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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 5 giugno 2019 

 

 

V E R B A L E 

 

 

Il giorno mercoledì 5 giugno 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, sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta del 7.5.2019; 

2. approvazione proposte di progetti LR16/93 per l’anno 2019;  

3. approvazione quote per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2019; 

4. Presidenza ed Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale: discussione e proposte; 

5. varie ed eventuali. 

 

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

Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e San Michele al Tagliamento. 

 

Partecipano inoltre il Segretario comunale del Comune di Musile di Piave (Alessandro Rupil) e VeGAL 

(Giancarlo Pegoraro, Simonetta Calasso e Piercarlo Palmarini). 

 

Il Direttore di VeGAL segnala che, in conseguenza degli esiti delle elezioni amministrative del 26 maggio 

2019 e considerata l’assenza odierna della Vicepresidente Silvia Susanna, ai sensi del Regolamento della 

Conferenza dei Sindaci (ed in particolare dell’art. 10 – Impedimento del Presidente), nell’eventualità che una 

seduta della Conferenza non possa essere presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, il ruolo dev’essere 

assunto dal componente più anziano d’età fra i presenti. 

 

Presiede quindi la seduta, ai sensi del Regolamento della Conferenza dei Sindaci, il Sindaco di Fossalta di 

Piave Manrico Finotto. 

 

Verbalizza la seduta Piercarlo Palmarini. 

 

Il Presidente constatata la validità della seduta e sentito il parare dei presenti, dà avvio ai lavori alle ore 15.15. 

 

PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta del 7.5.2019 

- Finotto (Presidente della seduta): chiede al Direttore Pegoraro di informare sugli esiti della seduta del 

7.5.2019. 

- Pegoraro (VeGAL): illustra il verbale relativo alla Conferenza dei Sindaci del 7.5.2019, ricordando che 

nella scorsa seduta, svoltasi a ridosso delle elezioni amministrative del 26.5.2019, era stata discussa, in 

particolare, l’adesione al programma “Territori d’Italia” di Ancitel e ForumPA, ospite ing. Raffaello 

Grazzini. La proposta, seppur ritenuta interessante, anche in virtù della creazione di un cruscotto di dati per 

il territorio, prevedeva la partecipazione al Forum PA di Roma, alla quale la Conferenza ha stabilito di non 

aderire. La Conferenza dei Sindaci ha poi, preso atto della mancata possibilità di modifica della Lr 16/93 

in tempi utili, individuato alcuni temi di possibile approfondimento. 

- Pivetta (Sindaco di Pramaggiore): ricorda che nella seduta era stato previsto, nelle “varie ed eventuali” di 

“creare un gruppo di lavoro (formato dai comuni di Musile di Piave, Pramaggiore – coordinatore del 

gruppo, San Stino di Livenza) inerente la regolamentazione comunale in ambito di impiego di fitofarmaci 

e di polizia rurale”. 

 

Il verbale della seduta del 7.5.2019 viene approvato all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti dei 

Comuni assenti alla seduta, inclusa l’integrazione richiesta dal Sindaco Pivetta. 

 

SECONDO PUNTO: approvazione proposte di progetti LR16/93 per l’anno 2019 

- Finotto (Presidente della seduta): chiede al Direttore Pegoraro di fornire un aggiornamento. 

- Pegoraro (VeGAL): ricorda che i fondi programmati inerenti i progetti relativi alla LR 16/93 hanno avuto 

un aumento di budget, portando l’ammontare dai 100.000 euro degli anni precedenti, ai 120.000 euro 
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previsti per l’anno 2019. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata per metà 

luglio. I bandi degli anni precedenti prevedevano un contributo pari al 90% (negli scorsi anni il 

cofinanziamento del 10% era stato suddiviso in parti uguali tra i Comuni aderenti ai vari progetti). 

I progetti possono essere presentati da un Comune capofila e la partecipazione è aperta a tutti i 20 Comuni 

che fanno parte della Conferenza: negli anni si è consolidata la consuetudine di far partecipare anche i due 

Comuni extra-LR 16/93 (Quarto d’Altino e Cavallino - Treporti), tuttavia in questo caso con risorse proprie.  

Tenendo presente i tempi dei passaggi nei Consigli comunali, è necessario che l’iter di individuazione e 

definizione dei progetti sia quanto più breve possibile. 

La conclusione dei progetti deve avvenire entro novembre 2019: si rivela necessario quindi che, già in 

questa seduta, si definiscano le idee progettuali sulle quali elaborare un progetto e si individui un soggetto 

capofila ed un referente tecnico, con il quale elaborare le proposte progettuali. 

- Falcomer (Sindaco di Cinto Caomaggiore): propone di chiedere alla Regione una proroga, tenuto conto del 

fatto che diverse amministrazioni comunali sono state elette da poco. Pone inoltre il quesito inerente il fatto 

che gli organi regionali avevano espresso la volontà di modificare il testo della LR 16/93, per permettere ai 

progetti di andare oltre il piano di riordino e le funzioni fondamentali. 

