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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 18 settembre 2019 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno mercoledì 18 settembre 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 31.7.2019; 

2. modifica della LR16/93, aggiornamento iter di approvazione. Parteciperanno alla seduta il 

Vicepresidente della Regione del Veneto Gianluca Forcolin e il Dirigente Regionale Enrico Specchio; 

3. DGR 2801/2012 (fondi progetto SIT) - progetto per la realizzazione di un sistema informativo in 

raccordo con i progetti regionali MyData e MySIC: individuazione Comune capofila; 

4. varie ed eventuali. 

 

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

Treporti, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Jesolo. 

Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna. 

Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro e Piercarlo Palmarini. 

Verbalizza i lavori della seduta Giancarlo Pegoraro di VeGAL. 

 

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

 

PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta del 31.7.2019 

- Susanna (Presidente): chiede al Direttore Pegoraro di informare sugli esiti della seduta della Conferenza 

del 31.7.2019. 

- Pegoraro (VeGAL): sintetizza gli esiti della seduta della Conferenza dei Sindaci del 31.7.2019. 

Il verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci del 31.7.2019 viene approvato all'unanimità dei presenti 

alla stessa seduta. 

 

SECONDO PUNTO: modifica della LR16/93, aggiornamento iter di approvazione 

- Susanna (Presidente): saluta e ringrazia della presenza il Vicepresidente della Regione del Veneto Gianluca 

Forcolin e il Dirigente Regionale Enrico Specchio. Prosegue informando che tutti i progetti finanziati dalla 

LR 16/1993 per l’annualità 2019 sono in fase di attuazione e ricorda il percorso di aggiornamento e modifica 

della LR 16/1993, avviato nel 2017 e discusso nella precedente seduta del 31.7.2019 ed informa della 

necessità di giungere ad un parere definitivo sul testo del provvedimento legislativo, in vista dell’avvio 

dell’iter formale di approvazione delle modifiche, negli organi regionali competenti. 

- Forcolin (Vicepresidente della Regione Veneto): ringrazia la Presidente per l’invito e conferma che gli 

Uffici regionali, rappresentati dal Dirigente Enrico Specchio, hanno seguito l’iter di modifica della LR 

16/1993, curando – in accordo con gli Uffici della Conferenza dei Sindaci – la stesura del testo sulla base 

dei proficui confronti istituzionali svoltisi in questi anni. 
Ringrazia anche i partecipanti ai vari tavoli di confronto, avviati con la Presidenza Gasparotto e conclusisi, 

infine, con l’attuale Presidenza Susanna. 

Conferma che la nuova formulazione della LR 16/1993 includerà, come richiesto, i territori dei comuni di 

Cavallino-Treporti e di Quarto d’Altino e che le ulteriori modifiche concordate permetteranno a questo 

strumento di andare oltre la coerenza stretta con il Piano di riordino territoriale regionale, consentendo di 

sostenere progetti con un’ampia gamma di possibili azioni ammissibili. 

Sottolinea l’importanza di evitare sovrapposizioni e scollamenti tra la Conferenza LR 16/1993 e la 

Conferenza dei Sindaci del litorale (che si occuperà in particolare di ripascimenti ed infrastrutture costiere): 

il nuovo articolo 6 bis prevederà quindi la costituzione di uno strumento di raccordo tra le due Conferenze, 

raccordo che potrebbe ad es. prevedere che un componente della Conferenza LR 16/1993 partecipi alle 

riunioni della Conferenza del litorale e viceversa, per semplificare ed agevolare la creazione di un contesto 

omogeneo. 

Conclude informando che la Regione stima di poter approvare entro novembre-dicembre 2019 le modifiche 

della LR 16/1993, in modo che possa essere operativa per l’anno 2020. 

- Specchio (Regione Veneto): saluta i Sindaci presenti ed illustra l’iter seguito e la formulazione degli 

emendamenti al testo vigente della LR 16/1993. 
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Conferma che il nuovo testo non prevederà più l’esplicito collegamento con la LR 18/2012, che attualmente 

limitava l’operatività a progettualità legate al riordino territoriale. 

Osserva che il nuovo art. 7 della LR 16/1993 fissa inoltre il termine di giugno per la determinazione da 

parte della Giunta regionale, dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle somme che verranno stanziate 

annualmente. Evidenzia in merito che, il 30 giugno rappresenti una data limite, ma che la Conferenza possa, 

già entro l’anno precedente, stabilire le progettualità da sottoporre per l’anno successivo, in modo che – a 

previsionale approvato (di norma entro la fine dell’anno) – la Giunta regionale possa deliberare criteri e 

modalità per l’anno in corso, già ad avvio dell’annualità di competenza. 

