Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale
Tavolo di concertazione
Portogruaro, 8 giugno 2016
VERBALE
Oggi 8 giugno 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. 805/P del 1° giugno 2016.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. struttura e contenuti del DPA dell’IPA aggiornato e del portale open data;
2. esito raccolta progettualità strategiche per il DPA dell’IPA;
3. proposta di un nuovo modello di governance dell’IPA e composizione del Tavolo di
Concertazione;
4. varie ed eventuali.
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti:
1. Comune di Annone Veneto: Sindaco Ada Toffolon;
2. Comune di Cavallino – Treporti: Dirigente Dino Bonato;
3. Comune di Ceggia: Sindaco Mirko Marin;
4. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Gianluca Falcomer;
5. Comune di Fossalta di Piave: Sindaco Massimo Sensini;
6. Comune di Gruaro: Sindaco Giacomo Gasparotto;
7. Comune di Jesolo: Assessore Turismo;
8. Comune di Meolo: Assessore Gianpietro Piovesan;
9. Comune di Musile di Piave: Consigliere Delegato Vittorio Maschietto;
10. Comune di Noventa di Piave: Assessore Peressinotto Giampietro;
11. Comune di Portogruaro: Sindaco Maria Teresa Senatore:
12. Comune di Pramaggiore: Assessore Marco Bertuzzo;
13. Comune di San Donà di Piave: Sindaco Andrea Cereser;
14. Comune di San Michele al Tagliamento: Sindaco Pasqualino Codognotto;
15. Comune di San Stino di Livenza: Sindaco Matteo Cappelletto;
16. Comune di Torre di Mosto: Vicesindaco Nello Pasquon;
17. CIA di Venezia: Paolo Segatin;
18. Coldiretti di Venezia: Roberto mamprin;
19. Confcommercio di Venezia: Noemi Simonini;
20. CNA Portogruaro: Loris Pancino;
21. Confartigianato Venezia: Monica Carrer;
22. Apindustria Venezia: Nicola Zanon;
23. CGIL Venezia orientale: Ugo Agiollo;
24. CISL Venezia orientale: Guido Marcati;
25. Confartigianato Venezia: Orlandi Gianpiero;
26. Distretto Turistico Direttore Pierpaola Mayer;
27. VeGAL: Presidente Annalisa Arduini.
Presenziano, inoltre:
L’Ing. Giancarlo Pegoraro, la dott.ssa Simonetta Calasso ed il dott. Marco Bassetto di VeGAL
(struttura di assistenza tecnica dell’IPA);
− la dott.ssa Alice De Bortoli, il dott. Lorenzo Liguoro, il dott. Giorgio Brunello ed il dott.
Michele Masè del RTI SMA-Kairos (supporto tecnico per l’aggiornamento del DPA).
Verbalizza i lavori della seduta Marco Bassetto (VeGAL).

La seduta è aperta alle ore 15.20, constatata dal Presidente la validità della seduta ai sensi dell’art.
4 del Regolamento.
Primo Punto: struttura e contenuti del DPA dell’IPA aggiornato e del portale open
data.
- Gasparotto: apre i lavori, sottolineando l’importanza del documento sottoscritto da tutti i
portatori di interesse del territorio aderenti all’IPA e consegnato al Sindaco metropolitano.
Ricorda come l’IPA sia stata individuata quale soggetto chiamato a fare sintesi delle istanze di
sviluppo espresse dalla Zona Omogenea della Venezia orientale.
- Pegoraro: illustra le principali tappe percorse nel lavoro di aggiornamento del Documento
Programmatico d’Area, riepilogando le tipologie di progetti strategici promossi dai membri del
TdC.
- Gasparotto: sottolinea che, come Sindaco di Gruaro, ha condiviso con i propri colleghi
amministratori di non candidare alcun progetto di valenza comunale, preferendo sostenere
progettualità di più ampio respiro sostenute da partnership intercomunali e/o pubblicoprivate. Propone di dare come termine ultimo per la presentazione dei progetti da parte delle
amministrazioni con rappresentanti neo eletti il giorno 17 giugno.
