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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 5 dicembre 2018 

 

V E R B A L E 

 

 

Il giorno mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 14.30 presso la sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto 

orientale in Via Cimetta, 1 a Portogruaro, si è tenuta in seconda convocazione, la Conferenza dei Sindaci del 

Veneto Orientale, per la discussione dell’Odg seguente: 

1. costituzione di zone a burocrazia zero nell’ambito di un Distretto Turistico: iter e opportunità. Intervento 

dell’avv. Simonetta Rottin; 

2. stato di avanzamento della procedura di VIA e controdeduzioni della Regione Veneto e di SNAM; 

3. proposta di ordine del giorno per la difesa idrogeologica e proposta di contributo alle popolazioni colpite 

dagli eventi atmosferici; 

4. presentazione dei progetti di sviluppo e promozione per il litorale veneto (intervento del Presidente 

dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”); 

5. approvazione del verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 26.10.2018; 

6. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di: Cavallino Treporti, 

Fossalta di Piave, Jesolo, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e Teglio Veneto. 

Partecipa inoltre per VeGAL: ing. Giancarlo Pegoraro. Dott.ssa Simonetta Calasso 

Presiede la Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaca di Meolo, Loretta Aliprandi. 

Verbalizza la seduta la Dott.ssa Simonetta Calasso. 

 

La Presidente constatata la validità della seduta e sentito il parare dei presenti, dà avvio ai lavori alle ore 14.40. 

 

PRIMO PUNTO: Costituzione di zone a burocrazia zero nell’ambito di un Distretto Turistico: iter e 

opportunità. Intervento dell’avv. Simonetta Rottin 

Alla discussione sono invitati gli 11 Comuni del portogruarese, ambito del Distretto Turistico Venezia 

Orientale 

- Aliprandi (Presidente): saluta e ringrazia l’avv. Simonetta Rottin (delegata dal Distretto Turistico – DT 

Venezia Orientale) ricordando che come stabilito nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 18.7.2018, 

l'avvocato era stata invitata a predisporre un elenco delle proposte di procedimenti oggetto di possibile 

semplificazione (in ambito turistico e settori correlati). Sottolinea che il processo di creazione di zone a 

burocrazia zero rappresenta un'esperienza significativa ed importante per l'area del portogruarese e che 

potrebbe però essere estesa anche nel sandonatese. Prima di cedere la parola all'avv Rottin invita al tavolo 

la dott.ssa Pierpaola Mayer, direttore del Distretto turistico del Veneto orientale, che porta i saluti del 

Presidente Ferrarelli e sottolinea che l'avvio della zona a burocrazia zero può rivelarsi davvero efficace per 

i comuni del distretto turistico. 

- Rottin: illustra il Documento predisposto: “Proposta di attuazione delle ZBZ entro il DT della Venezia 

orientale” ed i procedimenti oggetto di possibile semplificazione in ambito turistico e settori correlati, 

nell’ambito dei quali il procedimento amministrativo potrebbe essere sostituito solo da una comunicazione 

dell’interessato da inoltrare al SUAP. Sottolinea che quello del turismo è un settore strategico che mutua 

il modello da quello industriale. Illustra un elenco esemplificativo (potendo essere ampliato, il novero dei 

procedimenti soggetti a ZBZ, o ristretto) che riguarda i settori edilizia, attività produttive, ambiente da 

discutere di concerto tra amministrazioni e distretto in sede di conferenza) in cui stabilire anche come e 

con quale metodo dovranno essere istruite le pratiche oggetto di sburocratizzazione. Precisa poi che lo step 

successivo riguarderà l'organizzazione di una Conferenza di servizi per l'approvazione delle 

semplificazioni. 

- Aliprandi (Presidente): chiede come procedere, ossia se organizzando una riunione di un gruppo tecnico 

di lavoro per condividere le procedure di semplificazione a vantaggio delle imprese turistiche per il tramite 

del distretto turistico e preparando i lavori da portare in una Conferenza di servizi. 

