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Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale 
Tavolo di concertazione 
Portogruaro, giovedì 6 agosto 2009 

 
V E R B A L E 

 
Oggi giovedì 6 agosto 2009 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. 49/P 
dell’17.7.2009 a firma del Presidente del Tavolo stesso. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. nomina del Soggetto Responsabile tra gli Enti Pubblici sottoscrittori dell’IPA della 
Venezia Orientale a seguito della comunicazione del Sindaco del Comune di Portogruaro 
in allegato alla presente che rende necessaria la convocazione del T.d.C. 

 
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 Cinto Caomaggiore: Sindaco Renato Querini  
4. Comune di Concordia Sagittaria: Sindaco Marco Geromin; 
5. Comune di Fossalta di Piave: Sindaco Massimo Sensini; 
6. Comune di Fossalta di Portogruaro: Sindaco Paolo Anastasia; 
7. Comune di Gruaro: Assessore Stefania Fagotto; 
8. Comune di Noventa di Piave: ViceSindaco Graziano Voltarel; 
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: ViceSindaco Rita Zanutel; 
13. Comune di Teglio Veneto: Assessore Luca De Luca; 
14. Comune di Torre di Mosto: Sindaco Alessandra Cigana; 
15. Provincia di Venezia: Assessore Emanuele Prataviera; 
16. Apindustria di Venezia: Elisabetta Stefanon; 
17. Portogruaro Campus: Maria Cristina Demo. 

 
Presenziano inoltre Giancarlo Pegoraro e Simonetta Calasso di VeGAL (struttura di assistenza 
tecnica dell’IPA). 
 
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 15.50, 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: convocazione della seduta, verbale della seduta del 
TdC del 20.7.2009, elenco dei progetti individuati dal TdC nella seduta del 20.7.2009, 
comunicazione del Comune di Portogruaro prot. 37474 del 22.7.2009, regolamento del TdC e 
Protocollo d’intesa tra i firmatari dell’IPA. 
 
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’odg. 
 
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 2009 della LR 13/99. 
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In merito alla precedente seduta, pur non prevedendo la prassi finora adottata che il verbale della 
seduta sia da sottoporre ad approvazione, chiede di poterlo esaminare ed approvare. 
 
Bertoncello:  chiede di approvare tale verbale nella prossima seduta del TdC. 
 
Pegoraro: informa che entro il termine del 24 agosto il verbale va inviato da parte del Soggetto 
Responsabile anche il verbale del TdC che ha approvato la lista di progetti prioritari individuati 
dallo stesso TdC. 
 
Bertoncello: chiede di poter inviare le proprie dichiarazioni entro martedì p.v.. 
 
Visentin: osserva che con tale modalità le dichiarazioni di Bertoncello non verrebbero poi verificate 
dagli altri membri del TdC. 
 
Sensini: propone che le integrazioni al verbale del Sindaco Bertoncello vengano poi inviate a tutti i 
membri del TdC per eventuali integrazioni. 
 
Bertoncello: precisa che l’art. 6 del Regolamento dice che il Soggetto Responsabile (SR) è il 
Comune di Portogruaro in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci ed informa che, “ai 
lavori preparatori del TdC, non ero presente nonostante svolgessi la funzione di Soggetto 
Responsabile: avrei dovuto invece presentare io, in qualità di Soggetto Responsabile, la proposta 
al Tavolo di concertazione”. 
 
Visentin: rileva la differenza tra il ruolo di presidenza del TdC (che spetta al Presidente della 
Conferenza dei Sindaci) e del SR, cui spettano delle funzioni amministrative: “in sintesi gli EE.PP. 
propongono al TdC dei progetti, il TdC presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci ha 
fatto delle scelte ed il SR avrebbe poi dovuto trasmettere gli atti alla Regione”. 
 
Bertoncello: ricorda che in precedenza ci si è trovati in Provincia di Venezia per una riunione del 
Comitato di coordinamento dell’IPA, riunione in cui, oltre al Presidente della Conferenza dei 
Sindaci Luigino Moro, aveva partecipato anche come Soggetto Responsabile. 
 
Visentin: ricorda che “ci troviamo oggi per individuare un eventuale nuovo Comune che svolga la 
funzione di Soggetto Responsabile. In merito al verbale della seduta del TdC del 20 luglio vorrei 
venisse esaminato in quanto va inviato entro il 24 agosto alla Regione insieme ai progetti, ed 
oggi dobbiamo uscire certi del verbale della seduta precedente”. 
 
Anastasia: occorre capire il rapporto tra le tre diverse funzioni (Presidente Conferenza dei Sindaci, 
Soggetto Responsabile e Presidente del Tavolo di Concertazione). 
 
Visentin: legge l’articolo 1 del Regolamento del TdC e conclude che “quindi il Presidente della 
Conferenza dei Sindaci è anche Presidente del TdC”. Legge quindi l’art. 6 che indica nella sede e 
nella presidenza protempore la “motivazione” con la quale venne scelto come Soggetto 
Responsabile il Comune di Portogruaro. 
 
Bertoncello: ricorda nuovamente che alle riunioni del Comitato di Coordinamento del TdC veniva 
coinvolto il Presidente della Conferenza dei Sindaci, oltre al Comune di Portogruaro come Soggetto 
responsabile. 
 
Visentin: ricorda che per la discussione dei progetti era stata convocata la Conferenza dei Sindaci (e 
quindi anche il Comune di Portogruaro) estesa agli altri Comuni, alla Provincia di Venezia ed alla 
CCIAA di Venezia. 
 
