Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 29 febbraio 2016
VERBALE
Il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 15.30 presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via Cimetta, 1 a
Portogruaro, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, unificata alla Conferenza dei Sindaci
della Sanità, sul seguente ordine del giorno:
1. proposte di modifica ai Regolamenti della Conferenza dei Sindaci LR 16/93 e della
Conferenza Sindaci Sanità;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle,
Cavallino-Treporti, Portogruaro, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e San Michele al Tagliamento.
Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro, Marco Bassetto.
Presiedono il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto, e il
Presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità, Sindaco di Noventa di Piave, Alessandro Nardese.
Verbalizza il dott. Marco Bassetto.
PRIMO PUNTO: proposte di modifica ai Regolamenti della Conferenza dei Sindaci LR 16/93 e della
Conferenza Sindaci Sanità.
-

-

-

-

Nardese (Presidente Conf. Sanità): apre la seduta relazionando sui lavori del gruppo di amministratori
istituito dalle Conferenze dei Sindaci e chiamato ad elaborare una nuova formulazione dei regolamenti,
con l’obiettivo di allinearne i contenuti su alcuni elementi chiave (modalità di elezione e durata in carica
del Presidente, composizione e durata dell’Esecutivo, ruolo del Vicepresidente).
Gasparotto (Presidente Conf. LR 16/93): relaziona sul metodo di lavoro adottato dal gruppo e propone di
adottare in data odierna la nuova formulazione dei Regolamenti, formalizzandone l’approvazione nelle
prossime sedute delle Conferenze, così da lasciar spazio ad eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni.
Bassetto (VeGAL): illustra articolo per articolo i contenuti del nuovo regolamento della Conferenza dei
Sindaci LR 16/93.
Cappelletto (Sindaco di S. Stino di L.): in merito all’opportunità di rendere aperte tutte le sedute della
Conferenza, sottolinea come la discrezionalità di aprire a terzi la presenza alle sedute sia funzionale
all’impedire la diffusione di informazioni errate da parte degli organi di stampa eventualmente presenti,
come accaduto in passato. Ritiene che se i Sindaci volessero rendere pubbliche tutte le sedute sarebbe
necessaria una maggiore pubblicizzazione delle sue sedute, al fine di garantire la partecipazione dei
soggetti interessati. Infine, sottolinea la criticità di svolgere una verbalizzazione sommaria delle sedute,
ovvero di non trascrivere fedelmente tutti i contenuti emersi, proponendo perciò almeno la registrazione
audio delle sedute da tenere in archivio.
Nardese (Presidente Conf. Sanità): ricorda come la registrazione degli interventi sia già stata oggetto di
discussione della Conferenza in passato, condividendo l’opportunità di sbobinare le registrazioni audio
delle sedute, ma rilevando come questo comporterebbe delle problematiche relative alle tempistiche di
pubblicazione dei verbali. Chiede l’inserimento della consultazione dell’Esecutivo da parte del
Presidente in merito alla valutazione di rendere pubblica o meno una seduta della Conferenza.
Toffolon (Sindaco di Annone Veneto): chiede di togliere la parola “assai” dall’art.19 della proposta di
Regolamento.
Marin (Sindaco di Ceggia): chiede di togliere il riferimento esclusivo a VeGAL in relazione alle attività
di segreteria della Conferenza e alla pubblicazione dei verbali delle sedute di cui agli artt. 18 e 20 della
proposta di Regolamento.
Nardese (Presidente Conf. Sanità): suggerisce di modificare gli artt. 18 e 20, aggiungendo dopo la parola
‘VeGAL’ le parole ‘o da altro soggetto incaricato dalla Conferenza’.
Demo (Sindaco di Pramaggiore): chiede che una proposta di nomine degli Esecutivi delle Conferenze sia
fatta dal gruppo di lavoro di amministratori che ha formulato la nuova versione dei Regolamenti.

Nardese (Presidente Conf. Sanità): riepiloga la storia delle modalità di contribuzione dei Comuni alle
attività di segreteria delle Conferenze.
- Gasparotto (Presidente Conf. LR 16/93): propone che il gruppo di lavoro si riunisca in data 7.3.2016 alle
ore 15.00 presso la sede della Conferenza.
- Marin (Sindaco di Ceggia): chiede che le prossime Conferenze dei Sindaci siano convocate prima
rispetto all’orario abituale, indicativamente alle 14.30.
- Gasparotto (Presidente Conf. LR 16/93): pone l’attenzione sull’eventualità di nominare quali membri
dell’esecutivo Sindaci di Comuni che abbiano in programma il rinnovo amministrativo nella primavera
2016.
- Cappelletto (Sindaco di S. Stino di Livenza): suggerisce che gli eventuali nuovi amministratori
subentrino negli stessi ruoli a quelli non più confermati.
- Nardese (Presidente Conf. Sanità): propone di considerare nelle nomine dell’esecutivo la presenza di
amministrazioni in scadenza nella primavera 2016.
Svolto l’esame degli argomenti del primo punto, la Conferenza prende atto delle proposte di modifica
emerse nell’ambito del dibattito.
-

SECONDO PUNTO: varie ed eventuali.
- Aliprandi (Sindaco di Meolo): richiede che nella prossima assemblea sia posto all’ordine del giorno il
tema dell’emergenza nutrie.
- Geretto (Sindaco di Torre di Mosto): propone sia elaborato un documento sottoscritto da tutti i Comuni
della Conferenza, in cui venga richiesto alle istituzioni sovralocali di poter derogare all’abbattimento
delle nutrie.
Esauriti i punti in discussione la Riunione è tolta alle ore 17.00.

