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Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale 
Tavolo di concertazione 
Portogruaro, lunedì 20 Luglio 2009 

 
V E R B A L E 

 
Oggi lunedì 20 luglio 2009 alle ore 17,00 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. 49/P 
dell’17.7.2009 a firma del Presidente del Tavolo stesso. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. approvazione dei progetti di opere pubbliche infrastrutturali dell’IPA e revisione del 
Documento Programmatico d’Area; 

2. assegnazione delle priorità sui progetti da presentare al bando 2009 della LR n. 13/99; 
3. costituzione di un fondo per il funzionamento del Tavolo di Concertazione dell’IPA; 
4. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti: 

1. Comune di Annone Veneto: Sindaco Daniela Savian; 
2. Comune di Ceggia: Sindaco Massimo Beraldo; 
3. Comune di Concordia Sagittaria: Sindaco Marco Geromin; 
4. Comune di Eraclea: Sindaco Graziano Teso; 
5. Comune di Fossalta di Piave: Sindaco Massimo Sensini; 
6. Comune di Gruaro: Assessore Stefania Fagotto; 
7. Comune di Musile di Piave: ViceSindaco Ivan Saccilotto; 
8. Comune di Noventa di Piave: Sindaco Alessandro Nardese; 
9. Comune di Portogruaro: Sindaco Antonio Bertoncello; 
10. Comune di Pramaggiore: Sindaco Igor Visentin; 
11. Comune di San Donà di Piave: Assessore Giansilvio Contarin; 
12. Comune di Santo Stino di Livenza: Sindaco Luigino Moro; 
13. Comune di S.Michele al Tagliamento: Assessore Emiliano Teso; 
14. Comune di Quarto d’Altino: Sindaco Loredano Marcassa; 
15. Comune di Teglio Veneto: Sindaco Andrea Tamai; 
16. Comune di Torre di Mosto: Sindaco Alessandra Cigana; 
17. Provincia di Venezia: Assessore Emanuele Prataviera; 
18. Apindustria di Venezia: Elisabetta Stefanon; 
19. Confartigianato di Venezia: Marco Battiston; 
20. Confcommercio di Venezia: Enzo Valvason. 

 
Presenziano inoltre Giancarlo Pegoraro e Simonetta Calasso di VeGAL (struttura di assistenza 
tecnica dell’IPA). 
 1 
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 17.15, 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 l’odg, articolato nei seguenti punti: copia convocazione seduta, sintesi dell’IPA, esito 
bando LR 13/99 anno 2008, sintesi bando LR 13/99 anno 2009, elenco progetti dell’IPA con 
indicazione di alcune note preliminari ai fini della partecipazione al bando della LR 13/99, 
proposta di progetti in ordine di priorità indicata dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta tenutasi 
il 15 luglio 2009. 
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Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’odg. 
 
Apre la seduta il Presidente Igor Visentin il quale riassume il percorso che ha portato, attraverso la 
raccolta delle proposte dei Comuni, alla ridefinizione del parco progetti inserito nell’IPA, chiarendo 
che molte proposte non soddisfano i requisiti richiesti dal bando 2009 della LR 13/99. Presenta 
quindi la proposta dei progetti individuati dalla Conferenza dei Sindaci per la partecipazione la 
bando precisando che la proposta è stata predisposta sulla base di criteri legati alla territorialità ed 
ai contenuti delle proposte. 
Informa quindi che il Segretario Generale Aggiunto Cisl Venezia Orientale, Lorenzo De Vecchi,  ha 
comunicato con nota del 19.7.2009 parere favorevole in merito alla proposta dei progetti e delle 
relative priorità di intervento da presentare nel bando 2009 della LR n. 13/99 formulata dalla 
Conferenza dei Sindaci nella sua seduta del 15 Luglio u.s. ed informa che il Sindaco di Portogruaro, 
Antonio Bertoncello, ha inviato a tutti i soggetti componenti il TdC una nota (che viene distribuita 
ai presenti) con la quale comunica di non condividere  la proposta dei progetti prioritari avanzata 
dalla Conferenza dei Sindaci e ne chiede la revisione. 
 
Invita il direttore di VeGAL, la struttura di assistenza tecnica dell’IPA Venezia Orientale ad 
illustrare i progetti selezionati. 
 