- Rottin: chiarisce che si può procedere in via informale o in via formale, tramite convocazione della 

Conferenza di servizi. 
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- Pegoraro: osserva che i Distretti turistici nascono appunto per sperimentare le ZBZ, iter agevolati che 

potevano essere attivati anche nell’ambito dei Patti territoriali e chiede se le imprese del comparto turistico 

che agevolerebbero degli iter semplificato siano solo quelle che aderiscono al distretto e come quest' ultimo 

espleterà la funzione di avvio del procedimento di sburocratizzazione, procedendo ad un primo vaglio 

della documentazione dell'impresa. Chiede inoltre l’elenco dei codici Ateco delle imprese che 

rientrerebbero nell’iter semplificato. 

- Aliprandi (Presidente): propone di trasmettere a tutti gli 11 Comuni del distretto la documentazione fornita 

dall'Avvocato Rottin e di prevedere un nuovo incontro di confronto in vista ella conferenza di servizi. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): chiede se le aziende dell'entroterra possano rientrare in questo processo e 

come il Distretto possa svolgere detto servizio di avvio del procedimento. 

- Rottin: spiega che anche le imprese del settore agroalimentare sono interessate dal procedimento e che il 

servizio fornito da distretto viene pagato dalle imprese aderenti. 

- Odorico (Sindaco di Concordia S.): chiede se il Distretto sia delegato a trasmettere la domanda di avvio 

del procedimento. 

- Rottin: conferma che il Distretto avrà il compito di autocertificare tutta la documentazione inerente 

l’impresa per conto della stessa. 

- Mayer: conferma che invierà un elenco di codici Ateco delle imprese del comparto turistico che 

rientrerebbero nell’iter semplificato. 

 

Al termine della discussione la Conferenza stabilisce  di trasmettere a tutti gli 11 comuni del Distretto turistico 

del Veneto orientale la documentazione fornita dall'Avvocato Rottin e di organizzare, successivamente 

all’esame da parte dei Comuni interessati della documentazione trasmessa, un nuovo incontro di confronto e 

condivisione tra i Comuni del Distretto, la Città metropolitana, la Regione ed altri eventuali EE.PP, delle 

procedure di semplificazione a vantaggio delle imprese turistiche, in vista della convocazione di una 

Conferenza di servizi, finalizzata a recepire le semplificazioni burocratiche negli 11 Comuni del distretto. 

 

SECONDO PUNTO stato di avanzamento della procedura di VIA e controdeduzioni della Regione 

Veneto e di SNAM 

(alla discussione sono invitati i Comuni interessati dal Metanodotto Mestre – Trieste: Annone Veneto, Cinto 

Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di 

Piave, San Stino di Livenza, Teglio Veneto) 

- Pegoraro: ricorda che l’istruttoria tecnica della Commissione VIA si è tenuta in agosto e che con nota del 

6.8.2018 la Regione Veneto ha trasmesso il parere regionale di competenza, che recepisce le osservazioni 

formulate dalla Conferenza dei Sindaci e presentate dai Sindaci di Portogruaro e Pramaggiore nella seduta 

del Comitato Tecnico VIA della Regione Veneto tenutasi l’1.8.2018. 

- Pivetta (Sindaco di Pramaggiore): aggiorna dicendo che in data odierna ha visto il parere della VIA 

nazionale che dà parere favorevole a SNAM ma evidenzia che non vengono fornite chiare risposte alle 

istanze formulate dai comuni interessati. 

La Conferenza stabilisce di trasmettere ai Comuni interessati un estratto della VIA Nazionale mentre il testo 

integrale disponibile al sito del Ministero verrà verificato dallo studio incaricato, Agriteco, al quale si richiede 

di formulare anche una proposta per i comuni interessati. 

