Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 27 gennaio 2016
VERBALE
Il giorno 27 gennaio 2016 alle ore 15 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. nomina del Presidente e dei componenti della Giunta di Vicepresidenza della Conferenza dei
Sindaci del Veneto Orientale;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle,
Portogruaro, S.Donà di Piave e S.Michele al T. Assenti anche i comuni di Cavallino T. e Quarto d’A.
Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro, Marco Bassetto e Simonetta Calasso.
Presiede il VicePresidente della Conferenza dei Sindaci, Matteo Cappelletto Sindaco di San Stino di
Livenza. Verbalizza la dr.ssa Simonetta Calasso.
PRIMO PUNTO: nomina del Presidente e dei componenti della Giunta di Vicepresidenza della
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
Il Sindaco di San Stino di Livenza, Matteo Cappelletto componente della Giunta di Vicepresidenza, assume
la presidenza ricordando che in data 18 dicembre 2015 il Presidente Cereser ha inviato comunicazione di
dimissioni dall’incarico.
-

-

-

Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): propone di verificare la possibilità di modificare il
regolamento per l’ elezione dei due presidenti delle Conferenze dei Sindaci LR 16 e sanità,
consentendo che l’elezione sia contemporanea e possano essere trovate soluzioni per bypassare le
situazioni di dimissioni e commissariamenti rispettando il criterio della territorialità (in alternanza).
anche nell’ottica d ella Città metropolitana. Suggerisce la creazione di un gruppo di lavoro per la
modifica dei regolamenti delle Conferenze. Propone il Sindaco Gasparotto alla presidenza della
Conferenza LR16 ed il sindaco Nardese alla presidenza della Conferenza sanità.
Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.): condivide l’opportunità di modificare i regolamenti con
la costituzione di gruppo lavoro per uniformare i regolamenti delle due Conferenze. Ricorda che si
era proposto di prevedere che il mandato arrivasse al settembre 2017 e la durata biennale.
Concorda con l’alternanza territoriale.
Gasparotto (Sindaco di Gruaro):ringrazia ed accetta la candidatura. Evidenzia alcuni punti da
affrontare:il piano strategico all’interno dello statuto della Città metropolitana, le progettualità del
PSL, le convenzioni tra Comuni. Sottolinea la disponibilità della Regione a collaborare.
Demo (Sindaco di Pramaggore): concorda con il gruppo lavoro per elaborare la modifica
regolamenti con le due presidenze e propone di rinviare la nomina della Giunta di vicepresidenza.
Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.): si autopropone per il gruppo di lavoro suggerendo oltre e
ai due presidenti delle Conferenze, i Sindaci, Demo e Sensini e l’Ass. Piovesan di Meolo
Maschietto (viceSindaco Musile di P.): concorda sulla proposta di Gasparotto cui chiede maggiore
attenzione per il sandonatese.
Nardese (Sindaco di Noventa di P.): evidenzia due importanti risultati conseguiti: il
riconoscimento nello statuto della CM e dell’ambito dell’AULSS 10. Condivide le modifiche dei
regolamenti per renderli omogenei.
Gasparotto (Sindaco di Gruaro):riconosce il buon lavoro fatto con la Regione per ottenere il
riconoscimento del Veneto orientale come area omogenea e per il mantenimento dell’AULSS 10
Veneto Orientale, (unica mantenuta nella strutturazione precedente).
Cappelletto (Sindaco di San Stino di L.):propone di azzerare tutte le referenze precedentemente
assegnate ai Sindaci.
Talon (Sindaco di Eraclea):rimarca che le dimissioni di Cereser, dimostrano che si sono verificate
delle fratture interne in una fase cruciale di riconoscimento del territorio che tra l’altro, è legata
anche alla nomina del vicepresidente regionale, Sindaco di un comune dell’area. Sottolinea la