Intervengono: 
- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL): presenta in sintesi i contenuti dei progetti 

segnalati dagli EE.PP. firmatari dell’IPA, illustrando per ciascun progetto una scheda di sintesi 
elaborata sulla base dei dati comunicati a VeGAL da parte dei soggetti proponenti ed inviata in 
data 19 luglio 2009 a tutti gli EE.PP. per le opportune eventuali verifiche. Per ciascun progetto 
sono state in particolare illustrate alcune note per ciascun progetto ai fini della partecipazione 
al bando 2009 della LR 13/99; 

- Giansilvio Contarin (Assessore Comune di S.Donà di Piave): ritiene che la proposta 
della Conferenza dei Sindaci sia positiva e costituisca un buon punto di partenza per poter 
giungere ad una decisione nella seduta odierna; 

- Antonio Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): informa della sua assenza 
alla Conferenza tenutasi il 15.7.2009 per motivi personali, osservando che la scelta fatta in 
quella sede non sia frutto di un accordo unitario tra Sindaci; 

- Igor Visentin (Presidente del TdC e Sindaco del Comune di Pramaggiore): chiede ai 
presenti di decidere sull’opportunità di rivedere tutti progetti anche quelli non proposti dalla 
Conferenza dei Sindaci nella seduta del 15.7.2009 per criteri oggettivi o solo su quelli ritenuti 
ammissibili ai sensi del bando, ciò per correttezza nei confronti di chi era assente alla seduta 
delle Conferenza  e degli altri soggetti privati e pubblici del Tavolo; 

- Antonio Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): propone di rivedere solo i 
progetti ammissibili; 

- Emiliano Teso (Assessore del Comune di S.Michele al T): segnala che il progetto “Villa 
dei buoi” avrebbe avuto i requisiti per essere considerato ammissibile; 

- Igor Visentin (Presidente del TdC e Sindaco del Comune di Pramaggiore): ricorda 
che sono stati incontrati tutti i Comuni e che erano state richieste indicazioni puntuali sui 
progetti entro termini ben precisi, per effettuare una prima selezione sui progetti segnalati: 
precisa quindi che sulla base delle indicazioni pervenute è stata fatta l’analisi della 
documentazione ai fini della partecipazione al bando 2009 della LR 13/99; 

- Graziano Teso (Sindaco del Comune di Eraclea): evidenzia che nella citata seduta della 
Conferenza si era aperto un ampio dibattito tra i Sindaci per la selezione dei progetti, il cui esito 
è già stato illustrato dal direttore di VeGAL; propone dunque di discutere solo sui progetti già 
individuati; 

- Emanuele Prataviera (Assessore Provincia di Venezia): comunica che la Provincia di 
Venezia non presenta alcun progetto ed accoglie la proposta avanzata dalla Conferenza; 
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- Igor Visentin (Presidente del TdC e Sindaco del Comune di Pramaggiore): 
interviene elencando i progetti proposti dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 
15.7.2009: 

o Comune di San Donà di Piave: nuovo teatro;  
o Comune di S.Stino di Livenza: Centro naturalistico-ambientale dei boschi di 

Bandiziol e Prassaccon; 
o Comune di Eraclea: Percorsi cicloturistici e ambientali nel Comune di Eraclea; 
o Comune di Musile di P.: Realizzazione di percorso ciclopedonale nella zona Salsi, tra 

Caposile e Jesolo; 
o Comune di Torre di Mosto: Museo del Paesaggio di Torre di Mosto: ristrutturazione, 

adeguamento e completamento edifici sede museale 3^ stralcio; 
o Comune di Noventa di Piave: azione pilota per l’incremento della ricettività extra 

alberghiera. 
- Antonio Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): non condivide la scelta 

del progetto inerente il nuovo Teatro di S.Donà e l’esclusione di quello di Portogruaro. Spiega 
che i criteri per ammettere il Teatro di Portogruaro ci sono tutti e lo dimostra la dettagliata 
documentazione inviata. Informa che la Provincia di Venezia ha finanziato il Comune di 
Portogruaro per la realizzazione di un auditorium del polo umanistico e che quindi completare 
il teatro servirebbe anche a questo. Sottolinea come la struttura, il cui primo lotto è già stato 
realizzato, rappresenti, non solo per Portogruaro ma per l’intera Venezia Orientale un punto di 
riferimento culturale, e soprattutto musicale, in quanto esiste una scuola di musica (la 
Fondazione musicale S.Cecilia) di circa 400 allievi che serve un’utenza di un’area molto vasta e 
che con il suo programma di eventi raggiunge tutto il territorio. Chiede quale tipo di 
valutazione sia stata fatta quindi dalla Conferenza sul progetto. Ritiene illogico mettere in 
competizione due teatri, privilegiando un intervento a sostegno della riconversione della 
struttura del vecchio cinema di San Donà di Piave in un nuovo teatro, considerando che il 
Teatro Russolo è già in fase di avanzata realizzazione, mentre il teatro sandonatese è, per così 
dire, ancora “sulla carta”. Per questi motivi ritiene che il completamento del teatro Russolo 
considerato un bene di un intero territorio, debba essere considerato prioritario e chiede di 
rivedere l’elenco dei progetti proposti in tal senso, accogliendo invece le altre proposte. Chiede 
anche di poter esaminare i progetti pervenuti; 