 

TERZO PUNTO proposta di ordine del giorno per la difesa idrogeologica e proposta di contributo alle 

popolazioni colpite dagli eventi atmosferici 

- Aliprandi (Presidente): saluta e ringrazia i rappresentanti del Consorzio di Bonifica ed invita al tavolo il 

Sindaco del Comune di Fossalta di Portogruaro delegato ad intervenire sul tema. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): interviene illustrando i punti fondamentali del documento 

redatto dal Consorzio di Bonifica contenente il piano di azioni a tutela dell’assetto idrogeologico del 

territorio e sollecita un’iniziativa istituzionale affinché lo stesso documento venga divulgato nelle sedi più 

opportune. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): informa della proposta che rivolge alla Conferenza dei Sindaci ad adottare 

un’azione comune a supporto delle comunità interessate dai danni del mal tempo verificatisi tra fine ottobre 

e i primi di novembre 2018, nei territori dei comuni delle province di VI, TV e BL, proponendo uno 

stanziamento di un euro a residente per contribuire alla ricostruzione, messa in sicurezza e ripresa delle 

attività economiche. 
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- Aliprandi (Presidente): Invita inoltre ad intervenire i rappresentanti del Consorzio di Bonifica: il 

Consigliere Pegoraro, il Direttore generale, ing. Grego e il tecnico, ing. Grigoletto ad illustrare il 

documento contenente il piano di azioni a tutela dell’assetto idrogeologico del territorio specificando che 

spetta ai Sindaci individuare quali siano gli interlocutori istituzionali con cui confrontarsi in merito al 

Piano (Regioni, Genio civile ecc.) 

- Pegoraro (Rapp.te Consorzio di Bonifica): porta i saluti del Presidente del Consorzio di Bonifica, Piazza 

e ribadisce l'importanza della sinergia fra gli Enti a favore della tutela idraulica del territorio; consegna la 

relazione inviata dal presidente Piazza a cui l'ing. Grigoletto dà lettura. 

- Grigoletto: illustra la relazione tecnica che espone la situazione generale, il piano degli interventi e il livello 

dei finanziamenti per le opere. 

- Aliprandi (Presidente): pone in evidenza come la situazione non sia confortante, così come il livello dei 

finanziamenti necessari, a disposizione. 

- Grego: sottolinea che la funzione degli enti consortili ha consentito di prolungare i finanziamenti 

antecedenti per le opere ed evidenzia la criticità della situazione attuale stante la condizione delle risorse 

al di sotto del piano delle risorse per i territori e la mancanza di fondi nel bilancio della Regione a copertura 

delle richieste di finanziamento per il rischio idrogeologico formulate dai Consorzi di bonifica. 

- Toffolon (Sindaco di Annone V): chiede quale sia la ricaduta generale delle opere del Consorzio nel 

territorio. 

- Grego: nonostante siano necessari svariati milioni di euro per le opere di tutela del territorio, sottolinea 

che il consorzio con le sue risorse, riesce comunque ad intervenire per mettere in sicurezza il territorio. 

- Teso (vicesindaco di Eraclea): evidenzia l'importanza del ruolo dei Consorzi e la necessità di riunire un 

tavolo di coordinamento per dotarsi di un progetto strutturale di sicurezza idrogeologica che guardi in 

prospettiva e tenga conto di tutte le esigenze dei territori costieri ed entroterra. 

- Grego: osserva come quello della difesa costiera sia un tema importante per il Consorzio ed evidenzia che 

il Consorzio dispone delle competenze tecniche per i progetti di riqualificazione ambientale ma occorrono 

finanziamenti. Sottolinea inoltre che la pianificazione generale deve provenire dall'Ente pubblico. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): osserva che grazie al Consorzio esiste già una pianificazione per la 

sicurezza del territorio ed un progetto strategico di tutela idrogeologico approvato dalla Conferenza dei 

Sindaci; conclude osservando che ora serve fare squadra con un'azione politica per sollecitare la Regione 

a garantire la disponibilità dei fondi. 

