Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale
Tavolo di concertazione
Portogruaro, 20 dicembre 2017
VERBALE
Il giorno mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 18.00 presso la sede di VeGAL 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. N. 1017/P dell’11 dicembre 2017 a
firma del Presidente del Tavolo stesso.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. modifica al Regolamento del TdC dell'IPA;
2. nomina di un Vicepresidente del TdC dell'IPA;
3. progettualità del DpA: priorità, livello di avanzamento e linee di finanziamento;
4. programmazione incontro con Giunta regionale;
5. varie ed eventuali.
Sono presenti i Rapp.ti degli Enti:
1. Comune di Annone Veneto: Vicesindaco Andrea De Carlo;
2. Comune di Ceggia: Sindaco Mirko Marin;
3. Comune di Cinto Caomaggiore: Sindaco Gianluca Falcomer;
4. Comune di Concordia Sagittaria: Domenico Favro con delega;
5. Comune di Portogruaro: Sindaco Mariateresa Senatore;
6. Comune di Pramaggiore: Sindaco Fausto Pivetta;
7. Comune di San Donà di Piave: Sindaco Andrea Cereser;
8. Comune di San Stino di Livenza: Sindaco Gianluca Falcomer con delega;
9. Comune di Torre di Mosto: Zoppelleto Elis;
10. Apindustria Venezia: Nicola Zanon e Roberto Dal Cin;
11. Ascom Venezia: Mirco Crosera;
12. CIA Venezia. Angelo Cancellier;
13. CISL: Guido Marcati;
14. Città Metropolitana di Venezia: Sindaco Mariateresa Senatore con delega;
15. CNA Provinciale: Loris Pancino;
16. Confagricoltura: Orlandi Gianpiero;
17. Confartigianato Veneto orientale: Umberto Pizzinato e Claudia Poles;
18. AgriVenezia: Franco Menazza;
19. Distretto Turistico V.O.: Pierpaola Mayer;
20. VeGAL: Domenico Favro.
Presenziano inoltre l’ing. Giancarlo Pegoraro, la dott.ssa Alessandra Cappellari e il dott. Marco Dal
Monego di VeGAL (struttura di assistenza tecnica dell’IPA).
Verbalizza i lavori del Tavolo la dott.ssa Alessandra Cappellari, di VeGAL.
La seduta è aperta alle ore 18.40.
Primo punto: modifica al Regolamento del TdC dell'IPA
- Gasparotto: apre la seduta chiedendo a Pegoraro di fornire aggiornamenti rispetto al primo
punto all’OdG.
- Pegoraro: illustra le modifiche apportate al Regolamento approvato il 4.2.2015, discusse nella
seduta della Cabina di regia del 6.12.2017. Informa che sono stati chiesti dei pareri a: dott.
Giambruno, dott. Rapicavoli e dott. Nen. Comunica che l’Anci Veneto invierà un’ulteriore
precisazione sull’Art.9.
- Gasparotto: propone di posticipare la discussione sull’Art. 9 alla prossima seduta del TdC in
modo da raccogliere tutti i pareri.
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Cereser: sottolinea l’importanza di approvare le modifiche al Regolamento del TdC.
Marin: evidenzia che la formulazione proposta per l’Art 8 porterebbe ad una composizione
pubblica di soli 3 rapp.ti nella Cabina di regia, qualora il Presidente della Conferenza coincida
ad col Sindaco di Portogruaro o di San Donà e che sarebbe opportuna la presenza di un
Comune che rappresenti l’entroterra. Sottolinea inoltre che la Cabina di regia, nata per la
valutazione dei progetti del DpA, diviene in questo modo un organo permanente.
Cereser: sottolinea l’importanza di disporre di un organo ristretto del TdC. Per quanto riguarda
l’Art.8 suggerisce di aggiungere “di norma” all’inizio della parentesi e quindi: “4 in
rappresentanza dei Comuni di parte pubblica (di norma due Comuni capi mandamento, un
Comune costiero e il Presidente della Conferenza dei Sindaci).
Marcati: ricorda che la Cabina di regia si è incontrata su mandato del TdC del 26 luglio 2017.