- Susanna (Presidente): ringrazia il Vicepresidente della Regione del Veneto Gianluca Forcolin e il Dirigente 

Regionale Enrico Specchio, per gli interventi e chiede ai Sindaci eventuali interventi e proposte. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): esprime un plauso ed un ringraziamento al Vicepresidente della Regione 

del Veneto Gianluca Forcolin per il completamento di un lavoro iniziato ancora nel 2017, due anni fa. 

Evidenzia che l’attuale formulazione della LR 16/1993 poneva infatti grossi limiti ai progetti che potevano 

essere presentati e sottolinea come la Conferenza ponesse grande aspettativa su queste modifiche 

legislative. 

Conclude osservando che, dal prossimo anno, la Conferenza potrà operare in modo più fattivo e ricorda ai 

colleghi Sindaci che la Conferenza nasce per progettualità territoriali “alte”. Propone quindi, dal 2020, di 

utilizzare al meglio questo strumento, unico nella Regione Veneto.  

Conclude esprimendo la propria soddisfazione per la conclusione di questo importante risultato territoriale.  

- Forcolin: osserva che la Regione Veneto approverà il bilancio 2020 entro fine 2019 e che, pertanto, già da 

gennaio, le somme per l’annualità 2020 saranno disponibili. 

- Susanna (Presidente): chiede la possibilità di avere dal 2020 un fondo più corposo, vista anche l’ampliato 

campo di operatività della nuova LR 16/1993. 

- Forcolin: conferma di aver già preso atto di questa esigenza e di aver proposto per il 2020 più risorse rispetto 

al 2019 (150.000€). Conclude che la Regione può essere pronta ad aggiustare ulteriormente il tiro, ma per 

progettualità rilevanti che si sposino con la programmazione regionale, da impiegare in modo costruttivo. 

Propone in merito di confrontarsi già ad inizio 2020 con le nuove progettualità e che la Conferenza non 

punti a progetti spot, eventi, ecc., ma che punti a progetti “leva”, che possano conseguire grandi risultati (il 

litorale, ad esempio, sta proponendo progetti rilevanti di accessi al mare, contrasto all’erosione costiera, 

ecc.). 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): aggiunge l’importanza del confermato riconoscimento nella LR 16/1993 

novellata, del ruolo della Portogruaro campus, fondamentale per la scuola e la formazione e ringrazia la 

Regione anche per questa attenzione al territorio. 

- Pegoraro (VeGAL): osserva che se l’obiettivo è quello di individuare ad inizio anno i progetti LR 16/1993, 

per l’attuazione dei progetti si potrà quindi disporre di 10-11 mesi (vista la necessità di completare i progetti 

entro novembre dell’anno in corso). Ricorda che il territorio dispone già di un elenco di progetti strategici 

(elencati nel Documento Programmatico d’Area dell’IPA),  tra i quali la Conferenza dei Sindaci potrebbe 

individuare la rosa di progettualità o di tematismi da proporre, temi sui quali dal 2020 sarà necessario 

avviare un confronto con i nuovi obiettivi per il periodo 2021/27 in fase di avvio. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): suggerisce alla Conferenza di iniziare subito a confrontarsi sulle 

progettualità da proporre per il 2020. 

- Specchio (Regione Veneto): conferma che i nuovi progetti potranno avere un ampio campo di operatività, 

superato l’obbligo di coerenza con la LR 18/2012. 

- Forcolin: conferma che proporrà un analogo metodo di lavoro anche alla Conferenza del litorale. 

- Susanna (Presidente): evidenza che il nuovo art. 6 bis della LR 16/1993 vada proprio in questa direzione e 

che la partecipazione reciproca alle due Conferenza sia opportuna. 

- Forcolin: propone che la partecipazione reciproca alle due Conferenze possa avvenire, anche in via 

informale, fin da subito. 

- Susanna (Presidente): evidenza che cinque Comuni del litorale già fanno parte a tutti gli effetti della 

Conferenza LR 16/1993. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): osserva che, dopo la costituzione della Conferenza del litorale, si è rilevata 

una maggiore assenza dei Sindaci della costa alle seduta della Conferenza LR 16/1993 ed evidenzia la 

necessità di ricucire relazioni, rapporti e progettualità integrate, partendo da temi forti e condivisi. 

