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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 7 maggio 2019 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno mercoledì 7 maggio 2019 alle ore 15,00 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. approvazione del verbale della seduta del 19.2.2019; 

2. adesione al programma “Territori d’Italia” di Ancitel e ForumPA;  

3. modifica LR 16/93, progettualità anno 2019; 

4. varie ed eventuali. 

 

Partecipano: 

– tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, 

Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Jesolo, Noventa di 

Piave, Quarto d’Altino e Teglio Veneto; 

– l’ing. Raffaello Grazzini di Forum PA per la trattazione del secondo punto all’odg. 

 

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

Verbalizza i lavori della seduta Simonetta Calasso di VeGAL. 

 

La Presidente Aliprandi, constatata la validità della seduta, dà avvio ai lavori alle ore 15,30. 

 

PRIMO PUNTO: Approvazione del verbale della seduta del 19.2.2019 

Il verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 19.2.2019 viene approvato all'unanimità dei presenti 

alla stessa seduta. 

 

SECONDO PUNTO: adesione al programma “Territori d’Italia” di Ancitel e ForumPA 

– Aliprandi: invita l’ing. Raffaello Grazzini di Forum PA a presentare il progetto “Territori d'Italia”. 

– Grazzini: presenta il Progetto “Territori d'Italia” strutturato in: Forum tematici con i Sindaci per 

individuare le esigenze; laboratori con le strutture per definire le soluzioni e servizi; Cantieri con i tecnici 

per progettarli, realizzarli e sperimentarli. Informa inoltre che sono previsti dei Laboratori per tipologia di 

Amministrazioni: Comuni medio-piccoli e loro aggregazioni; Comuni delle Città medio-grandi e Sistemi 

di Area Vasta; Regioni; Amministrazioni Centrali. 

L'obiettivo della proposta è di candidare il Veneto Orientale come “Territorio pilota” 

 e modello innovativo per la crescita e lo sviluppo sostenibile di area vasta (considerata la positiva 

coincidenza territoriale tra Conferenza dei Sindaci, ASL, IPA e GAL), promuovendo il confronto con i 

Sindaci sul progetto pilota, in particolare su tre temi: la governance della programmazione integrata; la 

governance di strategie e piani di sviluppo sostenibile del sistema territoriale del veneto orientale; la 

gestione della conoscenza socioeconomica a supporto del buon governo e dello sviluppo sostenibile. 

Informa che al Veneto orientale è stata dedicata una sessione riservata il 15/16 maggio pv all'interno del 

Forum PA di Roma, la più importante manifestazione per l'innovazione della pubblica amministrazione a 

livello nazionale, nel corso del quale informa che darà al Vicepresidente della Regione Forcolin un 

documento con un progetto sulla governance per lo sviluppo e il benessere, da articolarsi su quattro 

territori: Romagna, Veneto orientale, Trentino e Miranese. 

La Conferenza dei Sindaci rileva l’interesse alla partecipazione al progetto “Territori d'Italia” e propone, 

visti i ristretti tempi, di organizzare un incontro con il Vicepresidente della Regione Forcolin nell’area, dopo 

le elezioni amministrative di maggio 2019. 

 

TERZO PUNTO: modifica LR 16/93, progettualità anno 2019 

– Aliprandi: ricorda che, nella precedente seduta del 19 febbraio u.s, la Regione aveva stimato di trasmettere 

entro un mese alla Conferenza il testo modificato della LR 16/93, per una verifica preliminare 

all’approvazione formale parere ed informa che, da stime effettuate con gli uffici regionali, il Consiglio 

regionale non potrà probabilmente approvare le modifiche alla LR 16/93 prima di ottobre 2019 e che, 

pertanto, i fondi 2019 della LR 16/93 per l’anno 2019 (120.000 euro) probabilmente potranno essere 
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utilizzati con le stesse procedure degli ultimi anni (quindi sempre per progetti di piccola dimensione, 

coerenti con la LR 18/93). Chiede al Direttore Pegoraro di illustrare una possibile tempistica. 

– Pegoraro: nel caso di conferma del mantenimento dei progetti in coerenza con la LR 18/93, l’iter potrebbe 

prevedere l’approvazione (entro maggio) da parte della Regione della DGR con i termini per la 

presentazione dei progetti per il 2019, cui potrebbe seguire entro maggio-giugno 2019 la discussione in 

Conferenza dei progetti per il 2019; dovrebbe quindi seguire l’approvazione dei progetti e delle 

convenzioni nei Consigli Comunali delle amministrazioni aderenti entro giugno 2019. Nel caso il termine 

per la presentazione dei progetti venisse fissato al 10-15 luglio 2019, l’approvazione dei progetti da parte 

della Regione potrebbe avvenire entro luglio 2019. In caso di affidamento da parte dei Comuni capofila 

dell’attuazione dei progetti a VeGAL, l’esperimento delle procedure per gli affidamenti esterni potrebbe 

avvenire entro luglio 2019, rendendo – pur con i consueti tempi ristretti – possibile l’attuazione dei progetti 

da parte dei Comuni capofila entro novembre 2019. 

