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Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale 
Tavolo di concertazione 

Portogruaro, 12 giugno 2013 
 

V E R B A L E 
 
Oggi 12 giugno 2013 alle ore 15,30 presso la sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale in Via Cimetta, n.1 a Portogruaro si è tenuta la seduta del Tavolo di concertazione 
(TdC) dell’Intesa Programmatica d’Area (IPA) della Venezia Orientale, come da convocazione 
prot.450/P del 3.06.2013 a firma del Presidente del Tavolo stesso e del Soggetto 
Responsabile. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. aggiornamento progetti strategici nell’area dell’IPA; 
2. illustrazione del bando a valere sull’asse 5 del PAR FSC Veneto 2007/13; 
3. esame del parco progetti IPA e raccolta proposte per nuovi progetti di opere 

infrastrutturali finalizzati al recupero della funzione attrattiva dei centri urbani; 
4. individuazione dei max 2 progetti da presentare nel bando PAR FSC Veneto 2007/13; 
5. assegnazione delle priorità; 
6. percorso di definizione della programmazione comunitaria 2014/20; 
7. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti: 
1. Comune di Caorle: ViceSindaco Sabrina Teso 
2. Comune di Ceggia: Massimo Beraldo 
3. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Renato Querini  
4. Comune di Concordia Sagittaria: Sindaco Marco Geromin; 
5. Comune di Eraclea: Giorgio Talon 
6. Comune di Fossalta di Piave: Massimo Sensini 
7. Comune di Fossalta di Portogruaro: Sindaco Paolo Anastasia 
8. Comune di Gruaro: Sindaco Giacomo Gasparotto; 
9. Comune di Musile di Piave: Sindaco Gianluca Forcolin; 
10. Comune di Noventa di Piave: Sindaco Alessandro Nardese  
11. Comune di Portogruaro: ViceSindaco Luigi Villotta e ing.Guido Anese; 
12. Comune di Pramaggiore: arch.Cinzia Terrida 
13. Comune di Quarto d’Altino: Ass.Paolo Albertin 
14. Comune di San Donà di Piave: Sindaco Andrea Cereser; 
15. Comune di San Michele al Tagliamento: Sindaco Pasqualino Codognotto; 
16. Comune di Santo Stino di Livenza: Sindaco Matteo Cappelletto; 
17. UIL Veneto: Segretario Mauro Di Matteo; 
18. CNA Portogruaro: Loris Pancino. 
 
Presenzia inoltre: 
- Giancarlo Pegoraro – VeGAL (struttura di assistenza tecnica dell’IPA). 
 
Verbalizza i lavori della seduta Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL.  
 
La seduta è aperta alle ore 15,45, constatata dal Presidente la validità della seduta ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento. 
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Viene distribuita la documentazione predisposta da VeGAL contenente materiale informativo 
inerente i punti all’odg: convocazione della seduta, aggiornamento progetti strategici, sintesi 
bando a valere sull’asse 5 del PAR FSC Veneto 2007/13, esame parco progetti IPA e raccolta 
proposte di opere infrastrutturali per il recupero della funzione attrattiva dei centri urbani, 
schede di sintesi dei progetti proposti dai Comuni, priorità assegnate dal TdC nei bandi dal 
2006 al 2010, percorso di definizione della programmazione 2014-20 e allegati (sintesi DPA 
dell’IPA, scheda sulle 25 IPA venete, sintesi del PAR FSC Veneto 2007/13, abitanti Istat 201 
nei Comuni del Veneto Orientale). 
 
Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno. 
 
Apre la seduta il ViceSindaco Villotta informando dell’assenza del Presidente della 
Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e della sua richiesta al Sindaco di Portogruaro di 
presiedere in sua assenza alla seduta. Informa altresì dell’impossibilità del Sindaco di 
Portogruaro di partecipare per motivi di salute. 
 
Presiede quindi la seduta del TdC il Soggetto Responsabile Luigi Villotta (ViceSindaco di 
Portogruaro). 
 
Il ViceSindaco Villotta saluta innanzitutto i neoSindaci di S.Donà di Piave e S.Stino di 
Livenza. 
 