necessità di maggior dialogo e che i due presidenti debbano essere referenti per i due sottoambiti
portogruarese e sandonatese al di là delle appartenenze politiche.
- Falcomer (Sindaco di Cinto C.): ringrazia i due presidenti per la loro disponibilità. In qualità di
presidente parco Lemene Reghena, chiede maggior attenzione al progetto dei laghi di Cinto che
interessa e valorizza tutto il territorio.
- Toffolon (Sindaco di Annone V.): condivide quanto detto circa il dialogo e l’opportunità che i
Sindaci siano compatti e uniti, sottolinea che è importante lavorare guardando al territorio, alle
imprese e alle forme associative. Ritiene importante creare un gruppo di lavoro per supportare i
presidenti, inoltre rimarca che il riconoscimento di area Veneto or. rappresenta una sfida da
raccogliere per le criticità del nostro territorio.
- Sidran (Sindaco di Fossalta di P.gruaro): concorda con le due presidenze ma, ribadendo che
quanto accaduto in occasione dell’approvazione dello statuto della CM ha creato una frattura
all’interno della Conferenza dei Sindaci, esorta i due presidenti a lavorare con uno spirito diverso,
più collaborativo che vada oltre alle appartenenze politiche.
- Marin (Sindaco di Ceggia) ringrazia e ripone fiducia nei due presidenti condivisi ribadisce la
necessità di lavorare insieme per valorizzare il territorio.
- Geretto (Sindaco di Torre di M.): condivide tutto quanto già detto e concorda sula scelta dei due
presidenti.
- Tamai (Sindaco di Teglio V.): ringrazia e condivide la scelta dei due presidenti sottolineando le
loro competenze ed esperienze.
- Aliprandi (Sindaco di Meolo): ringrazia e augura buon lavoro ai due presidenti. Conferma e
condivide quanto detto in precedenza.
- Odorico: (Sindaco di Concordia S.) si associa agli auguri ai due presidenti, concorda sulla
necessità di lavorare insieme per trovare soluzioni che aiutino ad amministrare i Comuni.
Ringrazia il presidente uscente.
- Gasparotto: (Sindaco di Gruaro):ringrazia il Sindaco Cereser per l’ impegno dedicato alla
presidenza della Conferenza e conferma nell’ambito del suo mandato, la volontà di tenere insieme
il territorio per avere maggiore forza nei confronti della CM. A riguardo sottolinea che ritiene
importante continuare ad avere il parere e la collaborazione del Sindaco Cereser.
- Talon (Sindaco di Eraclea):si associa ai ringraziamenti dei presidenti. Osserva che sarà importante
l’ impegno di ogni Sindaco ad essere partecipativo e presente.
- Cappelletto (Sindaco di San Stino di Liv.): pone ai voti la nomina del Presidente della Conferenza
dei Sindaci del Veneto Orientale.
La Conferenza dei Sindaci con votazione palese ed unanime (con astensione del Sindaco Gasparotto),
nomina il Sindaco protempore del Comune di Gruaro, Giacomo Gasparotto, alla Presidenza della
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, ai sensi della LR 16/93.
Si stabilisce altresì, di rinviare la nomina dei componenti della Giunta di Vicepresidenza della
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale.
La Conferenza dei Sindaci nomina con votazione unanime il gruppo di lavoro per la revisione dei due
Regolamenti delle Conferenze dei Sindaci LR 16 e dell’AUSLL n.10 del Veneto Orientale, composto
dai rispettivi presidenti e dai Sindaci, Franco Sensini, Matteo Cappelletto, Leopoldo Demo e
l’assessore del Comune di Meolo, Giampaolo Piovesan.

SECONDO PUNTO: varie ed eventuali.
- Cappelletto (Sindaco di San Stino di Liv.):Informa che sulla questione rapporti con Ater, la
vicenda si sta sviluppando.
- Pegoraro: annuncia i due incontri previsti per il 3 ed il 5 febbraio, per la definizione degli itinerari
e degli interventi per la promozione turistica nell’ambito dei progetto chiave“Itinerari”previsto dal
PSL 2014/20 preannunciando un ulteriore incontro con le imprese agricole.
Aggiorna sugli incontri tenuti ai fini della valutazione delle proposte di servizio per la redazione
del DpA IPA e per un ultimo confronto tenutosi in data odierna con le due ditte selezionate.
Informa che domani si terrà il CdA di VeGAL per l’ approvazione dell’affidamento incarico.
Chiarisce che il territorio avrà a disposizione i fondi del POR FERS 2014/20 asse SUS previsti per
l’area non inclusa nell’ambito del PSL leader.

Chiede inoltre il patrocinio per il progetto “Migr-Arti – Cinema” che si intende presentare al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’obiettivo di organizzare una rassegna
cinematografica sul tema dell’identità culturale, che preveda una serie di incontri nel territorio
presso le sedi indicate dai Comuni anche con il coinvolgimento delle scuole.
La Conferenza approva il conferimento del patrocinio al progetto.

-

Geretto (Sindaco di Torre di M.): in merito al problema legato alla presenza delle nutrie chiede se
ogni Comune debba affrontarlo singolarmente.
- Talon (Sindaco di Eraclea): chiarisce che il lavoro di coordinamento sull’emergenza nutrie è in
capo alla CM e l’azienda Veritas sta realizzando un piano di smaltimento.
I Sindaci Geretto e Sensini si impegnano a predisporre una proposta da sottoporre al Sindaco della
CM che coordina il problema nutrie.
-

Esauriti i punti in discussione la Riunione è tolta alle ore 17.00.