- Graziano Teso (Sindaco del Comune di Eraclea): sottolinea che la Conferenza nella 
valutazione ha fatto anche altre considerazioni di tipo tecnico e politico, sottolineando che è 
stato adottato il criterio dell’alternanza territoriale; 

- Massimo Sensini (Sindaco del Comune di Fossalta di Piave): ribadisce, in accordo con 
il Sindaco Teso, che è stato tenuto conto del criterio dell’alternanza territoriale, sottolineando 
che giungere ad una decisione è stato difficile. Aggiunge che non va messa in discussione 
l’istruttoria condotta sui progetti pervenuti; 

- Igor Visentin (Presidente del TdC e Sindaco del Comune di Pramaggiore): apprezza 
l’intervento di Bertoncello ma non alcuni passaggi; conferma che tutti i progetti sono stati 
valutati e che la Conferenza è arrivata ad una decisione concertata. Ribadisce  infine i criteri 
adottati per l’analisi delle proposte pervenute; 

- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL): spiega le modalità dell’analisi sui progetti 
segnalati dagli EE.PP., chiarendo che ci si è limitati ad esaminare i dati pervenuti sui progetti, 
sulla base dei quali è stata fatta una valutazione preliminare, inviata a tutti gli EE.PP. per 
un’ultima verifica, senza esprimere una valutazione tecnica dei contenuti dei progetti in merito 
alle opportunità di sviluppo locale innescabile dagli stessi; 
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- Luigino Moro (Sindaco del Comune di S.Stino di Livenza): conferma che a VeGAL non 
era stato chiesto di esprimere una valutazione di merito sui progetti segnalati dagli EE.PP. e 
quindi ad una “graduatoria” e che il lavoro di verifica sui progetti è stato svolto correttamente. 
Ricorda  che nelle due sedute della Conferenza di maggio non vi era il numero legale di presenti 
e molti EE.PP. non sono stati solerti nell’invio della documentazione, anche a causa delle 
recenti elezioni amministrative. Precisa inoltre che qualche Comune ha ritirato il proprio 
progetto dalla lista delle proposte da presentare nel bando 2009 della LR 13/99, accogliendo la 
decisione finale e chiede quindi anche al Comune di Portogruaro di recedere dalla propria 
istanza sul bando LR 13/99, ritenendo che il progetto del teatro potrà essere considerato per 
altri finanziamenti; 

Antonio Bertoncello (Sindaco del Comune di Portogruaro): non conviene con quanto 
espresso nei precedenti interventi, contesta l’istruttoria condotta sul progetto del teatro di 
Portogruaro, ribadendo che vi erano tutti gli elementi per individuare tale progetto fra gli interventi 
prioritari. Comunica che invierà una nota ai Comuni e nel frattempo, ad integrazione di quanto 
detto, e nel sottolineare che il progetto riguardante il Teatro Russolo è da considerare prioritario 
proprio per le sue caratteristiche e perché maggiormente rispondente ai requisiti previsti dal 
bando, corrispondente alle finalità della legge che privilegia lo sviluppo e la promozione del 
territorio attraverso un’indagine accurata e l’individuazione di specifici indicatori ovviamente 
verificabili, chiede che  venga verbalizzato anche il contenuto del presente prospetto che 
rappresenta più di ogni altra informazione, con dati e numeri, l’importanza che il Teatro Luigi 
Russolo rappresenta non solo per la cultura, ma anche per una vera e propria promozione turistica 
e sviluppo economico del territorio del Veneto Orientale: 

- affluenza di pubblico e manifestazioni nei primi cinque giorni di apertura: 8.450 spettatori 
ospitati, 35 spettacoli allestiti e messi in scena da 19 associazioni, scuole ed istituti del 
territorio e 1.035 artisti che si sono avvicendati sul palcoscenico; 

- comuni vicini privi di strutture teatrali adeguate per tipologia e capienza: 
o Concordia Sag. e S.Stino di Livenza hanno piccoli teatri; 
o Fossalta di Port., S.Michele al Tagl.to, Pramaggiore, Teglio V.to, Torre di Mosto, 