- Pegoraro: prosegue il suo intervento e annuncia che nel mese di luglio sarà promosso un
incontro informativo sulle attività della Conferenza dei Sindaci e sull’IPA rivolto ai
rappresentanti neo eletti.
- Gasparotto: propone la nomina del Sindaco Codognotto quale coordinatore del gruppo di
lavoro “Rischio idrogeologico ed erosione costiera”. Rilevata, l’assenza di ulteriori candidature
al ruolo da parte dei colleghi sindaci, accetta la designazione. Propone che i GdL siano aperti
anche ai rappresentanti delle categorie economiche. Ritiene poi che la futura governance del
TdC potrà vedere l’adesione di nuovi soggetti territoriali che ad oggi non partecipano all’IPA
(ATVO, Università, etc.).
- Pancino: suggerisce che le rappresentanze del mondo dei giovani possano essere partecipate,
almeno in un primo momento, da quelle afferenti alle singole associazioni di categoria.
- Falcomer: chiede il motivo per cui la CM è stata esclusa dalla proposta di nuova governance del
TdC.
- Pegoraro: rileva che la partecipazione della CM sarà fondamentale per sviluppare i rapporti tra
l’ente metropolitano e le rispettive Zone Omogenee.
- Gasparotto: aggiunge che, non appena il DPA sarà completato, verrà organizzato un incontro
con il Sindaco metropolitano anche per chiarire questo aspetto.
- Bassetto: interviene per aggiornare il TdC in merito agli sviluppi del progetto “Agenda digitale
della Venezia Orientale”.
- Gasparotto: informa a tal proposito sull’iniziativa di infrastrutturazione digitale che Telecom
Italia sta promuovendo nelle aree grigie del portogruarese. Annuncia poi che la prossima CdS è
programmata per il 29 giugno prossimo. Informa, infine, che il vicepresidente Forcolin ha dato
la sua disponibilità ad un incontro con i rappresentanti della CdS per condividere le strategie di
sviluppo dell’area.
Secondo Punto: esito raccolta progettualità strategiche per il DPA dell’IPA.
- Pegoraro: riferisce che la Regione Veneto ha pubblicato un comunicato stampa che annuncia
l’imminente uscita dei bandi del POR FESR a sostegno degli investimenti delle imprese
turistiche.
- Pancino: ricorda l’importante sforzo di elaborazione progettuale fatto dalle parti private
nell’ambito del DPA, riepilogando brevemente le tappe del confronto sviluppatosi tra le diverse
associazioni di categoria. Sottolinea come sia fondamentale la condivisione di un’idea guida
chiara che ispiri l’azione programmatori a del TdC e suggerisca conseguentemente
un’attribuzione di priorità ai progetti candidati dal partenariato. Ricorda che nel seminario
recentemente promosso dal VeGAL l’arch. Finotto ha proposto l’idea guida del ‘Distretto
turistico’, elencando una serie di tematiche a partire dalle quali le rappresentanze private
hanno sviluppato le proprie progettualità, seguendo questi principi: concentrazione,
integrazione, coerenza programmatica, sostenibilità, chiara identificazione della responsabilità
di attuazione, monitoraggio e valutazione dei progetti.
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Gasparotto: ringrazia il Sindaco Cereser per aver partecipato in rappresentanza della CdS al
tavolo di lavoro delle parti private.
Cereser: sostiene che l’ampia presenza nei tavoli di lavoro delle associazioni di categoria sia
testimonianza di un’apertura di credito nei confronti degli enti locali. Sottolinea poi la necessità
di concludere il lavoro di aggiornamento del DPA in tempi certi, possibilmente entro l’estate,
per rimandare ad una fase successiva le eventuali modifiche al documento.
