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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 22 febbraio 2017 

 

V E R B A L E 

 

 

Il giorno mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 15.00, presso la sede della Conferenza dei Sindaci in Via 

Cimetta, 1 a Portogruaro, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, sul seguente ordine del 

giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente (1 febbraio 2017); 

2. proposte di progetti LR 16/93 per l’anno 2017; 

3. proposte di modifica della LR 16/93; 

4. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i Sindaci convocati (o loro Rappresentanti), ad eccezione dei Comuni di Cavallino 

Treporti, Fossalta di Piave, Jesolo, Noventa di Piave, Portogruaro e Teglio Veneto. Partecipa inoltre lo staff 

di VeGAL: Simonetta Calasso e Alessandra Cappellari.  

 

Presiede il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sindaco di Gruaro, Giacomo Gasparotto. 

 

Verbalizza la dott.ssa Alessandra Cappellari. 

 

Intervengono: 

- Gasparotto (Presidente): aggiorna sull’esito dell’incontro avuto lo scorso 7.2.2017 con il Vicepresidente 

della Regione Veneto Gianluca Forcolin, nel corso del quale è stato innanzitutto confermato lo 

stanziamento nel bilancio di previsione 2017 di 100.000€ per la LR 16/93, oltre a 50.000€ per 

l’istruzione universitaria e in cui gli Uffici della Direzione EE.LL. hanno informato sulle nuove 

procedure regionali che dal 2017 richiedono di anticipare i tempi di attuazione dei progetti finanziati 

dalla LR 16/93. 

In merito ricorda che i fondi delle due ultime annualità finanziate dalla LR 16/93 (il 2014 e il 2016) 

erano state stanziate con DGR nei mesi di maggio/giugno, con le quali erano stati chiesti i progetti entro 

settembre, successivamente approvati con DGR di ottobre/novembre, chiedendone l'attuazione entro il 

mese di giugno dell'anno successivo: dal 2017 verrà invece chiesto di completare le attuazioni entro 

l'annualità (anticipando la conclusione a novembre) e pertanto viene chiesto alla Conferenza di 

approvare i progetti per il 2017 entro 15-30 gg, in modo da poterli approvare entro marzo e disporre 

pertanto di almeno di 7-8 mesi per l'attuazione. 

 

PRIMO PUNTO: Approvazione del verbale della seduta precedente 

- Calasso (VeGAL): comunica che il verbale della precedente seduta è in fase di stesura e che sarà 

sottoposto per l'approvazione alla prossima seduta. 

 

SECONDO PUNTO: proposte di progetti LR 16/93 per l’anno 2017 

- Gasparotto (Presidente): dopo aver sintetizzato i progetti finanziati dalla LR 16/93 nel 2014 e nel 2015, 

ricorda che, per quanto riguarda i progetti per il 2017, è stato chiesto con la convocazione della presente 

seduta ai Sindaci di inviare delle proposte. Considerato che non sono pervenute delle proposte da parte 

dei Comuni, propone tre ipotesi di idee progettuali: 

o Progetto n.1: piano formativo. Predisposizione ed implementazione di un piano formativo sui 

temi della costituzione, avvio e ampliamento dell’esercizio associato tra EE.LL. di funzioni 

fondamentali nell’area del Veneto Orientale, rivolto a Sindaci, Giunte comunali e dirigenti 

apicali e dipendenti specificamente individuati dalle Amministrazioni dei Comuni della 

Conferenza; 

o Progetto n.2: Partnership pubblico-private. L’art. 7 “Pianificazione strategica” dello Statuto 

della Città metropolitana, prevede che le linee di programma del Piano strategico triennale 

possano essere supportate da Accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e 

privati interessati alla loro attuazione e da specifica progettazione, qualora venga assistita 

dall’individuazione e sostenibilità delle relative fonti di finanziamento. Nell’ottica di Europa 
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2020, che pone grande attenzione alle ricadute verso giovani e imprese e di riduzione delle 

risorse pubbliche, il coinvolgimento della componente privata, risulta di particolare importanza, 