Il ViceSindaco Villotta apre quindi la seduta rilevando innanzitutto che la seduta odierna non 
è stata preceduta da una discussione preliminare tra gli EE.LL. Dà quindi la parola all’ing. 
Pegoraro per illustrare la documentazione prodotta e le procedure previste dal bando 
regionale a valere sul PAR FSC Veneto 2007/13 ed in scadenza il 6 agosto 2013. 
 
Il Direttore di VeGAL informa su: 

- aggiornamento progetti strategici: la Conferenza dei Sindaci e i Comuni di Quarto 
d’Altino e Cavallino Treporti hanno predisposto un Piano con il contributo della 
Regione Veneto attraverso la LR n. 16/1993, che individua tre obiettivi strategici 
(Veneto Orientale ambiente; Veneto Orientale digitale; Veneto Orientale turismi) ed 
elenca una serie di opere prioritarie da realizzare: 

o tutela idrogeologica del territorio: all’interno dei 36 interventi di natura 
urgente ed indifferibile, con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Veneto 
Orientale, sono stati individuati 6 interventi prioritari per un costo totale di 
6.000.000 €;  

o infrastrutture e servizi a Banda Larga: complessivamente gli interventi, sono 
distinti in quattro categorie, volte a creare un anello principali, delle estensioni 
ai comuni di S.Donà di Piave e Portogruaro, alle aree tra Jesolo e Portogruaro 
e tra Jesolo e S.Donà di Piave, per un costo totale di 10.975.910 euro;  

o itinerari per la fruizione ambientale, culturale e turistica: i 12 progetti proposti 
prevedono un costo totale di 6.141.280 euro; 

Il Piano è in corso di presentazione alla Regione per la definizione dei finanziamenti; 
- bando a valere sull’asse 5 del PAR FSC Veneto 2007/13: informa che la Regione 

Veneto ha pubblicato il bando con DGR n. 736 del 21.5.2013. Illustra i criteri di 
selezione, le spese ammissibili, le variazioni rispetto ai bandi LR 13/99 e i 
cofinanziamenti necessari; 

- esame parco progetti IPA: illustra quanto previsto dal DPA dell’IPA e i progetti 
inseriti nella misura 1.4 “Centro urbani e spazi pubblici”; 

- priorità assegnate dal TdC nei bandi dal 2006 al 2010: elenca le opere individuate dal 
TdC nelle precedenti partecipazioni ai bandi di cui alla LR 13/99; 
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- percorso di definizione della programmazione 2014-20: informa del percorso avviato 
dalla Regione Veneto e della richiesta della Regione Veneto di individuare dei 
referenti delle IPA per l’attività di consultazione del partenariato; 

- illustra gli allegati distribuiti: sintesi DPA dell’IPA, scheda sulle 25 IPA venete, sintesi 
del PAR FSC Veneto 2007/13, abitanti Istat 201 nei Comuni del Veneto Orientale; 

- raccolta proposte di opere infrastrutturali per il recupero della funzione attrattiva dei 
centri urbani: informa che, visti i termini previsti dal bando, si è proposto di 
raccogliere dai Comuni interessati delle schede di sintesi dei progetti e che sono 
pervenute proposte dai seguenti Comuni: 

1. Comune di Eraclea; 
2. Comune di Fossalta di Piave; 
3. Comune di Pramaggiore; 
4. Comune di Torre di Mosto; 
5. Comune di Musile di Piave; 
6. Comune di Portogruaro; 
7. Comune di Gruaro. 

 
Il ViceSindaco Villotta dà lettura all’idea forza del DPA dell’IPA ed invita quindi i Rapp.ti dei 
Comuni ad illustrare i rispettivi progetti presentati. Intervengono: 

o il Sindaco Talon illustra il progetto per la riqualificazione degli spazi pubblici del 
centro urbano di Ponte Crepald; 

o il Sindaco di Fossalta di Piave Sensini illustra il progetto di riqualificazione e messa in 
sicurezza di via 23 Giugno e la realizzazione percorsi pedonali in centro urbano; 

o l’Arch. Terrida del Comune di Pramaggiore illustra il progetto di riqualificazione dell’ 
area centro ippico, di illuminazione pubblica e la riqualificazione di Piazza Marconi; 