Gruaro, Cinto Caom., Annone V.to, Caorle, Ceggia non hanno alcuntipo di struttura; 
- i dati della scuola di Musica Santa Cecilia che utilizza e gestisce il Teatro Russolo: la 

Fondazione Santa Cecilia gestisce da 170 anni una  Scuola di musica che è un vero e proprio 
piccolo conservatorio – che da molti anni forma ragazzi provenienti da diverse località; 
attualmente su un totale di 377 allievi: 

o n. 260 sono del mandamento di Portogruaro (Portogruaro: 127; Caorle: 14, Cinto 
Caomaggiore: 8, Concordia Sagittaria: 37, Fossalta di Portogruaro: 25, Gruaro: 9; 
Pramaggiore: 14; S.Michele al Tagl.to: 8; S.Stino di Livenza: 8; Teglio Veneto: 10); 

o n. 117 sono provenienti da altre aree (provincia di Padova: 1; provincia di Treviso: 
10; provincia di Venezia escluso il mandamento: 21; provincia di Gorizia: 1; 
provincia di Pordenone: 55; provincia di Trieste: 2; provincia di Udine: 27). 

- produzione artistica e di eventi che nasce da Portogruaro e coinvolge direttamente tutti gli 
altri comuni: l’Estate Musicale attrae nel Veneto Orientale quasi di 20.000 spettatori, più di 
60 concerti con i più prestigiosi nomi del concertismo mondiale e altrettanti spettacoli, più 
di 300 studenti provenienti da tutto il mondo (24 paesi diversi). Spettacoli che si esportano 
su tutto il territorio, dalle spiagge all’entroterra; l’edizione 2008 di “Avanti c’è Musica” ha 
visto l’organizzazione di 77 eventi con più di 12.000 spettatori ed il coinvolgimento di 17  
comuni, e 24 tra Associazioni, Pro Loco, Enti privati e pubblici compresa la Strada dei Vini 
Doc Lison – Pramaggiore; più di 70 di questi spettacoli sono stati organizzati in comuni 
diversi da Portogruaro con un richiamo turistico straordinario. Ricorda inoltre, ancora una 
volta, come la Provincia di Venezia abbia finanziato il Comune di Portogruaro per la 
realizzazione, nell’ambito del Teatro Russolo, di un auditorium a disposizione delle scuole 
medie superiori facenti riferimento al Polo Umanistico ed insistenti su Piazza Marconi e su 
Corso Martiri della Libertà e cioè il Liceo Linguistico e delle Scienze Sociali M.Belli ed il 
Liceo Classico e Scientifico XXV Aprile (con circa 1.800 iscritti complessivi, in gran parte 
non residenti a Portogruaro). Il completamento del Teatro Russolo soddisferebbe anche 
questa esigenza che non riguarda sicuramente il solo Comune di Portogruaro. 
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Il Presidente della Conferenza dei Sindaci, al termine del dibattito, invita quindi a deliberare in 
merito all’elenco di progetti di cui si chiede il finanziamento a valere sul bando 2009 della LR 
13/99 e successivamente all’assegnazione delle priorità. 
 
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 ed 
aggiornato nella seduta del 18.7.2008; 

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

- visto il bando della LR 13/99 per l’anno 2009 approvato con DGR n. 1589 del 26.5.2009, 
inerente lo stanziamento di fondi per il finanziamento di opere e infrastrutture pubbliche per 
lo sviluppo locale, turistico, dei beni culturali, della valorizzazione delle risorse paesaggistiche 
per i comuni inseriti nelle IPA venete; 

- uditi gli interventi dei membri del TdC viene deliberato di: 
- modificare l’elenco di progetti inseriti nel Documento Programmatico dell’IPA (paragrado 

5.1) con il nuovo elenco fornito dagli EE.PP. firmatari dell’IPA; 
- 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 2009 della LR 13/99; 

- stabilire, ai fini della partecipazione al bando LR 13/99 per l’anno 2009, i sottocitati 
progetti: 

Ente 
 

Titolo progetto Importo 
totale 

Cofinanziamento 
dell’ Ente 
 

Contributo LR 
13/99 

Comune di S.Donà di Piave Nuovo teatro 6.932.134,00 5.932.134,00 1.000.000,00 

Comune di S.Stino di 
Livenza 

Lavori di realizzazione di 
un Centro naturalistico 
ambientale dei boschi 
Bandiziol e Prassaccon 

