Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale
Tavolo di concertazione
Portogruaro, 19 aprile 2017
VERBALE
Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 16.30 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. 958/P del 10 aprile 2017 a firma
del Presidente del Tavolo stesso.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. osservazioni e proposte sul documento “Prime linee di indirizzo. Contributo della Zona
omogenea del Veneto Orientale al Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia
(L.R. 16/93)”
2. relazione sullo stato di attuazione del Documento Programmatico d’Area (analisi dei
progetti in Cabina di regia e nel Comitato scientifico)
3. varie ed eventuali
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti:
1. Comune di Cavallino -Treporti: Sindaco Roberta Nesto;
2. Comune di Ceggia: Sindaco Mirko Marin;
3. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Gianluca Falcomer;
4. Comune di Eraclea: Arch. Lisa Mazzon;
5. Comune di Fossalta di Portogruaro: Sindaco Natale Sidran;
6. Comune di Gruaro: Sindaco Giacomo Gasparotto;
7. Comune di Meolo: Assessore Gianpiero Piovesan;
8. Comune di Musile di Piave: Vicesindaco Vittorino Maschietto;
9. Comune di Noventa di Piave: Sindaco Alessandro Nardese;
10. Comune di Portogruaro: Sindaco Maria Teresa Senatore;
11. Comune di Pramaggiore: Assessore Marco Bertuzzo;
12. Comune di Quarto d’Altino: Assessore Roberto dal Cin;
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: Sindaco Giannino Geretto;
17. Apindustria Venezia: Marco dall’Acqua e Nicola Zanon;
18. Ascom Venezia: Mirco Crosera;
19. CGIL: Ugo Agiollo;
20. CISL: Guido Marcati;
21. Città Metropolitana di Venezia: Nicoletta Grandesso e Francesca Scopece;
22. CNA Portogruaro: Loris Pancino;
23. Copagri-AgriVenezia: Franco Menazza;
24. Rete Interdistrettuale scuole: Raffaela Guerra.
Presenziano inoltre l’ing. Giancarlo Pegoraro, il dott. Filippo Flaborea e la dott.ssa Alessandra
Cappellari– VeGAL (struttura di assistenza tecnica dell’IPA).
Verbalizza i lavori della seduta la dott.ssa Alessandra Cappellari, di VeGAL.
La seduta è aperta alle ore 16.50, constatata dal Presidente la validità della seduta ai sensi dell’art.
4 del Regolamento.

PRIMO PUNTO: osservazioni e proposte sul documento “Prime linee di indirizzo.
Contributo della Zona omogenea del Veneto Orientale al Piano Strategico della Città
Metropolitana di Venezia (L.R. 16/93)”.
− Gasparotto (Presidente): apre la seduta informando che nell’ambito della LR n.16/93 anno
2016 il Comune di Gruaro è capofila del progetto “Contributo della Zona omogenea del Veneto
Orientale al Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia” per la cui attuazione è stato
incaricato VeGAL, che si avvale della collaborazione tecnica di Proteco Engineering. Invita
quindi il dott. Finotto di Proteco Engineering ad illustrare il documento “Prime linee di
indirizzo”, quale contributo di avvio per la redazione del Piano Strategico della Città
Metropolitana di Venezia per la Zona omogenea del Veneto Orientale.
− Finotto (Proteco): presenta il documento “Prime linee di indirizzo”, pensato come primo
contributo urbanistico per la redazione del Piano strategico. Il documento individua tre ambiti
territoriali (agricolo; urbanizzato; litoraneo), per ciascuno dei quali – effettuata un’analisi dei
progetti rilevanti realizzati nel ventennio 1994-2014 – sono stati proposti alcuni primi progetti
strategici.
− Pegoraro (Direttore): illustra il cronoprogramma del progetto e la fase di consultazione dei
Comuni che avrà luogo ad aprile 2017, per giungere a fine maggio all’approvazione del
documento finale.
− Gasparotto (Presidente): chiede eventuali osservazioni e integrazioni, con particolare
riferimento alla parte privata del TdC, considerato che i Comuni sono oggetto di singole
consultazioni.
− Pancino (CNA): chiede come mai il documento contenga solo una parte dei progetti del DPA.
