Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale
Tavolo di concertazione
Portogruaro, mercoledì 28 luglio 2010
VERBALE
Oggi giovedì 28 luglio 2010 alle ore 15,00 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.170/P dell’20.7.2010 a firma del Presidente del Tavolo stesso.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. illustrazione del bando 2010 della LR 13/99;
2. esame del parco progetti IPA e raccolta proposte per nuovi progetti di opere
infrastrutturali;
3. individuazione dei tre progetti da presentare nel bando 2010 della LR 13/99;
4. assegnazione delle priorità;
5. costituzione di un fondo per il funzionamento del TdC dell’IPA;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti:
1. Comune di Annone Veneto: Sindaco Daniela Savian;
2. Comune di Concordia Sagittaria: Sindaco Marco Geromin;
3. Comune di Gruaro: Assessore Stefania Fagotto;
4. Comune di Noventa di Piave: Sindaco Alessandro Nardese;
5. Comune di Portogruaro: Sindaco Antonio Bertoncello;
6. Comune di Pramaggiore: Sindaco Igor Visentin;
7. Comune di San Donà di Piave: Assessore Giansilvio Contarin;
8. Comune di Santo Stino di Livenza: Sindaco Luigino Moro;
9. Provincia di Venezia: arch. Roberto Favarato, Dirigente Sett. Att. Prod.;
10. Apindustria di Venezia: Nicola Zanon;
11. CIA Venezia: Carlo Battistella;
12. Confcooperative Venezia: Dino Lazzarotto;
13. UIL Veneto Orientale: Mauro Di Matteo e Gabriella Zonta;
14. Unindustria Venezia: Alessandro Ortolan.
Presenziano inoltre:
- Giancarlo Pegoraro e Simonetta Calasso di VeGAL (struttura di assistenza tecnica
dell’IPA);
- Parco Cavallino Treporti: Francesco Berton.
Presiede la seduta il Presidente del TdC Igor Visentin (Sindaco di Pramaggiore e Presidente
della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale). Verbalizza Giancarlo Pegoraro, Direttore
di VeGAL.
La seduta è aperta alle ore 15,20, constatata dal Presidente la validità della seduta ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, che prevede la presenza di almeno un terzo dei 39 membri del
TdC.
Viene distribuita la documentazione predisposta da VeGAL contenente materiale informativo
inerente i punti all’odg: convocazione della seduta, sintesi del bando 2010 della LR 13/99,
attuale elenco del parco progetti inserito nell’IPA, sintesi delle attività svolte nel 2009 da
VeGAL nell’ambito dell’IPA.
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Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno.
Apre la seduta il Presidente Igor Visentin il quale motiva la convocazione della presente
seduta ai fini della presentazione della documentazione progettuale richiesta dal bando 2010
della LR 13/99. Informa di aver invitato alla riunione anche i Consorzi di Promozione
turistica dell’ambito IPA, in quanto il bando 2010 prevede la possibilità che i progetti
dispongano di un apposito “piano di promozione” (per un massimo di 10.000 euro)
concordato con i locali Consorzi. Invita quindi il Direttore di VeGAL ad illustrare il bando
2010 della LR 13/99.
Il Direttore di VeGAL illustra il bando 2010 della LR 13/99, in scadenza il 14 settembre 2010,
soffermandosi in particolare sulle novità introdotte rispetto al bando 2009.
Il Presidente Visentin apre quindi la discussione. Intervengono:
• Lazzarotto: chiede conferma se il bando 2010 della LR 13/99 si rivolga solo a Comuni;
• Pegoraro: precisa che il bando si rivolge ai Soggetti pubblici, che realizzano opere e
infrastrutture pubbliche;
• Geromin: presenta il progetto di itinerario “GiraLemene” che tocca i comuni di
Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro e Gruaro, per circa 35 km, che non prevede
nuove piste, ma la valorizzazione di alcuni percorsi lungo valli, fiume e tratti esistenti
e chiede di verificare se un tale progetto, che interessa appunto anche il Comune di
Caorle (beneficiario di contributi LR 13/99 negli anni precedenti) , possa o meno
essere ritenuto ammissibile ai sensi del bando;
• Pegoraro: precisa che occorre verificare con il Comune di Caorle il livello di attuazione
del progetto (in particolare se siano o meno stati appaltati i lavori relative alle opere
pubbliche del Park in ingresso al centro storico) e di formulare successivamente un
quesito in Regione, considerando che l’esclusione prevista dal bando è relativa agli
“enti attuatori”;
• Nardese: presenta una proposta di progetto lungo il Piave dove, insieme agli altri
comuni attraversati, si potrebbe fare un progetto condiviso integrato al percorso già
realizzato dal BIM. Evidenzia che, visti gli obiettivi del bando, un tale progetto
sarebbe ammissibile; propone di effettuare una verifica con gli altri Comuni
interessati, partendo dai progetti già presentati;
• Visentin: osserva che il bando 2010 esclude una serie di scelte ed opzioni che invece
erano disponibili negli anni scorsi e che esiste già un Piano generale di itinerari
coordinato dal Comune di San Donà di Piave, già presentato sul POR 2007/13, che
attende di essere finanziato e che include percorsi ciclabili. Propone di verificare,
tenendo conto delle caratteristiche di questo bando, quali progetti possano integrarsi
con quel Piano generale, tenendo conto di due criteri: avere una strategia
sovracomunale e poter intervenire con dei finanziamenti su più Comuni.
Il Tavolo di Concertazione, all’unanimità e con voti unanimi e palesi, stabilisce di incaricare
VeGAL ad incontrare il Comune di San Donà di Piave per verificare quali progetti, tra
quelli indicati nel Piano generale e quelli già presentati, meglio rispondano alle esigenze del
bando 2010 della LR 13/99 e di formulare una proposta tecnica di una rosa di tre progetti
da proporre ad una prossima seduta del Tavolo di Concertazione per la scelta finale e
l’individuazione delle priorità.
Il Presidente Visentin osserva quindi che la trattazione dell’ordine del giorno è stata fatta
cumulativamente per i primi quattro punti all’ordine del giorno e propone quindi di
affrontare il quinto punto relativo alla costituzione di un fondo per il funzionamento del TdC
dell’IPA.
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Il Presidente Visentin ricorda il principio inizialmente adottato, che prevedeva una sorta di
rotazione nel sostegno alle spese di gestione dell’IPA tra Conferenza dei Sindaci, Provincia di
Venezia e CCIAA di Venezia. Osserva che i primi due Enti hanno sostenuto e ripartito negli
anni precedenti le spese, ma non ancora la CCIAA. Informa inoltre che la CCIAA di Venezia,
oggi assente, ha chiesto di essere aggiornata e si è dichiarata disponibile a sostenere l’IPA, ma
nello stesso tempo chiede che i progetti consentano maggiori ricadute sulle imprese. Informa
inoltre che la Conferenza dei Sindaci ha stanziato 20.000 euro, con i fondi 2010 della LR
16/93, per la gestione 2010 e conclude infine segnalando anche alla Provincia di provvedere
in tal senso.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 16.00
Il Presidente del Tavolo di Concertazione
Avv. Igor Visentin
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