come avviato a livello locale con l’IPA; 

o Progetto n.3: Sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali. Un sistema integrato dei 

servizi e degli interventi sociali costituisce un interessante caso sul rapporto tra filiere 

professionali, contesti organizzativi di erogazione della prestazioni, output della prestazioni e 

loro beneficiari.Un sistema che rientra nelle prerogative normative e regolamentari di differenti 

livelli di governo, dunque fortemente normato e regolamentato sul piano organizzativo, ma a cui 

non corrisponde un’adeguata regolamentazione della filiera professionale sociale.Tutto ciò, a 

fronte di pratiche di inclusione sociale, progetti ed esperienze di eccellenza, produce una serie di 

diseconomie e disfunzionalità che gravano il sistema di welfare impedendogli di dispiegare le 

proprie potenzialità inclusive. 

- Cereser (Sindaco di San Donà): sottolinea l'importanza di dare continuità ai progetti già finanziati. 

Ritiene importante che a livello territoriale ci sia un sistema di raccolta delle esigenze da riportare alla 

Città Metropolitana. Aggiunge che, per quanto riguarda il progetto sui servizi sociali, era già stato fatto 

una cosa simile 6/7 anni fa e sottolinea l'importanza di non fare solo uno studio di fattibilità, ma di 

pensare a progetti concreti. 

- Toffolon (Sindaco di Annone Veneto): propone il tema del recente biodistretto, come possibile proposta 

di progetto che coinvolga, valorizzi e metta in rete le competenze comunali in materia di agricoltura. 

- Teso (ViceSindaco di Eraclea): comunica che durante la Conferenza sulla Sanità del 26.02.2017 si è 

parlato della presentazione di un progetto sui servizi sociali. Ritiene quindi importante che il progetto n.3 

si integri con quest'altro progetto e che non ci sia una sovrapposizione con l'attività dell'ULSS.  

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): ritiene necessario che poi qualcuno faccia sintesi e prepari le proposte. 

- Gasparotto (Presidente): spiega che attualmente si sia ancora in una fase di raccolta di idee da presentare 

alla Regione e che solo successivamente si dovranno presentare i progetti. 

- Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): per quanto riguarda la Città metropolitana, ritiene importante non 

pensare a livello locale, ma come zona omogenea.  

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): ritiene importante capire se il lavoro della Conferenza dei Saindaci 

possa essere valorizzato dalla Città Metropolitana e propone di organizzare un incontro con il Sindaco 

metropolitano. 

- Gasparotto (Presidente): comunica che si è già discusso sulla cosa e che si potrà organizzare un incontro 

con il Sindaco metropolitano quando la Conferenza disporrà delle proposte che sono in fase di 

elaborazione nel quadro del progetto LR 16/93 in corso. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): ritiene importante riportare i problemi del VO in maniera 

unitaria ed osserva che non sembra funzionare il sistema delle deleghe nella Città metropolitana. 

- Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): sottolinea che il problema delle deleghe c'è e che si trova 

direttamente coinvolto. Concorda con il Presidente di organizzare un incontro con il Sindaco Brugnaro, 

portando delle proposte. 

- Sidran  (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): solleva la criticità che il sindaco della Città metropolitana 

non segue solo la Città metropolitana e che quindi possa dedicare solo poco tempo a questa attività. 

- Codognotto (Sindaco di San Michele al Tagliamento): solleva il problema della responsabilità della Città 

metropolitana sulle materie di sua competenza, responsabilità che non può essere in capo ai Sindaci. 

- Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): propone di agire in modo unito e compatto nei confronti della 

Città metropolitana e di studiare delle proposte in maniera collegiale. 

 

La Conferenza dei Sindaci fissa il termine del 3 marzo 2017 per le eventuali segnalazioni e proposte dei 

Comuni in merito ai possibili progetti LR 16/93 da avviare nell’annualità 2017; successivamente ad un 

confronto preliminare con la Regione Veneto e all’approvazione della deliberazione di giunta regionale di 

determinazione dei criteri e delle modalità di presentazione dei progetti per l’annualità 2017, la Conferenza 

approverà la versione definitiva dei progetti e dei relativi cofinanziamenti in capo ai Comuni aderenti. 