o il ViceSindaco Villotta dà lettura della scheda progetto inerente il progetto di 
completamento ed inserimento di percorso per collegamento strutture civiche 
esistenti nell’ambito tra Piazza Indipendenza  e  via   F.lli  Cairoli presentato dal 
Comune di Torre di Mosto; 

o il Sindaco di Musile di Piave Forcolin illustra il progetto di riqualificazione dell’anello 
perimetrale dei parcheggi del municipio; 

o l’ing. Anese del Comune di Portogruaro illustra il progetto di per la realizzazione di 
Nuove aree di sosta tra Via Valle e Via Pio X in attuazione del P.U.T. e a servizio del 
centro storico; 

o il Sindaco di Pramaggiore Gasparotto illustra il progetto di sistemazione e arredo 
della piazza antistante la chiesa di San Giusto a completamento di una serie di 
interventi avviati dal 1999 sulla traccia di un disegno generale di opere di 
riqualificazione delle aree centrali di Gruaro. 

 
Il ViceSindaco Villotta chiede quindi ai presenti di intervenire. Intervengono: 

o il Rapp.te della UIL chiede quali siano i progetti realizzati in area IPA e se i Comuni 
abbiano i cofinanziamenti necessari; 

o il Direttore di VeGAL Pegoraro: precisa che nel quadro della LR 13/99 nel Veneto 
Orientale è stato finanziato un unico progetto (parcheggio ex Chiggiato a Caorle), 
mentre molte sono le opere realizzate nel più ampio quadro dei diversi strumenti di 
regolazione locale (PSL, POR, PSR, ecc). In merito ai cofinanziamenti ricorda le 
percentuali minime richieste dal bando PAR FSC Veneto 2007/13 in base alla 
dimensione dei Comuni; 

o il Sindaco di Fossalta di Piave Sensini: propone di dare spazio ai piccoli Comuni, per 
favorire il riequilibrio territoriale; 

o il Sindaco di Musile di Piave Forcolin: che informa che con il Sindaco Bertoncello 
aveva discusso di una proroga della decisione in merito ai due progetti da individuare 
per la partecipazione al bando PAR FSC Veneto 2007/13; 
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o il ViceSindaco di Portogruaro Villotta: osserva che i tempi sono molto stretti e che 
occorre invece scegliere i due progetti da presentare al bando PAR FSC Veneto 
2007/13, anche considerata la priorità stabilita dal bando, a parità di punteggio, per 
l’ordine di arrivo delle domande; 

o l’Ass. Albertin del Comune di Quarto d’Altino: dichiara di non aver ricevuto l’invito a 
presentare delle proposte progettuali; 

o il Direttore di VeGAL Pegoraro: recupera copia della comunicazione inviata a tutti i 
partecipanti al TdC e conferma il regolare invio; 

o il Sindaco Talon di Eraclea: sottolinea l’importanza di aver la capacità di decidere. 
Chiede al Ra.pp.te del Comune di Quarto d’Altino se ha un progetto da proporre; 

o l’Ass. Albertin del Comune di Quarto d’Altino: dichiara di non aver la possibilità di 
decidere delle proposte progettuali; 

o il Sindaco Nardese del Comune di Noventa di Piave: osserva che il DPA dell’IPA già 
include delle proposte progettuali e chiede con quali criteri si debbano scegliere le 
opere da presentare al bando PAR FSC Veneto 2007/13; 

o il Sindaco Talon di Eraclea: chiede di stimare i punteggi attribuibili alle proposte 
presentate; 

o l’ing. Anese del Comune di Portogruaro: suggerisce di tener conto di quanto previsto 
dal DPA dell’IPA in termini di opere strategiche; 

o il Sindaco di Gruaro Gasparotto: sottolinea l’importanza di decidere; 
o il Sindaco di Fossalta di Portogruaro Anastasia: informa che ha ricevuto la 

comunicazione di richiesta di progetti e che come Conferenza dei Sindaci si è lavorato 
su altre tre priorità e quindi di aver pronto solo un progetto di teleriscaldamento; 

o il Direttore di VeGAL Pegoraro: ricorda la tempistica (approvazione del bando con 
DGR del 21.5.2013, pubblicazione del bando sul BUR del 7.6.2013, elezioni in due 
Comuni dell’area, convocazione del 3.6.2012 del TdC per il 12.6.2013). 