Zanutel: osserva la necessità di chiarire nel Regolamento del TdC, l’ultimo comma dell’art. 6 del 
Regolamento in quanto introduce dubbi interpretativi.  
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Visentin: osserva che l’art. 4 del Protocollo precisa le funzioni “amministrative” del Soggetto 
Responsabile. “Ritornando al verbale della seduta del TdC del 20.7.2009 avevamo dato 
effettivamente disponibilità ad inserire le integrazioni del Sindaco Bertoncello.  Per questo il 
verbale del TdC era stato inviato in visione al Sindaco Bertoncello per verificarne le proprie 
dichiarazioni. Dal 20.7.2009 sono del resto passati circa 15 giorni e, se non fosse pervenuta la 
lettera di Bertoncello sulla funzione del SR, avremmo inviato in Regione i progetti ed il verbale e 
non avremmo convocato questo TdC”. 
 
Bertoncello: “la questione del teatro è una questione molto delicata. L’ing. Anese in quella seduta 
della Conferenza ha sostenuto il progetto del teatro per 3 ore. I Sindaci da me contattati erano 
molto imbarazzati, anche se ora non lo dicono. Voglio che nel verbale vengano inseriti i dati che 
avevo citato in sede di TdC (sul teatro, sulla scuola di musica, sul polo umanistico, ecc.), perché 
voglio che chi esaminerà i progetti tenga conto dei dati da me citati (anche se so bene che la 
Regione non ha mai tenuto conto delle priorità segnalate dal TdC). Voglio cioè che siano inserite 
le motivazioni che mi hanno portato a votare contro ad una scelta che ritengo sbagliata, iniqua e 
sbilanciata”. 
 
Sensini: “Capisco i problemi del Comune di Portogruaro. Vorrei confortarlo però che in quelle 6 
ore di discussione abbiamo sviscerato tutte le problematiche possibili. Volevo rassicurarlo che 
non abbiamo preso una decisione solo per stanchezza. Non volevamo penalizzare il Teatro di 
Portogruaro, ma abbiamo deciso, con grande difficoltà, sulla base di attente analisi prendendo 
una decisione ponderata. Sul discorso del Teatro di S.Donà o di Portogruaro è stata fatta un 
scelta di opportunità e non di campanilismo e non posso accettare che ogni volta venga rimessa 
in discussione la scelta fatta”. 
 
Contarin: “capisco la posizione di Bertoncello. E’ anzi una nota di merito: significa che il tema è 
importante. Non intendo però tornare sulla decisione presa. Se il Sindaco di Portogruaro vorrà 
integrare il verbale sulle proprie dichiarazioni va bene. Sul ruolo di Soggetto Responsabile chiedo 
che la decisione del cambiamento del ruolo venga presa dopo la scadenza del bando: chiedo 
quindi a Bertoncello di soprassedere e rinviare il cambio di Soggetto Responsabile a dopo la 
scadenza del bando”. 
 
Anastasia: “Mi scuso intanto per non esser stato presente alle sedute di luglio. Ho visto però che la 
convocazione del TdC del 20.7.2009 aveva una nota allegata con i vari progetti pervenuti. Tutti 
noi abbiamo guardato i nostri progetti ed abbiamo visto anche che su alcuni progetti non c’era 
nessuna nota. Di questa lista di progetti che non avevano nessuna nota ne sono stati esclusi due: 
il progetto di Jesolo e quello di Portogruaro. Leggendo le carte uno non capisce quindi perché sia 
stato escluso il teatro di Portogruaro o perché siano stati inseriti i progetti delle piste ciclabili, 
quando non era questo forse il bando sul quale puntare. In conclusione dobbiamo trovare un 
metodo di lavoro per trovare un’intesa su dei progetti veramente importanti per il territorio, al di 
là delle scelte che poi la Regione fa (come l’anno scorso finanziando il parcheggio di Caorle)”. 
 
Bertoncello: “per me la discussione era già stata chiusa la volta precedente con l’integrazione che 
dovevo inviare al verbale. Mi sono però sentito offeso che dopo 4 anni di duro lavoro abbia preso 
2,5 giorni di ferie, mandando comunque un Dirigente del Comune a sostenere il progetto e poi 
leggere un comunicato stampa che mi offende. Non voglio però mettere in difficoltà il TdC e 
quindi le dimissioni dal ruolo di TdC vanno intese dopo la presentazione dei progetti del bando 
2009 della LR 13/99, per non mettere in difficoltà la presentazione dei progetti”. 
 
Visentin: propone di affrontare i temi all’odg del TdC e ricorda che il TdC di oggi aveva due 
compiti, fare chiarezza sul verbale del TdC del 20 luglio u.s. e chiarire il ruolo del Soggetto 
Responsabile alla luce della lettera del Comune di Portogruaro in merito alla rinuncia a tale ruolo. 
Propone quindi di deliberare su questi due argomenti e, tenuto conto degli interventi fatti, propone 
quindi che: 
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• il Sindaco Bertoncello integri il verbale della seduta del TdC del 20.7.2009 con le sue 
dichiarazioni, inviandole entro domani a VeGAL, il quale poi le girerà a tutti i membri del 
TdC integrate nel verbale per eventuali osservazioni da far pervenire a VeGAL entro e non 
oltre lunedì 10 agosto p.v.; 

• il Comune di Portogruaro continua a svolgere la funzione di Soggetto responsabile dell’IPA 
fino al termine di presentazione della documentazione progettuale prevista dal bando 2009 
della LR 13/99. 

 
Tale proposta viene accolta dal TdC all’unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 16.55. 
 
 
Il Presidente del Tavolo di Concertazione 
Avv. Igor Visentin 
 
 