− Finotto (Proteco): spiega che il documento “Prime Linee di Indirizzo” contiene alcuni progetti a
valenza e ricaduta metropolitana, oggetto di un successivo confronto con ciascun Comune
dell’ambito della LG 16/93 e con le parti economiche e sociali rappresentate in questo TdC.
Rileva inoltre che i progetti sono innanzitutto afferenti alle tematiche ambito d’intervento della
Città metropolitana, dovendo questo documento confluire nel relativo piano strategico
metropolitano.
Il Tdc prende atto del documento “Prime Linee di Indirizzo”, approvandone la struttura e la
coerenza con il Documento programmatico d’Area dell’IPA Venezia Orientale.
SECONDO PUNTO: relazione sullo stato di attuazione del Documento
Programmatico d’Area (analisi dei progetti in Cabina di regia e nel Comitato
scientifico).
− Gasparotto (Presidente): chiede al Direttore Ing. Pegoraro di presentare il lavoro di sintesi del
DpA.
− Pegoraro (Direttore VeGAL): presenta il lavoro effettuato da VeGAL, dalla Cabina di Regia e dal
Comitato Scientifico dall’approvazione del DpA, avvenuta nel TdC del 16.11.2016.
In particolare sintetizza le direttive fissate dalla Cabina di regia relativamente alla necessità di
sintetizzare l’impostazione del DpA, attualmente strutturato in un’idea-forza, 4 obiettivi, 29
azioni e 114 progetti.
Il lavoro di sintesi del DPA, effettuato da VeGAL con la collaborazione di un Comitato
Scientifico, ha portato alla stesura di una valutazione per ciascun progetto, indicando possibili
integrazioni, partnership e fondi di riferimento.
A seguito di tale attività di analisi si propone oggi al TdC una nuova strutturazione del DpA in
un’idea-forza, 16 progetti strategici (Le porte; Logistica e trasporti; Ciclabilità; Navigabilità;
Tutela idraulica; Energia; Poli urbani; Ambiente e paesaggio; Turismo; Agrifood; Impresa;
Agenda Digitale; Porta Est della Cultura; Lavoro; Sociale; Governance), 4 per ciascuno dei
quattro obiettivi del DpA (Infrastrutture e mobilità; Territorio e ambiente; Impresa e
innovazione; Qualità della vita) e 62 progetti pilota (per ciascuno dei quali è stata predisposta
una sintesi del progetto, specificato il soggetto proponente e la potenziale partnership e i
principali fondi 2014/20 di riferimento).
Il documento (strutturato in due parti: una parte generale ed un allegato di dettaglio per
ciascuno dei 16 progetti strategici) che rappresenta il percorso di elaborazione svolto sino ad
oggi, in futuro potrà eventualmente essere integrato con ulteriori progettualità, anche se – vista

la quantità di proposte attualmente in cantiere – priorità sembra debba essere data
innanzitutto ai progetti già segnalati, peraltro in alcuni casi già in fase di elaborazione da parte
dei singoli proponenti, in altri anche già finanziati (come ad es. per i progetti LR 16/93 anno
2016, per il progetto di smart area sui fondi ex-SIT e per i progetti nel bando periferie) o
prossimi ad esserlo (come ad es. per i progetti LR 16/93 anno 2017).
Il lavoro di sintesi del DpA, particolarmente complesso ed articolato, permette ora una visione
chiara delle attività da svolgere, attività che – non essendo ad oggi stato stanziato un apposito
budget per l’attività di progettazione e di assistenza alla fase di fund raising – dev’essere
realizzato in modo diretto da ciascuno dei 32 enti proponenti (una ventina di Comuni/enti
pubblici e una decina di soggetti privati associativi, sindacati e aziende).
− Gasparotto (Presidente): rileva che, dopo questo importante lavoro di sintesi (ma allo stesso
tempo inclusivo dell’imponente azione di animazione territoriale condotta nel 2016), è
necessario che ora ciascun ente proponente i 62 progetti, trasformi le idee in progetti veri e
propri, attivando proprie risorse umane e finanziarie.
− Pegoraro (Direttore VeGal): i 32 enti proponenti dovrebbero interagire con VeGAL, in modo da
arrivare ad una definizione più dettagliata dei progetti, così da essere pronti nel momento in cui
esce il bando di finanziamento o per mettere a punto relazioni pubblico-private e strumenti
come la perequazione.