 
Escono i Rapp.ti di CNA e UIL. 
 
Il ViceSindaco Villotta pone ai voti il rinvio della decisione sui progetti da presentare al 
bando PAR FSC Veneto 2007/13. Si esprimono a favore del rinvio i Rapp.ti dei Comuni di 
Quarto d’Altino, Musile di Piave e Fossalta di Piave. Si astengono i rapp.ti dei Comuni di 
Caorle e Pramaggiore. A maggioranza viene pertanto stabilito di proseguire la discussione 
e di individuare le due opere da presentare al bando PAR FSC Veneto 2007/13. 
 
Il ViceSindaco Villotta chiede quindi ai presenti di intervenire. Intervengono: 

o il Sindaco di S.Michele al Tagliamento Codognotto: interviene da terzo nella 
discussione, non avendo presentato progetti pur avendo delle opere coerenti col 
bando per proporre come criterio di scelta che i progetti interessino sia l’area del 
portogruarese, che quella del sandonatese; 

o il Sindaco di S.Donà di Piave Cereser: propone, visti i tempi stretti, di individuare 
opere già in fase avanzata di progettazione, escludendo quindi gli studi di 
fattibilità/idee progetto. Chiede inoltre se siano stati simulati i punteggi previsti dal 
bando; 

o il ViceSindaco di Portogruaro Villotta: riepiloga i punteggi previsti dal bando; 
o il Sindaco di Ceggia Beraldo: chiede di verificare quali progetti abbiano i 

cofinanziamenti minimi richiesti e di non considerare le proposte a livello di studio di 
fattibilità; 

o il ViceSindaco Villotta riepiloga i progetti che dispongono di un livello di definizione 
progettuale almeno preliminare: 

o Comune di Eraclea: progetto per la riqualificazione degli spazi pubblici del 
centro urbano di Ponte Crepaldo (definitivo/esecutivo); 
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o Comune di Fossalta di Piave: progetto di riqualificazione e messa in sicurezza 
di via 23 Giugno e la realizzazione percorsi pedonali in centro urbano (studio 
di fattibilità); 

o Comune di Pramaggiore: progetto di riqualificazione dell’ area centro ippico, 
di illuminazione pubblica e la riqualificazione di Piazza Marconi (studio di 
fattibilità); 

o Comune di Torre di Mosto: progetto di completamento ed inserimento di 
percorso per collegamento strutture civiche esistenti nell’ambito tra Piazza 
Indipendenza  e  via   F.lli  Cairoli presentato dal Comune di Torre di Mosto 
(studio di fattibilità); 

o Comune di Musile di Piave: progetto di riqualificazione dell’anello perimetrale 
dei parcheggi del municipio (preliminare); 

o Comune di Portogruaro: progetto di per la realizzazione di Nuove aree di sosta 
tra Via Valle e Via Pio X in attuazione del P.U.T. e a servizio del centro storico 
(preliminare); 

o Comune di Gruaro: progetto di sistemazione e arredo della piazza antistante la 
chiesa di San Giusto a completamento di una serie di interventi avviati dal 
1999 sulla traccia di un disegno generale di opere di riqualificazione delle aree 
centrali di Gruaro (definitivo); 

o il Direttore di VeGAL Pegoraro: osserva che il bando prevede un contributo compreso 
tra 200.000 e 600.000 euro e che pertanto le proposte presentate dai Comuni di 
Torre di Mosto e Musile di Piave richiederebbero dei contributi inferiori al minimo 
previsto e quindi ammissibili solo se presentate in un’ottica unitaria sovracomunale; 

o il Sindaco di Musile di Piave Forcolin: osserva che le opere individuate sono state 
proposte proprio per dare spazio ad una proposta sovracomunale che interessi più 
Comuni. 

 
Il ViceSindaco Villotta riepiloga i progetti che dispongono di un livello di definizione 
progettuale almeno preliminare ed un livello di contributo richiedibile superiore al minimo 
richiesto dal bando: 

o Comune di Eraclea: progetto per la riqualificazione degli spazi pubblici del 
centro urbano di Ponte Crepaldo; 

o Comune di Portogruaro: progetto di per la realizzazione di Nuove aree di sosta 
tra Via Valle e Via Pio X in attuazione del P.U.T. e a servizio del centro storico; 

o Comune di Gruaro: progetto di sistemazione e arredo della piazza antistante la 
chiesa di San Giusto a completamento di una serie di interventi avviati dal 
1999 sulla traccia di un disegno generale di opere di riqualificazione delle aree 
centrali di Gruaro. 