- Odorico (Sindaco di Concordia S.): concorda con il Sindaco Gasparotto e propone di invitare gli Assessori 

regionali a discutere la questione in Conferenza. 

- Falcomer (Sindaco di Cinto C.): ritiene che il problema vada affrontato concordando le soluzioni fra le 

due regioni Veneto e Friuli. 

- Maschietto (vicesindaco di Musile di P.): concorda con i Sindaci Gasparotto e Odorico. 

- Aliprandi (Presidente): concorda sulla necessità di organizzare un tavolo con Comuni e Consorzio, 

coinvolgendo anche il Sottosegretario competente per sollecitare i finanziamenti regionali e 

sull'opportunità di invitare gli assessori regionali competenti in conferenza. 

- Grego: ribadisce l'opportunità di avviare con i Sindaci un'azione prima con la Regione e poi con il 

Governo; ricorda poi il Piano delle acque ed il nuovo Piano generale della bonifica del territorio e le azioni 

ina collaborazione con il Friuli. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): osserva che sarebbe necessario conoscere quali siano le leggi nazionali a 

cui fare riferimento e se esista un piano per il Veneto a livello nazionale. 

- Grego: annuncia che il Consorzio sta lavorando all'organizzazione del Festival della bonifica edizione 

2019 che si terrà dal 16 al 19 maggio; si tratta di un grande evento che serve a parlare e a dare rilevanza 

anche alle problematiche della sicurezza idrogeologica ed aggiunge che nell'occasione si potrebbe 

affrontare la questione legata alle azioni da avviare dopo i danni del maltempo in autunno 2018. Chiede il 

sostegno dei Comuni all'evento. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): esorta a coinvolgere nell'organizzazione del festival tutto il territorio, non 

solo quello del sandonatese. Per quel che riguarda il contributo per le popolazioni colpite dal maltempo 

concorda con la proposta dello stanziamento 1 euro ad abitante. 

- Furlanis (Consigliere Comune di Portogruaro): propone di offrire il gettone presenza dei consiglieri. 

- Arduini (Assessore comune di S.Michele al T.): informa che il Consiglio comunale di San Michele ha 

istituito un fondo pro emergenze. 



4 

 

- Aliprandi (Presidente): propone di diffondere sulla stampa le iniziative intraprese dai comuni pro 

popolazioni colpite 

- Maschietto (vice sindaco di Musile): informa che verrà portata una mozione in Consiglio comunale. 

Al termine della discussione la Conferenza stabilisce di trasmettere ai Sindaci un documento tecnico 

predisposto dallo stesso Consorzio, che presenta una panoramica dell’area in relazione alla sicurezza 

idraulica, la pianificazione in atto, le situazioni di pericolosità legate ai tre fiumi (Piave, Livenza e 

Tagliamento), le competenze in capo alle varie Autorità e i principali interventi di manutenzione straordinaria 

in corso. Stabilisce poi di avviare un tavolo di discussione con Comuni, Consorzio di Bonifica e Regione, per 

sollecitare i finanziamenti a sostegno della tutela del territorio, attraverso un confronto con la Regione Veneto 

e con il livello nazionale. 

Infine si stabilisce di divulgare sulla stampa le varie azioni intraprese dai Comuni della Venezia orientale a 

favore delle popolazioni colpite dai danni del mal tempo verificatisi tra fine ottobre e i primi di novembre 

2018, nei territori dei comuni delle province di VI, TV e BL. 

 

QUARTO PUNTO presentazione dei progetti di sviluppo e promozione per il litorale veneto (intervento 

del Presidente dell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”) 

La discussione del punto viene rinviata per assenza giustificata del Presidente dell’Associazione “Conferenza 

dei Sindaci del Litorale Veneto” 

 

QUINTO PUNTO approvazione del verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 26.10.2018 

Il verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 26.10.2018 è approvato all'unanimità dei presenti alla 

stessa seduta. 

 

La riunione è tolta alle ore 19.00. 

 

 

 