- Senatore (Sindaca di Portogruaro): concorda con il Sindaco di Cinto Caomaggiore per quanto riguarda la 

mancata modifica del testo normativo della LR 16/93 e sottolinea l’importanza di presentare un progetto in 

materia di protezione civile e nella fattispecie per individuare contromisure preventive e attuative relative 

al rischio idrogeologico, sottolineando come tale calamità sia pericolo sentito all’interno del territorio di 

tutte le amministrazioni comunali e prendendo ad esempio l’operato del Consorzio di Bonifica. 

Segnala inoltre la necessità di dotare le strutture di protezione civile di maggiori supporti tecnologici, 

implementando ad esempio il coordinamento dei primi soccorsi e coinvolgendo anche la Protezione civile 

e la Croce Rossa. 

- Cappelletto (Sindaco di San Stino di Livenza): rileva che proporre progettualità finalizzate a proporre degli 

studi sia datata ed individua, tra le progettualità meritevoli realizzate negli ultimi anni, lo studio di fattibilità 

inerente la creazione della Zona omogenea e l’organizzazione del servizio mensa e del trasporto scolastico. 

Evidenzia che il settore sociale ha già altri fondi ed esprime la necessità di destinare piuttosto dei fondi 

all’acquisto di beni strumentali. 

- Senatore (Sindaca di Portogruaro): concorda sulla riflessione del Sindaco di San Stino affinché l’ambito di 

applicazione dei finanziamenti relativi alla LR 16/93 viri verso una maggiore efficacia. Propone l’adozione 

in uso alle amministrazioni comunali del software impiegato dai VV.FF. in grado di trasmettere in tempo 

reale i livelli di pericolosità e che razionalizzi la congestione dei dati durante una crisi idraulica. 

- Finotto (Presidente della seduta): evidenzia come esista anche la possibilità di non usufruire della possibilità 

di partecipare al bando 2019 della LR 16/93, se non si trovano delle idee progettuali forti e condivise. 

- Geretto (Sindaco di Torre di Mosto): sottolinea l’importanza di affrontare il tema della mobilità sostenibile, 

anche cicloturistica, con una progettualità di ampio respiro e di messa a sistema sovracomunale, 

dell’efficientamento energetico inerente il PAESC (su cui ricorda che il Comune di San Stino di Livenza 

ha già lavorato in seno all’IPA) e le tematiche inerenti il contrasto della povertà (sulle quali il Comune di 

Portogruaro ha già iniziato ad attivarsi). 

- Marin (Sindaco di Ceggia): esprime una proposta in riferimento al tema di interesse sovracomunale della 

Protezione Civile, condividendo la proposta di far finanziare la redazione di un software ad hoc per i 

Comuni, implementato da funzionalità app che facilitino la comunicazione con i cittadini. 

Evidenzia inoltre l’opportunità di lavorare sulla gestione dei flussi di dati di sicurezza-videosorveglianza, 

anche in rapporto al sistema di gestione metropolitano di prossima attivazione. 

- Geretto (Sindaco di Torre di Mosto): aggiunge alla proposta del Sindaco di Ceggia la necessità di una 

riflessione che permetta di riprendere il progetto presentato per l’Agenda Digitale. 

- Pegoraro (VeGAL): ricorda l’iter del progetto presentato per l’Agenda Digitale a valere sui fondi “ex Sit”. 

Alle ore 16:10 partecipa alla seduta il dott. Rupil, segretario comunale del comune di Musile di Piave. 

- Rupil (Segretario Comunale Musile di Piave): chiede se effettivamente sia necessario il passaggio in 

Consiglio Comunale e non sia sufficiente una Delibera di Giunta, ricordando come sia di competenza 

dell’amministrazione l’individuazione dell’organo comunale competente. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): condivide la proposta di non presentare più di tre progetti, in maniera tale 

da concentrare le risorse su progettualità ben strutturate. 

Concorda sul tema della mobilità e richiama la grande visione della ciclovia Venezia-Trieste, per il cui 

finanziamento la Conferenza dei Sindaci necessità di studi di fattibilità, per essere in grado di captare 

finanziamenti anche nazionali, segnalando come la realizzazione di questa dorsale potrebbe generare 
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ricadute economiche, sia per la costa che per l’entroterra. Ricorda inoltre come la Venezia-Trieste sia già 

di rilevanza nazionale, motivo per il quale al territorio espressione della Conferenza dei Sindaci serva una 

progettualità di messa in rete.  

Condivide inoltre l’importanza e la necessità di strutturare progettualità inerenti il PAESC e per la 

Protezione Civile, facendo presente come i piani comunali di Protezione Civile siano datati e manchino di 

un pensiero strutturato che li metta in rete e li aggiorni anche di strumenti ed interfaccia innovativi quali 

l’utilizzo di app. 

- Marin (Sindaco di Ceggia): chiede se per il tema sulla povertà il riferimento sia la dirigente Pasqualini del 

Comune di Portogruaro. 