 
Lascia la seduta il Rapp.te del Comune di Pramaggiore. 
 
I tre Rapp.ti dei comuni di Gruaro, Eraclea e Portogruaro effettuano una presentazione 
approfondita dei rispettivi progetti. 
 
Il ViceSindaco Villotta chiede quindi ai presenti di intervenire. Intervengono: 

o il Sindaco di Fossalta di Portogruaro Anastasia: propone che il Comune che viene 
inserito nella rosa dei due progetti da presentare nel bando non partecipi 
successivamente alla richiesta di altri contributi; 

o il Sindaco di S.Donà di Piave Cereser: non si dichiara favorevole alla proposta che un 
Comune che partecipa a questo bando sia poi escluso, venendo dall’esperienza 
professionale in un’Ente che investe molto nella progettazione. Propone invece di 
investire nella progettazione e di usare VeGAL per fare cultura della progettazione; 
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o il Sindaco di S.Michele al Tagliamento Codognotto: concorda sulla posizione del 
Sindaco Cereser; 

o il Sindaco di Fossalta di Piave Sensini: si conferma a favore dei progetti dei Comuni di 
minore dimensione (Eraclea e Gruaro in second’ordine); 

o il Sindaco di Noventa di Piave Nardese concorda con il Sindaco Sensini; 
o il Sindaco di Fossalta di Portogruaro Anastasia: Conferenza dei Sindaci e Soggetto 

Resp.le devono guidare meglio il processo e partecipare alle riunioni in Regione. Si 
dichiara a favore dei progetti dei Comuni di Portogruaro ed Eraclea; 

o il Sindaco di Ceggia Beraldo: chiede per quali di questi progetti il contributo regionale 
sia essenziale per la realizzazione dell’opera; 

o il Sindaco di Gruaro Gasparotto: valuta l’eventuale ritiro del proprio progetto se non 
si trovasse un accordo territoriale; 

o il ViceSindaco di Portogruaro Villotta: sulla base degli elementi emersi nella 
discussione, anche per rispettare il criterio della territorialità 
(sandonatese/portogruarese) ritiene che i due progetti che hanno maggiori possibilità 
di finanziamento siano quelli di Eraclea in primis e di Gruaro. Tenuto conto però delle 
finalità e degli obiettivi perseguiti dal bando, per l’importanza dell’opera proposta dal 
comune di Portogruaro (parcheggio sotterraneo Pio X), propone al TdC che tale 
progetto venga sostenuto come progetto strategico di area, da sottoporre a regia 
regionale, come iniziativa di valorizzazione del centro storico. Informa infine della 
posizione proposta dalle categorie economiche di tener conto di un “test PMI” per 
valutare l’effetto sulle imprese. 

 
Il Tavolo di concertazione si esprime quindi con la seguente deliberazione. 
 
- Preso atto del Documento Programmatico dell’Intesa Programmatica d’Area della 

Venezia Orientale approvato all’unanimità dal Tavolo di Concertazione nella seduta del 
5.6.2007, aggiornato nella seduta del 18.7.2008, del 20.7.2009 e del 26.8.2010; 

- considerata l’approvazione, avvenuta con DGR n. 3517 del 6 novembre 2007, della 
Regione Veneto, dell’IPA della Venezia Orientale; 

- visto il bando di cui all’attuazione dell’Asse 5 – linea d’intervento 5.3 del PAR FSC 
Veneto 2007/13 approvato con DGR n. 736 del 21.5.2013, inerente lo stanziamento di 
fondi per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale per la riqualificazione dei 
centri urbani dei comuni inseriti nelle 25 IPA venete; 

- uditi gli interventi dei membri del TdC viene deliberato di: 
- delegare il Soggetto Responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia 

Orientale, rappresentato dal Comune di Portogruaro, ad adempiere alle procedure 
di cui al bando dell’Asse 5 – linea d’intervento 5.3 del PAR FSC Veneto 2007/13 
approvato con DGR n. 736 del 21.5.2013; 