Il Tavolo di Concertazione decide di approvare le proposte di modifica esaminate dalla Cabina di
regia, fatta eccezione:
- all’Art 8 la frase “… 4 in rappresentanza dei Comuni di parte pubblica (i due Comuni capi
mandamento, un Comune costiero e il Presidente della Conferenza dei Sindaci) …” viene
sostituita con “di cui 4 in rappresentanza dei Comuni ….”;
- si posticipa l’approvazione dell’Art. 9, al fine di permettere di analizzare il parere del
Direttore di Anci Veneto, dott. Rapicavoli.
Il Regolamento così modificato viene approvato con voti unanimi e palesi.
Il Sindaco Senatore esce alle ore 19.10 prima della discussione del secondo punto all’OdG.
Secondo punto: nomina di un Vicepresidente del TdC dell'IPA
- Gasparotto: informa che durante l’incontro del 20 ottobre 2017 tra le parti private è stata
avanzata la proposta di specificare che il Vicepresidente sia espressione delle Parti economiche
e sociali, come recepito nel Regolamento modificato.
- Menazza: informa che le parti private propongono il dott. Loris Pancino come candidato alla
Vicepresidenza, per l’esperienza e il lavoro svolto in questa fase di avvio dell’IPA 2014/20.
Il Tavolo di Concertazione approva con voti unanimi e palesi (con astensione del candidato
stesso) la nomina del dott. Loris Pancino a Vicepresidente del Tavolo di Concertazione della
Venezia orientale, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento del TdC.
Terzo punto: progettualità del DpA: priorità, livello di avanzamento e linee di
finanziamento e quarto punto: programmazione incontro con Giunta regionale.
- Gasparotto: chiede al Direttore Pegoraro di fornire aggiornamenti sul terzo punto all’OdG.
- Pegoraro: informa che nella seduta della Conferenza dei sindaci del 2 agosto u.s. il
Vicepresidente della Regione Forcolin aveva dato disponibilità ad organizzare un incontro con
gli Assessori regionali competenti per una presentazione del DpA. Osserva che per l’incontro è
necessario di progetti aggiornati, aggiornamento che era stato chiesto di ricevere entro il 15
settembre. Attualmente si dispone di una ridotta quantità di progetti dotati di uno “studio di
fattibilità”. Informa che durante l’incontro del 20 ottobre le parti private hanno individuato
una serie di progettualità da sottoporre agli Assessori, il cui elenco è già stato presentato alla
Cabina di regia nella seduta del 12 dicembre u.s.: non si tratterebbe di un elenco che escluda la
possibilità di presentare tutti i progetti del DpA, ma di un elenco “minimo” di progetti da
presentare agli Assessori, per dare significatività al processo avviato. Un’azione analoga andrà
effettuata successivamente con il livello nazionale, nell’obiettivo di verificare la disponibilità di
provvedimenti e finanziamenti ministeriali.
- Gasparotto: informa ad es. la prossima disponibilità di fondi per le aree di confine con il FVG.
- Falcomer: chiede se si possono aggiungere all’elenco ulteriori progetti.
- Gasparotto: conferma che l’elenco vuole essere un punto di partenza e non un elenco esaustivo,
per cui se arrivano aggiornamenti anche da altri proponenti i progetti saranno presentati
durante l’incontro in Regione.
- Marin: informa che per l’inizio di gennaio 2018 il Comune di Ceggia invierà degli
aggiornamenti in merito al progetto segnalato.
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Marcati: ricorda che alla Cabina di regia era stato dato il compito di individuare delle
progettualità che fossero espressione della strategia dell’IPA e che i progetti per poter essere
finanziati devono essere elaborati.
Orlandi: ricorda l’importanza di fornire alla Regione anche informazioni sul contesto in cui tali
progetti si inseriranno.
Marcati: rileva l’importanza di concordare nel TdC il metodo applicato, che ha portato
all’individuazione di un elenco di progetti.

Viene quindi stabilito che VeGAL contatterà a gennaio 2018 i soggetti proponenti l’elenco dei
progetti presentato durante la seduta odierna del TdC, nell’obiettivo di giungere all’incontro di
fine gennaio con gli Assessori regionali, con una serie di studi di fattibilità. Se saranno inviati
entro il 15.1.2018 altri aggiornamenti dai rispettivi soggetti proponenti (su progetti non presenti
nell’elenco, ma inseriti nel DpA), saranno comunque presentati dalla Cabina di Regia
nell’audizione con la Giunta regionale.
Conclusa la discussione la seduta chiude alle ore 19.40.
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