- Senatore (Sindaca di Portogruaro): riferisce come l’ufficio comunale chiamato in causa sia attualmente 

impossibilitato ad assumere ulteriori carichi di lavoro e, pur ritenendo il progetto fondamentale, ritiene non 

possibile che l’amministrazione di Portogruaro faccia da referente per tale progetto. 

 

Esaurita la discussione, la Conferenza individua le seguenti tematiche progettuali: 

- Gestione associata servizi di pianificazione connessa alla mobilità sostenibile (Comune di S.Donà di 

Piave); 

- Gestione associata servizi di pianificazione connessa alla gestione del PAESC (Comune di S.Stino di 

Livenza); 

- Gestione associata servizi di protezione civile (Comune di Portogruaro); 

- Gestione associata servizi di videosorveglianza (Comune di Portogruaro). 

Incarica quindi VeGAL di verificare con la Direzione EELL della Regione Veneto: 

- la fattibilità generale delle quattro tematiche progettuali sopra elencate, nell’ambito del bando 2019; 

- la possibilità, considerato che si tratta dell’ultima applicazione del bando LR 16/93 in coerenza con il 

piano di riordino, di elevare il contributo regionale dal 90% al 100%; 

- la possibilità di presentare dei progetti con una tipologia di spese più ampia (ad es. acquisto di mezzi,  

ecc.); 

- la possibilità di approvare i progetti con atto di Giunta e non di Consiglio comunale. 

Fissa quindi la prossima seduta della Conferenza dei Sindaci per mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 15,30. 

 

Alle ore 16:38 la Sindaca Senatore di Portogruaro esce dalla seduta, delegando il Sindaco di Cinto 

Caomaggiore, Falcomer. 

 

TERZO PUNTO: approvazione quote per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per l’anno 

2019 

- Finotto (Presidente della seduta): chiede al Direttore Pegoraro di fornire un aggiornamento in merito. 

- Pegoraro (VeGAL): presenta il punto, riepilogando l’ammontare delle quote per il funzionamento della 

Conferenza dei Sindaci (fino al 2012 a carico della LR 16/93 e poi interamente a carico dei Comuni), fissate 

in 1.500,00 €/anno/Comune, da versarsi al Comune di Portogruaro che funge da Tesoreria. 

- Falcomer (Sindaco di Cinto Caomaggiore): chiede specificazioni relativamente alle spese di gestione della 

sede e sugli enti che occupano la sede stessa. 

- Pegoraro (VeGAL): informa che la previsione per il 2019 (in aumento rispetto al 2018) è legata al fatto che 

si tratta di un importo preventivato, a fronte di spese stimate per la manutenzione sull’edificio sede della 

Conferenza. Ricorda infine che l’immobile che ospita la sede della Conferenza dei Sindaci è del Comune 

del Portogruaro, che VeGAL paga un affitto e che gli altri occupanti (Città metropolitana e Informest 

Consulting) compartecipano alle spese/utenze di gestione della sede. 

 

La Conferenza dei Sindaci approva la quota di 1.500,00 euro quale contributo all’attività di segreteria della 

Conferenza dei Sindaci svolta da VeGAL per l’annualità 2019; tale quota, sarà versata da ogni Comune, al 

Comune di Portogruaro che funge da Tesoreria. 

 

QUARTO PUNTO: Presidenza ed Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale: 

discussione e proposte 

- Finotto (Presidente della seduta): chiede al Direttore Pegoraro di fornire un aggiornamento in merito. 

- Pegoraro (VeGAL): riepiloga le Presidenze che si sono succeduta alla Conferenza dei Sindaci, la 

composizione attuale dell’Esecutivo e ricorda le previsioni riportate in merito dal Regolamento della 

Conferenza dei Sindaci. 
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- Cappelletto (San Stino di Livenza): osserva che il Regolamento preveda che la Presidenza sia affidata alla 

Vicepresidente in carica. 

- Falcomer (Sindaco di Cinto Caomaggiore): evidenzia la necessità di una riflessione anche per la Conferenza 

dei Sindaci della Sanità, proponendo che la Presidenza sia assunta pro tempore dalla Vicepresidente Silvia 

Susanna. 

- Marin (Sindaco di Ceggia): concorda per l’incarico pro tempore alla Sindaca Susanna e di mantenere 

l’attuale Esecutivo. 

 

La Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della Conferenza dei 

Sindaci, prende atto del subentro al ruolo di Presidente della Vicepresidente Silvia Susanna, Sindaca di Musile 

di Piave e conferma la composizione dell’attuale Esecutivo (composto dai Sindaci Gianluca Falcomer di Cinto 

Caomaggiore, Giannino Geretto di Torre di Mosto e Fausto Pivetta di Pramaggiore). 

 

QUINTO PUNTO: varie ed eventuali 

 

La Conferenza dei Sindaci stabilisce di organizzare un incontro informativo dalle ore 14,30 alle ore 15,30 del 

12.6.2019, dedicato ai neo Sindaci eletti nelle consultazioni di maggio 2019. 

 

Esauriti i punti all’odg la Conferenza dei Sindaci si chiude alle ore 16:58. 

 