– Aliprandi: raccoglie indicazioni e proposte in ordine ad alcuni temi volti a costituire Ambiti sovracomunali 

per la gestione associata dei Servizi di:  

o pianificazione connessa alla mobilità sostenibile;  

o pianificazione connessa alla mobilità sostenibile;  

o pianificazione connessa alla tutela del paesaggio; pianificazione connessa alla tutela dell’ambiente 

e gestione PAESC;  

o protezione civile e pianificazione del rischio idraulico legato ai grandi fiumi; 

o contrasto alla povertà; 

o videosorveglianza; 

o polizia locale, personale e sistema informatico (per i 3 Comuni di San Donà di Piave, Musile di 

Piave e Noventa di Piave); 

o open data, Innovation Lab e Palestre digitali; 

o open data per il turismo; 

o promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli; 

o mobilità cicloturistica. 

La Conferenza dei Sindaci, dopo le elezioni amministrative di maggio 2019, verificherà i temi suelencati, ai 

fini della definizione di eventuali progetti da candidare al bando in fase di pubblicazione dalla Regione Veneto 

per l’attuazione della LR n. 16/93 anno 2019. 

 

QUARTO PUNTO: varie ed eventuali 

– Aliprandi: informa di aver conferito il Patrocinio della Conferenza all’iniziativa TerrEvolute del Consorzio 

di Bonifica che si terrà a San Donà di Piave in data 11-19 maggio 2019. Invita il Direttore Pegoraro a 

fornire alcuni aggiornamenti. 

– Pegoraro: fornisce i seguenti aggiornamenti: 

o esito dell’incontro organizzato dal Comune di S Donà di Piave con la collaborazione di VeGAL, 

il 10.4.2019 sul Masterplan della mobilità ciclistica nella Venezia Orientale previsto nell’ambito 

del Documento Programmatico d’Area dell’IPA Venezia Orientale, dove il Comune di San Donà 

di Piave ha il compito di procedere all’aggiornamento del Masterplan della mobilità ciclistica; 

o l’ambito caccia VE1 “Portogruaro” ha inviato una lettera aperta datata 30.4.2019 (al Sindaco 

metropolitano, ai Sindaci e al Consiglio della Città metropolitana), di contrarietà all'ampliamento 

del Parco Lemene Reghena e Laghi di Cinto Caomaggiore; 

o la Regione Veneto, oltre all’Osservatorio regionale del paesaggio, ha riconosciuto 12 Osservatori 

locali, tra i quali quello della Bonifica del Veneto Orientale (attivato da VeGAL e Consorzio di 

bonifica e, in una prima fase su 3 Comuni: Torre di Mosto - capofila, Eraclea e S.Stino di L.; e in 

una seconda fase su 6 Comuni: Eraclea - capofila, Caorle, Concordia S., Jesolo, S.Stino di L., 

Torre di Mosto). Il programma di attività 2019 (approvato con DGR n. 502/2019) prevede che gli 

Osservatori candidino entro l’1.6.2019 eventuali progetti di raccolta e digitalizzazione di 

documentazione (foto, cartografie, documenti storici, ricerca ed analisi, pubblicazioni, video) sul 

paesaggio veneto. La proposta potrebbe coordinarsi con: l’iscrizione al Registro nazionale dei 

paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; eventi 

TerrEvolute e del Museo del paesaggio; misura 16.5.1 - itinerari - PSL. 

o entro il 12.5.2019 i Comuni di Cavallino-Treporti (per l’itinerario GiraLagune), Torre di M. 

(GiraLivenza), Concordia S. (GiraLemene) e S.Michele al Tagliamento (GiraTagliamento), 
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potranno presentare i progetti per la promozione dei rispettivi itinerari (budget totale stanziato da 

VeGAL: 500.000€); il CdA di VeGAL approverà le convenzioni VeGAL-Comuni presentatori e 

i relativi piani, nel CdA che si terrà l’8.5.2019; 

o entro il 15.4.2019 VeGAL ha presentato il progetto per la comunicazione digitale del territorio. Il 

progetto ha ricevuto l’approvazione della Regione – Direzione turismo. Si è in attesa (entro 

maggio 2019) dell’approvazione definitiva da parte di Avepa. Si stanno raccogliendo le 

sottoscrizioni alla Lettera d’intenti; 

o entro maggio 2019 verrà pubblicato un nuovo bando da parte di VeGAL per finanziare 5 interventi 

infrastrutturali aggiuntivi proposti dai Comuni di Caorle, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, 

Torre di M., S. Michele al T. Budget totale stanziato da VeGAL: 414.000€. In data 22.5.2019 (ore 

9,00 – 13,00) sarà organizzato un seminario informativo rivolto ai Comuni, in cui sarà presentato 

anche un aggiornamento sull’avanzamento degli altri 12 progetti già finanziati da VeGAL ai 

Comuni (Annone Veneto, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto C., Eraclea, Jesolo, Fossalta di 

Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Torre di M. e S. Michele al T.); 

o sulla base dei risultati di partecipazione ai bandi rivolti alle imprese in scadenza a giugno 2019 

(4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2), il CdA di VeGAL valuterà, entro settembre 2019, l’assegnazione (a regia 

e/o a bando) dei residui e della premialità concessa a febbraio 2019 dalla Regione (in caso di 

procedura a regia, la stessa dovrà prevedere una nuova manifestazione d’interessi). 

 

Interviene infine la Sindaca di Annone Veneto, Ada Toffolon, informando che questa rappresenta la sua ultima 

seduta alla quale partecipa in qualità di Sindaca visto il termine del suo mandato e ringrazia per l’importante 

lavoro svolto insieme ai colleghi Sindaci, per lo spirito di collaborazione durante questo lungo percorso, anche 

formativo e di scambio di buone prassi. 

 

Esauriti i punti la Conferenza dei Sindaci si chiude alle ore 17,00. 

 

 

 


