Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale
Tavolo di concertazione
Portogruaro, 3 agosto 2016
VERBALE
Oggi 3 agosto 2016 alle ore 15,00 presso la sede della Conferenza dei Sindaci, in via Cimetta 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. N. 827/P dell’ 8 luglio 2016.
L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ammissione nuovi membri al Tavolo di Concertazione (TdC);
approvazione del Documento Programmatico d’Area (DPA) 2014/20;
approvazione elenco progetti strategici del DPA;
presentazione dell'analisi di finanziabilità del parco progetti strategici;
individuazione delle azioni di raccordo con il piano strategico metropolitano;
presentazione della piattaforma di open data territoriali;
aggiornamento sul versamento delle quote di gestione dell'IPA;
modifiche al regolamento del TdC;
sottoscrizione del Patto tra i membri del TdC per l'attuazione del DPA 2014/20;
varie ed eventuali.

Sono presenti i Rapp.ti degli Enti:
1. Comune di Annone Veneto: Sindaco Ada Toffolon;
2. Comune di Caorle: dirigente Enzo Lazzarin;
3. Comune di Ceggia: Sindaco Mirko Marin ed Assessore Simone Pivetta;
4. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Gianluca Falcomer;
5. Comune di Eraclea: Sindaco Giorgio Talon;
6. Comune di Fossalta di Piave: Sindaco Massimo Sensini;
7. Comune di Fossalta di Portogruaro: Sindaco Natale Sidran;
8. Comune di Gruaro: Sindaco Giacomo Gasparotto;
9. Comune di Meolo: Sindaco Loretta Aliprandi;
10. Comune di Musile di Piave: Assessore Alfiero Persico;
11. Comune di Portogruaro: Sindaco Maria Teresa Senatore
12. Comune di Pramaggiore: Assessore Marco Bertuzzo;
13. Comune di Quarto d’Altino: Vicesindaca Raffaella Giomo;
14. Comune di San Donà di Piave: Sindaco Andrea Cereser;
15. Comune di San Michele al Tagliamento: Sindaco Pasqualino Codognotto;
16. Comune di San Stino di Livenza: Vicesindaco Mauro Marchiori
17. Comune di Teglio Veneto: Vicesindaco Maurizio Versolato;
18. Comune di Torre di Mosto: Sindaco Giannino Geretto;
19. CCIAA Venezia e Rovigo: Vice Presidente Siro Martin;
20. Città Metropolitana di Venezia: dott. Emanuele Rosteghin;
21. CNA Portogruaro: Loris Pancino;
22. CISL Venezia: Guido Marcati.
Verbalizza i lavori il Dott. Marco Bassetto, VeGAL
La seduta apre alle ore 14.50.
-

Gasparotto: in merito al primo punto all’odg, informa sulle 4 richieste di adesione al TdC
pervenute alla segreteria (Confagricoltura Venezia, UGC Copagri Venezia, Associazione
Distretto Turistico Venezia Orientale – Portogruaro, Portogruaro Interporto SpA).

Il TdC ammette all’unanimità i soggetti richiedenti.
-

-

-

In relazione al secondo punto all’odg, Gasparotto propone che il testo del DPA sia adottato
nella seduta odierna, lasciando uno spazio di massimo 2 mesi per ulteriori approfondimenti,
per arrivare ad una sua formale approvazione entro il 15 ottobre 2016. Suggerisce di dare
ancora tempo fino al 30 settembre 2016 ai membri del TdC per la formulazione di ulteriori
osservazioni e/o emendamenti, come anche per integrare il parco progetti, tenuto conto del
recente insediamento delle nuove amministrazioni locali risultati dal voto di giugno. Ringrazia
poi i membri del TdC per il lavoro svolto, con particolare riferimento alle rappresentanze del
privato. Illustra poi l’idea forza che ispira il nuovo DPA, ricordando come essa sia stata
dibattuta ed infine pienamente condivisa in seno alla Cabina di Regia. Invita quindi i tecnici di
Kairos ad illustrare la struttura del documento.
Liguoro: illustra i 4 obiettivi specifici in cui viene proposto di accorpare gli 11 ambiti tematici
inizialmente individuati dal TdC per la classificazione dei progetti. Specifica poi il metodo
bottom up adottato nel processo di aggregazione dei progetti segnalati. Presenta quindi le
“azioni” proposte per ciascuno dei 4 assi su cui si struttura il DPA. Evidenzia l’importanza che i
circa 100 progetti si elevino ad azioni strategiche, ossia le 30 azioni in cui si strutturano i 4 assi.
Gasparotto: invita quindi il TdC ad adottare il documento così illustrato.