− Guerra (Preside Rete Interdistrettuale di Scuole): il lavoro di sintesi del DPA dà l’idea della
varietà del territorio. Considerando che i poli scolastici rappresentano una ricchezza per il
territorio, propone che ci siano più progetti riguardanti le scuole.
− Demo (Sindaco di Pramaggiore): chieda al VeGAL di farsi promotore nel momento in cui si
rendessero disponibili delle possibilità di finanziamento.
− Pegoraro (Direttore VeGal): VeGAL può supportare il processo, ma rimane in capo a ciascun
ente proponente sviluppare i contenuti dei relativi progetti proposti. I proponenti potrebbero
ad esempio creare creare dei gruppi di lavoro per sviluppare i contenuti dei diversi progetti,
coinvolgendo le potenziali partnership suggerite per ciascun progetto.
− Senatore (Sindaco di Portogruaro): osserva che quanto fatto è un lavoro democratico che
raccoglie tutte le modifiche e le proposte del territorio. Chiede a VeGAL di coordinare la
creazione di questi gruppi di lavoro.
− Pancino (CNA): osserva che il lavoro di aggregazione è una sintesi ragionata molto chiara che si
inserisce nella logica del DPA e che dà dignità ad ogni singolo progetto. Ora siamo giunti al
momento in cui bisogna dare contenuto ai progetti. Come parte privata dobbiamo capire su
quali progettualità spingerci per portarle avanti.
− Pegoraro (Direttore VeGAL): passare dalla fase di idea-progetto alla stesura dei progetti veri e
propri e alla definizione per ciascuno di essi dei relativi dossier di ricerca finanziamento è una
fase molto impegnativa, soprattutto in relazione al fatto che si parla oggi di 62 progetti pilota,
ma che potrebbero ulteriormente aumentare a breve. Serve uno staff e un budget. Alcuni
progetti potrebbero essere patrocinati/sostenuti da aziende leader/di riferimento, in un’ottica
di partnership pubblico-privata, avviando delle partnership per sostenere i costi di
progettazione. Era stato proposto alla Cabina di regia la creazione di un “fondo di rotazione”
per la progettazione, fondo che avrebbe potuto inserirsi nella LR 16/93, qualora lo strumento
venisse adeguato ed aggiornato.
− Senatore (Sindaco di Portogruaro): suggerisce di proporre agli ordini degli avvocati, agronomi,
ecc. dei temi da sviluppare individuando una forma di collaborazione.
− Gasparotto (Presidente): informa di aver già informato l’ordine degli architetti e di aver già
avuto un primo parere favorevole.
− Pegoraro (Direttore VeGAL): informa di analoghi contatti arrivati con l’ordine degli agronomi e
degli ingegneri e della previsione di avviare delle borse di studio allo studio da parte di VeGAL.
Il Tavolo di Concertazione approva la nuova struttura del DPA, articolando l’idea-forza e i 4
obiettivi del DpA (Infrastrutture e mobilità; Territorio e ambiente; Impresa e innovazione;
Qualità della vita) approvati nel TdC del 16.11.2016, in 16 progetti strategici (Le porte; Logistica e
trasporti; Ciclabilità; Navigabilità; Tutela idraulica; Energia; Poli urbani; Ambiente e
paesaggio; Turismo; Agrifood; Impresa; Agenda Digitale; Porta Est della Cultura; Lavoro;
Sociale; Governance) in 62 progetti pilota proposti da enti pubblici e privati.

PUNTO TERZO: varie ed eventuali
− Gasparotto (Presidente): propone che la prossima seduta del TdC si tenga a maggio presso HFarm di Roncade, nell’obiettivo di rafforzare possibili collaborazioni pubblico-private.
L’incontro si potrebbe tenere il 17 maggio 2017.
− Senatore (Sindaco di Portogruaro): comunica che il 17 maggio è già in programma un Convegno
sulla situazione idraulica nel portogruarese organizzato dal Consorzio della Bonifica Veneto
Orientale nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica.
− Gasparotto (Presidente): comunica che sarà verificata con H-Farm la disponibilità per il
24.5.2017. Seguirà convocazione. Nel corso della seduta si darà un ulteriore aggiornamento
sull’esito finale delle consultazioni sul documento “Prime Linee di Indirizzo” illustrato e
distribuito.
Esauriti i punti la seduta si chiude alle ore 18.55.