- di adottare i seguenti criteri per l’individuazione dei progetti per la partecipazione 
al bando dell’Asse 5 – linea d’intervento 5.3 del PAR FSC Veneto 2007/13 approvato 
con DGR n. 736 del 21.5.2013: 

o rispondenza all’idea forza dell’Intesa Programmatica d’Area; 
o efficacia/efficienza del progetto a parità di costo; 
o più avanzato livello di progettazione; 
o disponibilità del Soggetto Attuatore/Comuni interessati al cofinanziamento 

(minimo o superiore) richiesto dal bando; 
o ambito costituito da Comuni le cui potenzialità turistiche (culturali, 

naturalistiche e ambientali) risultino allo stato attuale sottoutilizzate; 
o maggiore rispondenza al  dell’Asse 5 – linea d’intervento 5.3 del PAR FSC 

Veneto 2007/13 approvato con DGR n. 736 del 21.5.2013 in termini di 
obiettivi dell’intervento; 

o ricaduta per le imprese e i servizi dell’area; 
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o ricaduta in termini di sviluppo locale e di impatto socio-economico; 
o integrabilità di funzioni: attività culturali, associative e di ritrovo; 

- stabilire, ai fini della partecipazione al bando dell’Asse 5 – linea d’intervento 5.3 del 
PAR FSC Veneto 2007/13 approvato con DGR n. 736 del 21.5.2013, i sottocitati 
progetti, nell’ordine di priorità elencato: 
Priorità 
 

Ente 
 

Titolo progetto Importo 
totale 

Cofinanziamento 
dell’ Ente 
 

Contributo 
PAR FSC 

n.1 
 

Comune di Eraclea Sistemazione e 
Riqualificazione 
viaria della Piazza di 
Ponte Crepaldo   

400.000,00 160.000,00 240.000,00 

n. 2 Comune di Gruaro  Riqualificazione degli 
spazi centrali del 
centro urbano di            
Gruaro – 
sistemazione 
pavimentazione ed 
arredo urbano Piazza 
San Giusto 

300.000 
 

90.000 210.000 

- modificare il Documento Programmatico dell’IPA della Venezia Orientale al 
paragrafo 5.1.1, con il contenuto della presente deliberazione; 

- aggiornare il Documento Programmatico dell’IPA della Venezia Orientale al 
paragrafo 5.1.2 relativamente al crono programma delle attività dell’IPA; 

- integrare l’elenco di progetti inseriti nel Documento Programmatico dell’IPA 
(paragrafo 5.1) con i progetti sopra elencati. 

La deliberazione viene approvata con voti unanimi e palesi. 
 
Il Tavolo di concertazione si esprime inoltre con la seguente deliberazione. 
 
- Preso atto del Documento Programmatico dell’Intesa Programmatica d’Area della 

Venezia Orientale approvato all’unanimità dal Tavolo di Concertazione nella seduta del 
5.6.2007, aggiornato nella seduta del 18.7.2008, del 20.7.2009 e del 26.8.2010; 

- considerata l’approvazione, avvenuta con DGR n. 3517 del 6 novembre 2007, della 
Regione Veneto, dell’IPA della Venezia Orientale; 

- visti gli obiettivi del PAR FSC Veneto 2007/13, anche in rapporto al ruolo e alle strategie 
delle 25 IPA venete; 

- uditi gli interventi dei membri del TdC viene deliberato di: 
- sostenere la realizzazione da parte del Comune di Portogruaro di un progetto, da 

sottoporre a regia regionale, di un nuovo parcheggio a servizio del centro storico 
utile alla sua valorizzazione e a supporto anche delle attività economiche che in esso 
insistono; 

- delegare il Soggetto Responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area della Venezia 
Orientale, rappresentato dal Comune di Portogruaro, a concordare con la Regione 
Veneto ed altri EE.LL. veneti una proposta di valorizzazione dei centri storici 
minori. 

La deliberazione viene approvata con voti unanimi e palesi. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 18,00. 
 
 
Il Soggetto Responsabile dell’IPA 
ViceSindaco del Comune di Portogruaro 
Luigi Villotta 
 