Il TdC adotta all’unanimità il DPA.
-

-

-

-

-

-

Passando al terzo punto all’odg, Gasparotto ricorda che alla data odierna sono pervenuti 104
progetti, riclassificati quindi per i 4 assi individuati dal DPA. Ricorda che entro il 30 settembre
2016 possono essere segnalati ulteriori progetti. Sottolinea che solamente una parte di questi
potrà vantare una valenza metropolitana, analisi che sarà svolta dopo la chiusura della fase di
raccolta delle idee progettuali. Allo stesso modo, l’analisi di finanziabilità dei progetti sarà
completata solamente dopo il 30 settembre 2016.
Pegoraro: specifica che i progetti sono 104 e non 101 come nella versione del DPA trasmessa ai
membri del TdC il 1° luglio scorso, in quanto son stati caricati tre ulteriori progetti direttamente
sul portale open data. Ricorda che oltre a completare il parco progetti, il nuovo termine
dovrebbe essere utilizzato dai proponenti anche per dettagliare alcune candidature progettuali
ancora incomplete. Passa poi all’illustrazione dell'analisi di finanziabilità del parco progetti
strategici prevista al quarto punto all’odg.
Gasparotto: introduce il quinto punto all’odg, ribadendo la necessità di prevedere specifici
momenti di confronto nelle prossime settimane con la CM e la CCIAA, al fine di individuare le
più opportune azioni di raccordo tra il DPA ed il piano strategico metropolitano.
Masè: interviene per il sesto punto all’odg, illustrando gli obiettivi, le potenzialità e l’unicità
a livello Veneto della sperimentazione fatta con il portale open data. Ricorda inoltre che
l’implementazione del portale ha beneficiato della collaborazione e tutoraggio di H-Farm.
Martin: in relazione al settimo punto all’odg conferma l’adesione al TdC della CCIAA a patto
che questo non comporti un impegno economico. Ricorda poi che la CCIAA sta lavorando già
da tempo con un tavolo dedicato al tema del Piano Strategico metropolitano, per cui suggerisce
un necessario confronto con il TdC dell’IPA.
Senatore: evidenzia come il personale dei Comuni sia sempre più oberato e poco formato sulle
attività dell’IPA. Invita poi ad una riflessione sulle spese di gestione del TdC: dal momento che
le risorse dei Comuni sono in continuo decremento, chiede alla CCIAA se può essere rivista la
sua posizione.
Marin: ricorda l’importanza di popolare e aggiornare costantemente le informazioni nel portale
open data per renderlo uno strumento efficace. Ipotizza poi che i costi legati al mantenimento
del portale possano essere coperti dalle risorse del progetto “Agenda digitale della Venezia
Orientale”, a patto che esso costituisca lo spazio operativo del catasto del sottosuolo.
Martin: replica a Senatore riferendo sulla costante e significativa riduzione delle risorse di cui
può beneficiare la CCIAA, anche alla luce del recente processo di accorpamento e fusione.
Orlandi: in merito al nono punto all’odg invita il TdC ad accelerare i lavori e giungere quanto
prima alla formale approvazione del DPA.

La trattazione dell’altro punto all’OdG viene rinviata.
-

I lavori si chiudono alle ore 16.00.

