
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 28 febbraio 2018 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 15.00, presso la sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto 

orientale 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 della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale; 

2. Nomina del Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale; 

3. Nomina dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale. 

 

Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di Concordia, Jesolo, 

Noventa di Piave, Portogruaro, Quarto d’Altino e San Donà di Piave. 

Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto. 

Partecipa inoltre  la dott.ssa Simonetta Calasso di VeGAL che verbalizza la seduta. 

Il Presidente Gasparotto, constatata la validità della seduta e sentito il parare dei presenti, dà avvio ai lavori 

alle ore 15.30. 

 

 

PRIMO PUNTO: Nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale 

− Gasparotto (Presidente): invita il Sindaco Cappelletto componente del gruppo di lavoro per le 

consultazioni formato anche dai Sindaci Nardese, Tamai e Teso  ad esporre la proposta di candidature per 

la presidenza, la vicepresidenza e l’esecutivo.  

− Cappelletto (Sindaco del Comune di San Stino di Liv.): ricorda che si sono svolti alcuni incontri per 

individuare le candidature delle due Conferenze LR16 e sanità, tenendo conto del criterio di rappresentanza 

territoriale e considerando anche che il prossimo anno molti Comuni andranno al voto. Espone la proposta 

di candidature: per la Presidenza della Conferenza dei Sindaci: la sindaca di Meolo Loretta Aliprandi, per 

l’esecutivo: i Sindaci di Cinto Caomaggiore, Musile di Piave, Pramaggiore e Torre di Mosto.  
− Teso (Vicesindaco del comune di Eraclea): sottolinea l’insindacabilità dell’alternanza politica alla carica 

di Presidente, ma sottolinea anche la difficoltà incontrata dal gruppo di lavoro nel trovare una risposta che 

potesse soddisfare tutti. 

− Sidran (Sindaco del Comune di Fossalta di P.gruaro): concorda con quanto affermato dall’Assessore Teso, 

che ciascuna area politica deve poter esprimere liberamente la propria candidatura e ritiene giusto 

considerare la disponibilità data dalla presidenza. 

− Gasparotto (Presidente): sottolinea che la Conferenza necessita di una presidenza nell’immediato perchè 

ci sono questioni importanti in atto: modifica LR 16, trasformazione in ente con personalità giuridica, 

necessità di un fondo di rotazione per progettualità di ampio respiro. 

− Sensini (Sindaco del Comune di Fossalta di Piave): non concorda con la candidatura del Sindaco di Meolo 

alla presidenza in quanto il Comune il prossimo anno andrà alle elezioni e proprio considerando 

l’importanza della programmazione da mettere in atto, ritiene importante che la presidenza sia 

rappresentata da un Sindaco che non si trovi a fine mandato. 

− Falcomer (Sindaco del comune di Cinto C.): espone la sua proposta di proroga dei due Vice Presidenti 

delle Conferenze e di rinviare le nomine dopo le Amministrative di giugno. 

− Codognotto (Sindaco del comune di San Michele al Tagliamento): afferma che il territorio del Veneto 

Orientale negli ultimi anni si è molto indebolito in conseguenza alla perdita di autorevolezza e di coesione 

delle due Conferenze. Osserva che dato che è stato nominato un gruppo di lavoro per le consultazioni, la 

Conferenza dovrebbe accettare le proposte formulate.  

− Aliprandi (Sindaco di Meolo): ringrazia per il lavoro di consultazione effettuato. In merito al ruolo per la 

Presidenza della Conferenza LR16/93 afferma di aver accettato la proposta e l’assunzione di responsabilità 

che il ruolo comporta, nella convinzione che sia necessario fare squadra per avere più forza ed 

autorevolezza nel territorio. 

− Marin (Sindaco di Ceggia): afferma di non essere stato consultato dal gruppo di lavoro. 

 



Il Presidente Gasparotto al termine della discussione, pone ai voti la nomina della presidenza della Conferenza 

dei Sindaci del Veneto orientale 

La Conferenza dei Sindaci con votazione palese (con astensione dei Sindaci di Meolo e di Fossalta di Piave), 
nomina la Sindaca protempore del Comune di Meolo, Loretta Aliprandi, alla Presidenza della Conferenza dei 

Sindaci del Veneto Orientale, ai sensi della LR 16/93. 

 

SECONDO PUNTO: Nomina del Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale; 

Il Presidente Gasparotto, che prosegue a presiedere la seduta, pone ai voti la proposta del gruppo di lavoro. 

La Conferenza dei Sindaci con votazione palese (con astensione del Sindaco di Fossalta di Piave), nomina la 

Sindaca protempore del Comune di Musile di Piave, Silvia Susanna, alla Vice Presidenza della Conferenza 

dei Sindaci del Veneto Orientale, ai sensi della LR 16/93. 

 

TERZO PUNTO: Nomina dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale 

Il Presidente Gasparotto pone ai voti la nomina dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del Veneto 

Orientale 

La Conferenza dei Sindaci con votazione palese (con astensione del Sindaco di Fossalta di Piave), nomina i 

componenti dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale nelle persone di: Gianluca 

Falcomer - Sindaco di Cinto Caomaggiore, Silvia Susanna - Sindaco di Musile di Piave, Fausto Pivetta - 

Sindaco di Pramaggiore e Giannino Geretto - Sindaco di Torre di Mosto. 

 

Esauriti i punti la Conferenza dei Sindaci si chiude alle ore 16.30. 

 

 

 