- Susanna (Presidente): evidenza la necessità di stabilire i reciproci ambiti di intervento, in modo da 

rafforzare i rispettivi ruoli ed integrare le progettualità. 
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- Forcolin: ricorda che la Conferenza del litorale nacque perché i Comuni della costa veneta già si 

incontravano autonomamente ed informalmente per affrontare temi come la tassa di soggiorno, i 

ripascimenti, ecc. Sarà importante che dal 2020 i progetti che verranno proposti, possano disporre di propri 

finanziamenti per la relativa successiva attuazione, in modo da concentrarsi non solo su studi fini a sé stessi, 

ma su temi effettivamente realizzabili. 

- Gasparotto (Sindaco di Gruaro): sottolinea l’importanza di questa precisazione del Vicepresidente Forcolin. 

- Susanna (Presidente): evidenza la necessità di proporre progettualità strategiche per la nuova LR 16/1993 

da gennaio 2020 e di avviare la discussione in merito già dalla prossima seduta. 

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, preso atto delle proposte di modifica illustrate dal 

Vicepresidente e Assessore agli Enti Locali della Regione Veneto, esprime all’unanimità parere favorevole 

definitivo alla proposta di modifica ed aggiornamento del testo della Legge regionale n. 16 del 22.6.1993 

“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale”, 

esprimendo piena soddisfazione per il lavoro svolto ed il risultato ottenuto che consentirà ora al territorio di 

disporre di uno strumento aggiornato e rispondente alle esigenze degli EE.LL.. 

 
TERZO PUNTO: DGR 2801/2012 (fondi progetto SIT) - progetto per la realizzazione di un sistema 

informativo in raccordo con i progetti regionali MyData e MySIC: individuazione Comune capofila 

- Susanna (Presidente): invita il Direttore Pegoraro ad illustrare il contenuto del punto all’ordine del giorno. 

- Pegoraro (VeGAL): ricorda che, nel 2019, è ripresa la definizione del progetto “Smart area” a valere sui 

fondi “ex SIT” del Patto territoriale e sintetizza gli incontri avuti con la Direzione ICT della Regione Veneto 

(dott. Idelfo Borgo e dott. Luca De Pietro) in data 12.7.2019, 26.7.2019 e 2.8.2019 e gli aggiornamenti 

forniti alla Conferenza dei Sindaci (nella seduta del 31.7.2018). Ricorda infine che, in data 5.8.2019, come 

stabilito nell’incontro avuto con la Direzione ICT della Regione Veneto in data 2.8.2019, è stato inviato ai 

Comuni di Portogruaro e di San Donà di Piave, il progetto proposto dalla Regione Veneto (in attesa di 

indicare, al par. 2.1, il Comune che fungerà da stazione appaltante e che stipulerà la convenzione con la 

Regione Veneto – Direzione ICT) e i documenti di riferimento relativi all’analogo progetto in fase di avvio 

da parte delle altre Autorità urbane venete nell’ambito del POR FERS 2014/20. 

- Susanna (Presidente): osserva che si tratta quindi di individuare un Comune capofila tra i Comuni propostisi 

(i Comuni di Portogruaro e di San Donà di Piave). 

- Terzariol (Ass. del Comune di S.Donà di Piave): propone il Comune di San Donà di Piave quale capofila 

del progetto, illustrando la struttura degli Uffici competenti che potrebbero coordinarne l’attuazione e 

l’opportunità di rendere coerente questo progetto, con quello in corso di definizione nell’ambito del bando 

POR FERS per la creazione di InnovationLab e Palestre digitali, in fase di presentazione dal Comune di 

San Donà di Piave in qualità di capofila per il Veneto orientale. 

- Morsanuto (Ass. del Comune di Portogruaro): illustra le motivazioni a sostegno di un candidatura in qualità 

di capofila del progetto da parte del Comune di Portogruaro, in particolare motivata da una precedente 

progettualità similare predisposta in un precedente bando pubblico, ma – nell’intento di favorire il 

coordinamento con l’intero ambito territoriale del Veneto orientale – conferma la disponibilità 

dell’Amministrazione di Portogruaro a riconoscere al Comune di San Donà di Piave il ruolo di Comune 

capofila per il progetto “MyData Veneto Orientale”. 

