando relativamente al modello di governante, l’opportunità che la
cabina di regia includa i comuni più popolosi della Venezia Orientale. Segnala il tema della viabilità, del
PAES unico per la Venezia orientale al tema “Sviluppo Urbano Sostenibile e dell’opportunità di portare il
“patto tra i componenti” all’approvazione dei Consigli Comunali ed analogamente, anche
all’approvazione delle associazioni di categoria. Infine sottolinea la necessità di concentrare le proposte
in un unico progetto, da aggiornare annualmente.
- Gasparotto (Presidente): rispetto alla governance, condivide il modello che includa i due comuni capi dei
poli del sandonatese e portogruarese e un comune della costa.
- Codognotto (Sindaco di S.Micheleal T.):ritiene significativa la partecipazione dei privati.
- Sidran (Sindaco di Fossalata di P.gruaro): propone di integrare i progetti visto il numero elevato di quelli
pervenuti.
- Gasparotto (Presidente): evidenzia l’importanza di rendere realizzabili i progetti ricordando che nella
scorsa programmazione ne sono stati realizzati oltre 400 solo con i fondi FERS FSC FSE.
- Senatore (Sindaco di Portogruaro): osserva che vi è la necessità di guardare al territorio con una
prospettiva più ampia.

-

-

Pegoraro: chiarisce che nella Venezia Orientale nel periodo 2007/13 sono stati finanziati oltre un migliaio
di progetti sui vari programmi e fondi comunitari e precisa che in questa programmazione i fondi a
disposizione sono maggiori. Annuncia il prossimo incontro che Vegal organizza sul programma Italia
Croazia per il prossimo 25 ottobre. Sottolinea che nel parco progetti dell’IPA molti di essi necessitano di
essere sviluppati e predisposti per la loro candidatura ai vari bandi. Per quanto concerne l’attività di
gestione precisa che essa viene coperta con quote in base al n /abitante a carico esclusivo dei 22 Comuni
ambito IPA, mentre per il fondo di rotazione finalizzato all’attività di sviluppo progettuale e fund raising,
illustra le opzioni per alimentare il fondo: con uno stanziamento ad hoc (ad es. della LR 16/93
modificata) con un fondo di rischio garantito da un istituto di credito; una parte della quota percentuale
sui finanziamenti ottenuti. Illustra infine altre opzioni: finanziamento in carico ai membri del TdC,
coinvolgimento di ciascun Ente proponente i 114 progetti, incarichi a condizione (es.
Ancisa/Unioncamere/altri soggetti).
Gasparotto (Presidente): auspica che il fondo di rotazione venga attivato quanto prima.
Demo (Sindaco di Paramaggiore): propone di organizzare una riunione ad hoc.
Senatore (Sindaco di Portogruaro): suggerisce di verificare la compatibilità con le normative vigenti.

-

-

-

Marin (Sindaco di Ceggia): ipotizza il coinvolgimento di Veneto Sviluppo come soggetto finanziatore.
Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): cita il modello del credito sportivo.
Teso (Vice Sindaco di Eraclea): suggerisce di coinvolgere i segretari comunali per effettuare delle
verifiche con VeGAL.
Cereser (Sindaco di S.Donà): osserva che il criterio era già stato individuato e condiviso, dunque ritiene
che vada rispettato l’impegno di ogni comune a versare la propria quota.
Marchiori (vicesindaco San Stino): conferma che il comune di San Stino verserà la propria quota sul
contributo percepito.
Senatore (Sindaco di Portogruaro): eccepisce sulle modalità con cui è stato individuato il progetto del
Parcheggio PIO X presentato dalla precedente Amministrazione del comune di Portogruaro.
Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): evidenzia che i fondi relativi al progetto del parcheggio di
Portogruaro che ora rischia la revoca del finanziamento, non rientreranno, mentre i comuni hanno già
versato le loro quote.
Gasparotto (Presidente): conclude la discussione riassumendo le decisioni:
o Organizzare un incontro per verificare la situazione delle quote come percentuale di contribuzione
Fondo Comune IPA dovute dai comuni di Portogruaro, Quarto d'Altino e dalla Città metropolitana
o Organizzare degli incontri con i Segretari comunali e uno con Veneto Sviluppo sul tema del fondo di
rotazione per la progettazione.
Senatore (Sindaco di Portogruaro): chiede un incontro con il presidente veGAL ed il segretario comunale
sul progetto del parcheggio Pio X.
Gasparotto (Presidente): sollecita per chi ancora non avesse provveduto, il versamento delle quote
Conferenza dei Sindaci per il 2016 e di contribuzione EXPO.
Annuncia infine che la prossima seduta della conferenza è prevista per il 16 novembre alle ore 15.30
preceduta da una giunta di vicepresidenza alle 14.30 mentre il TdC si terrà alla stessa data alle 16.30.
Codognotto (Sindaco di S. Michele al T.): informa che comunicherà in merito alla partecipazione della
rappresentanza dei Sindaci della costa alla cabina di regia dell’IPA, dopo la seduta della conferenza dei
Sindaci della costa prevista per il 27 p.v.

Esauriti i punti in discussione la riunione è tolta alle ore 17.30.