Perissinotto: informa che tutti i Comuni della Venezia Orientale hanno ricevuto una
comunicazione dalla Città Metropolitana in cui viene chiesta l’individuazione di un referente
comunale che possa contribuire all’elaborazione del Piano Strategico. Per evitare che ciascun
ente si rapporti in maniera separata con la Città Metropolitana, suggerisce l’individuazione di 2
rappresentanti della CdS, uno per mandamento.
Gasparotto: sottolinea l’importanza che la CdS affronti in maniera unita il dialogo con la CM in
merito al Piano Strategico, proponendo di invitare il Sindaco metropolitano in un incontro
dedicato successivo all’approvazione del DPA. Afferma poi che i tecnici della CM hanno già
richiesto informazioni e documenti relativi al percorso di aggiornamento del DPA che sta
facendo l’IPA.
Cappelletto: suggerisce di trasmettere come CdS una nota a tutti i Comuni in cui si informa
della decisione assunta dall’assemblea di interloquire in maniera unitaria con la CM.
Gasparotto: condivide le affermazioni del Sindaco Cereser in merito all’importante contributo
dato dalle parti private e sulle necessità di chiudere in tempi certi il percorso di aggiornamento
del DPA, oltre a condividere una chiara idea guida comune.
Codognotto: invita i membri del TdC che non avessero ancora provveduto a rendere noto i
progetti strategici che intendono candidare.
Falcomer: propone una mozione d’ordine per cui tutte le progettualità che non siano pervenute
attraverso il questionario online non vengano poi valutate dal TdC.
Pancino: informa che le associazioni di categoria hanno finora condiviso delle priorità di
intervento, condividendo la necessità di lavorare per step per giungere alla formulazione di
progetti definiti. Invita a non vanificare il lavoro fin qui svolto e ad essere più elastici nelle
modalità di accoglimento delle proposte progettuali.
Falcomer: sottolinea che l’utilizzo del portale open data per candidare i progetti risponda anche
a requisiti di trasparenza ed informazione di tutti i membri del TdC.
Codognotto: chiede se i progetti elaborati nell’ambito delle diverse OGD dell’area siano stati
inseriti nel portale open data. Ricorda che tali progetti sono già stati validati anche dalla
Regione. Invita perciò ad integrarli con ulteriori proposte delle associazioni di categoria del
commercio e turismo.

Terzo Punto: proposta di un nuovo modello di governance dell’IPA e composizione
del Tavolo di Concertazione.
- Cereser: propone di attivare una Cabina di Regia del TdC che, incontrandosi con cadenza
settimanale fino alla fine dei lavori di aggiornamento del DPA, possa svolgere una verifica delle
idee progettuali candidate dai membri.
- Pegoraro: specifica che entro il 17 giugno è prevista la chiusura della fase di raccolta di idee
progettuali, che saranno poi raggruppate per area tematica e verificate all’interno dei comitati
tecnici di riferimento.
- Simonini: riferisce su alcune ipotesi progettuali formulate da Ascom, ricordando che
l’associazione non rappresenta però tutti gli operatori del territorio. Informa che è prevista a
breve la convocazione di un nuovo incontro allargato alle rappresentanze del settore turistico.
- Brunello: condivide l’istituzione di una Cabina di Regia, un organo esecutivo, che possa
affiancare il Presidente. Specifica poi che i comitati tecnici saranno chiamati a verificare la
rispondenza dei progetti con i criteri di selezione già individuati dal TdC.
- Marin: ricorda che per essere opportunamente valutato, ogni progetto deve contenere almeno
una breve descrizione.
- Gasparotto: propone che partecipino alla Cabina di Regia i membri dell’esecutivo della CdS, un
rappresentante della CCIAA e i rappresentanti delle parti private.
- Orlandi: invita a proseguire con decisione nel percorso intrapreso, affermando che con un
chiaro quadro di regole si possono trovare più facilmente punti di sintesi ed accordo.

Conclusa la trattazione dei punti all’odg, la seduta si chiude alle ore 17.30