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, conferma l’interesse dell’area del Veneto Orientale 

all’attuazione del progetto “MyData Veneto Orientale”, nel quadro del più ampio percorso di 

infrastrutturazione di un sistema di gestione intelligente del territorio” che costituisce la base per la creazione 

e la gestione delle “Smart area” del Veneto. Il progetto, definito in accordo con la Direzione ICT e Agenda 

Digitale e l’Unità Organizzativa Strategia ICT ed agenda digitale, coerentemente con le analoghe iniziative 

che stanno avviando - nell’ambito del POR FERS 2014/20 - i Comuni di Padova, Treviso, Verona, Vicenza e 

Montebelluna, interesserà l’intero territorio dei 22 Comuni ambito dell’IPA Venezia orientale, riconosciuta 

con DGR 3517/2007. La Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale individua inoltre il Comune di San Donà 

di Piave quale soggetto attuatore, nonchè stazione appaltante per l’affidamento dei servizi di progettazione e 

l’esecuzione dei lavori. La Conferenza dei Sindaci esprime inoltre apprezzamento unanime per la conclusione 

del complesso iter avviato dalla Regione Veneto con la DGR n. 2801 del 24 dicembre 2012 (Intesa istituzionale 

di Programma sottoscritta tra il Governo e la Regione del Veneto il 9/5/2001. Riprogrammazione fondi del 

progetto "SIT - Sistema informativo territoriale della Venezia Orientale". Delibere CIPE 84/2000 e 41/2012) 

ed in particolare per l’assegnazione delle risorse residue non ancora impegnate. 
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QUARTO PUNTO: varie ed eventuali 
- Susanna (Presidente): invita il Direttore Pegoraro ad illustrare eventuali aggiornamenti. 

- Pegoraro (VeGAL): aggiorna sulle attività svolte dal Gruppo di lavoro formato dai Comuni di Musile di 

Piave, San Stino di Livenza e Pramaggiore (coordinatore), in merito al Regolamento di Polizia Rurale e di 

utilizzo di fitofarmaci. Effettuato un esame di alcune buone prassi e la raccolta e l’analisi dei Regolamenti 

e delle normative vigenti, è stata formulata una proposta di lavoro e di composizione di un Gruppo di lavoro 

esteso ad altri enti pubblici e privati di riferimento in materia; il Gruppo di lavoro, incontratosi il 10.9.2019, 

ha proposto di avviare un processo partecipato, integrandone la composizione con un rappresentante di un 

Comune costiero, procedendo con un aggiornamento dello strumento normativo sulla base della DGR n. 

1082 del 30.7.2019, consultando l’Ufficio Direzione Agroambiente, caccia e pesca della Regione del 

Veneto (incontro che avrà luogo il 19.9.2019) ed effettuando una verifica della normativa vigente con il 

Segretario comunale di S.Stino di Livenza. 

Prosegue informando sulle attività prevista nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Veneto al 

Comune di Eraclea, capofila dell’Osservatorio del paesaggio della bonifica. 

Informa quindi sulle candidature formulate a livello territoriale nell’ambito del Premio annuale “Jean 

Giono” di Veneto Agricoltura, che verrà assegnato in occasione del Flormart di Padova il 26.9.2019. 

In merito al Piano Regionale dei Trasporti, argomento illustrato nella seduta della Conferenza dei Sindaci 

del 22.7.2019 unitamente ai membri del TdC dell’IPA e ai rapp.ti della Città metropolitana di Venezia, 

conferma che, sul contributo di proposte ricevuto dalla Città metropolitana di Venezia in data 26.7.2019, 

sono state integrate le osservazioni ricevute dai Sindaci dell’area, in seguito discusse nella seduta del 

31.7.2019 e trasmesse infine alla Regione del Veneto in data 7.8.2019. 

Illustra quindi il bando POR FERS 2014/20 per l’eco-efficienza degli edifici/strutture pubbliche con 

scadenza al 31.1.2020. 

Ricorda infine che l’incontro con Comuni, Consorzi di Promozione e OGD che si doveva tenere il 

12.9.2019, è stato fissato al 25.9.2019 ore 15:00, per un’illustrazione delle attività in corso per la 

promozione della Destinazione turistica “Venezia Orientale” e la creazione di un gruppo di lavoro per 

l’analisi e il supporto. 

 

Esauriti i punti all’odg la Conferenza dei Sindaci si chiude alle ore 16,30. 

 