1.400.000,00 210.000,00 1.190.000,00 

Comune di Eraclea Percorsi cicloturistici e 
ambientali nel Comune di 
Eraclea 

1.212.000,00 181.800,00 1.030.200,00 

Comune di Musile di Piave Realizzazione di percorso 
ciclopedonale nella zona 
Salsi, tra Caposile e Jesolo 

1.510.00,00 
 

226.500,00 1.283.500,00 

Comune di Torre di Mosto 
 

Museo del Paesaggio di 
Torre di Mosto: 
ristrutturazione, 
adeguamento e 
completamento edifici sede 
museale 3^ stralcio 

670.000,00 
 

100.500,00 
 

569.500,00 
 

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

- individuare il territorio del comune di Noventa di Piave quale eventuale ambito 
sperimentale per l’attuazione dell’azione pilota finalizzata all’incremento della ricettività 
extra alberghiera, come previsto dal bando 2009 della LR 13/99, individuando quale 
soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Noventa di Piave, per l’attuazione di un 
piano di interventi per un importo complessivo di finanziamento pari a 500.000,00 euro, 
espletata la verifica preliminare tra potenziali soggetti privati tramite un pre-bando, 
come previsto dalla “Nota di orientamento e direttive” predisposta dalla Regione Veneto. 

La deliberazione viene approvata con voti palesi e a maggioranza, rilevando il voto contrario del 
Sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello (alla votazione non partecipa il Sindaco di 
Concordia Sagittaria Marco Geromin, che ha lasciato la seduta prima della votazione). 
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In merito al secondo punto all’odg della LR n. 13/99 il Presidente della Conferenza dei Sindaci, 
invita il TdC a deliberare sull’assegnazione delle priorità sui progetti da presentare al bando 2009. 
 

Il Tavolo di concertazione si esprime quindi con la seguente deliberazione. 
 

- stabilire, ai fini della partecipazione al bando LR 13/99 per l’anno 2009, i sottocitati progetti 
in ordine decrescente di priorità: 

Priorità 
 

Ente 
 

Titolo progetto Importo 
totale 

Cofinanziamento 
dell’ Ente 
 

Contributo 
LR 13/99 

n.1 
 

Comune di S.Donà di 
Piave 

Nuovo teatro 6.932.134,00 5.932.134,00 1.000.000,00 

n. 2 Comune di S.Stino di 
Livenza 

Lavori di realizzazione di un 
Centro naturalistico ambientale 
dei boschi Bandiziol e 
Prassaccon 

1.400.000,00 210.000,00 1.190.000,00 

n.3 Comune di Eraclea Percorsi cicloturistici e 
ambientali nel Comune di 
Eraclea 

1.212.000,00 181.800,00 1.030.200,00 

n.4 Comune di Musile di 
Piave  

Realizzazione di percorso 
ciclopedonale nella zona Salsi, 
tra Caposile e Jesolo 

1.510.00,00 
 

226.500,00 1.283.500,00 

n.5 
 

Comune di Torre di 
Mosto 
 

Museo del Paesaggio di Torre di 
Mosto: ristrutturazione, 
adeguamento e completamento 
edifici sede museale 3^ stralcio 

670.000,00 
 

100.500,00 
 

569.500,00 
 

 
La deliberazione viene approvata con voti palesi e a maggioranza, rilevando l’astensione al voto 
del Sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello (alla votazione non partecipano il Sindaco di 
Concordia Sagittaria Marco Geromin ed il Sindaco Graziano Teso, che hanno lasciato la seduta 
prima della votazione). 
 

In merito al terzo punto all’odg il Presidente della Conferenza dei Sindaci chiede l’intervento del 
direttore di VeGAL Pegoraro, il quale ricorda che la Conferenza dei Sindaci per il 2009 nella seduta 
della Conferenza del 1/7/2009, ha stanziato un contributo di 20.000,00 euro a favore di VeGAL 
per l’attività di assistenza tecnica all’IPA a valere sui fondi 2009 della LR 16/93. Ricorda infine che 
è stato proposto alla Conferenza dei Sindaci di destinare parte dei fondi della LR 16/93 per l’anno 
2009, per portare ad un livello di progettazione almeno preliminare le proposte segnalate nel 
nuovo parco progetti dell’IPA. 
 

In merito ai costi di assistenza tecnica per la gestione dell’IPA il Tavolo di concertazione incarica 
il Presidente della Conferenza dei Sindaci a chiedere un contributo alla Provincia di Venezia e alla 
CCIIA di Venezia. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 19,45. 
 

 
Il Soggetto Responsabile dell’IPA 
Sindaco del Comune di Portogruaro Antonio Bertoncello 
 


