Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 31 marzo 2016
VERBALE
Il giorno 31 marzo 2016 alle ore 15.10 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. Comunicazioni del Presidente in merito ai recenti attentati terroristici avvenuti a Bruxelles;
2. Approvazione verbale della seduta del 16.3.2016;
3. Decreti Madia sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate: che cosa cambierà per i comuni?
Riflessioni animate da un intervento del dott. Paolo Diprima, direttore del Consiglio di Bacino
Venezia Ambiente;
4. Conferme delle nomine dei Sindaci referenti per aree tematiche;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Caorle, Fossalta
di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, CavallinoTreporti e Quarto d’Altino.
Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro, Marco Bassetto e Simonetta Calasso.
Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto. Verbalizza il
dott. Marco Bassetto.
PRIMO PUNTO: comunicazioni del Presidente in merito ai recenti attentati terroristici avvenuti a
Bruxelles.
- Gasparotto (Presidente): interviene in merito agli attentati che hanno recentemente colpito la città di
Bruxelles e del rischio terrorismo nel territorio del Veneto Orientale, proponendo di trasmettere al
Prefetto di Venezia una lettera in cui la Conferenza esprima la disponibilità dei Sindaci a collaborare
attivamente, anche per il mezzo delle proprie polizie locali, in azioni di prevenzione di fenomeni
terroristici nel territorio.
La Conferenza dei Sindaci condivide all’unanimità l’elaborazione di una lettera al Prefetto con cui i Sindaci
esplicitano la disponibilità a collaborare con le forze dell’ordine preposte alla prevenzione di fenomeni
terroristici nel Veneto Orientale..
SECONDO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 16.3.2016.
- Gasparotto (Presidente): pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta del 16.3.2016 viene approvato dalla maggioranza dei presenti alla seduta. Si
astengono i Sindaci non presenti alla seduta.
TERZO PUNTO: decreti Madia sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate: che cosa
cambierà per i comuni? Riflessioni animate da un intervento del dott. Paolo Diprima, direttore del
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
- Di Prima (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente): illustra in maniera sintetica le tematiche oggetto di
approfondimento nell’incontro odierno.
- Talon (Sindaco di Eraclea): ricorda come la prima formulazione della proposta di odg portata
all’attenzione del Presidente prevedesse l’esame delle prospettive future degli affidamenti in house degli
enti locali del territorio, tema però superato dai recenti decreti governativi in materia (c.d. decreti Madia).
- Gasparotto (Presidente): ricorda che nel Veneto Orientale gli ambiti individuati per la raccolta dei rifiuti
e per l’organizzazione del servizio di TPL sono coincidenti con l’area, mentre la gestione della risorsa
idrica avviene in un ambito interregionale. Propone quindi alla Conferenza di calendarizzare dei futuri
incontri sui temi della gestione dei rifiuti e del TPL con le società interessate.
La Conferenza valuta positivamente la calendarizzazione di incontri con le società che gestiscono la
raccolta dei rifiuti ed il TPL nel Veneto Orientale.

QUARTO PUNTO: conferme delle nomine dei Sindaci referenti per aree tematiche.
- Gasparotto (Presidente): propone di trasmettere a tutti i Comuni l’elenco aggiornato degli amministratori
che hanno dato la propria disponibilità a prendere parte ai Comitati tematici della Conferenza.
L’obiettivo è di integrare eventualmente l’elenco e giungere all’individuazione di un amministratore
referente e coordinatore di tali gruppi, così che possano iniziare quanto prima i propri lavori.
La Conferenza condivide la proposta di permettere ai Comuni di integrare la lista dei componenti dei
Comitati tematici (digitale; prevenzione del rischio idrogeologico; ambiente; mobilità e trasporti; energia;
inclusione sociale; competitività delle PMI; turismo sostenibile; sviluppo urbano; lavoro e formazione) e di
giungere all’individuazione dell’amministratore che coordinerà i lavori per ciascun Comitato.
QUINTO PUNTO: varie ed eventuali.
- Gasparotto (Presidente): interviene sul tema della lotta alle nutrie e riferisce che la Regione Veneto di
giungere quanto prima alla formulazione di un Piano di intervento. La Città Metropolitana dal canto suo
si è espressa, una volta che il quadro amministrativo lo permetterà, per proseguire le attività di lotta alla
diffusione della specie svolte in collaborazione con i Comuni.
- Geretto (Sindaco di Torre di Mosto): chiede che la Conferenza elabori un documento unitario da
sottoporre alla Regione Veneto e agli enti sovralocali interessati, dove sottolineare l’urgenza e la gravità
del tema, anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria.
La Conferenza condivide l’elaborazione di un documento unitario per sensibilizzare la Regione Veneto sul
tema della lotta alle nutrie.
Esauriti i punti in discussione la Riunione è tolta alle ore 17.15.