 

La Conferenza dei Sindaci stabilisce inoltre di organizzare un incontro con il Sindaco metropolitano di 

Venezia, in cui presentare un documento di proposte per la Città metropolitana di Venezia. 
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TERZO PUNTO: proposte di modifica della LR 16/93 

- Gasparotto (Presidente): informa che nello stesso incontro avuto lo scorso 7.2.2017 con il Vicepresidente 

della Regione Veneto Gianluca Forcolin, è stata anticipata alla Conferenza la prossima revisione del 

Piano di riordino territoriale, attualmente all'attenzione di un gruppo di lavoro formato da Anci, Upi, 

Uncem e Università di Padova che, partendo dalle aspettative territoriali e dall'esito del primo periodo di 

applicazione del Piano, introdurrà alcune innovazioni, che la Regione auspicherebbe venissero 

sperimentate in anteprima nel Veneto orientale, unica area che ha potuto anticipare in Veneto una forma 

di "decentramento". Per questo motivo la Regione auspica che la Conferenza: 

o a breve sottoponga delle proposte di modifica/aggiornamento della LR 16/93, da sottoporre alla 

Commissione consiliare competente e al Consiglio regionale, in cui portare anche 

l'aggiornamento dell'ambito territoriale, che verrebbe esteso ai Comuni di Quarto d'Altino e 

Cavallino-Treporti; 

o partecipi ai lavori del gruppo di lavoro regionale, per il quale propone il direttore di VeGAL 

Giancarlo Pegoraro. 

Propone inoltre di creare un gruppo di lavoro locale per presentare delle proposte di 

modifica/aggiornamento della LR 16/93 alla Regione. 

 

La Conferenza dei Sindaci istituisce un Gruppo di lavoro finalizzato alla redazione di una proposta di 

modifica/aggiornamento della LR 16/93 da sottoporre e concordare con la Regione Veneto, composto da: 

Presidente della Conferenza dei Sindaci Giacomo Gasparotto, Sindaco di San Donà di Piave Andrea 

Cereser, Sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto, rappresentante indicato dal 

Comune di Musile di Piave, Sindaco di Portogruaro, Segretario del Comune di Caorle Lino Nobile e dal 

Direttore di VeGAL Giancarlo Pegoraro. 

La Conferenza dei Sindaci approva inoltre all'unanimità la proposta del Presidente di indicare alla Regione 

Veneto come rappresentante della Venezia Orientale, per il gruppo di lavoro formato da Anci, Upi, Uncem e 

Università di Padova, il direttore del VeGAL Giancarlo Pegoraro. 

 

QUARTO PUNTO: varie ed eventuali  

- Gasparotto (Presidente): illustra una proposta generale di incontri da promuovere a livello locale, per 

favorire la creazione di sinergie territoriali (con aree limitrofe, regionali ed extraregionali) e progettuali 

(legate all’IPA e a temi strategici e/o collegati a bandi in fase di emanazione) e chiede ai Sindaci di 

esprimersi in merito e se vi siano ulteriori proposte. 

- Toffolon (Sindaco di Annone Veneto): propone il grande tema idrologico coinvolgendo le aree limitrofe. 

 

La Conferenza dei Sindaci approva la richiesta del Comune di San Donà di Piave di realizzazione di un 

incontro di presentazione del DpA dell’IPA, da tenersi il 24.3.2017 a San Donà di Piave e che fa seguito 

all’incontro del 26.11.2016 tenutosi a Portogruaro in occasione della Fiera di S.Andrea, organizzato dal 

Comune di Portogruaro e da Confartigianato. 

 

- Gasparotto (Presidente): comunica che durante l'incontro avuto in Regione lo scorso 7.2.107 è stato 

confermato che la nuova Conferenza dei Sindaci del Litorale veneto non si sovrapporrà in termini di 

competenze a quella del VO, in quanto affronterà temi specifici del litorale veneto. 

- Gasparotto (Presidente): informa della richiesta del Sindaco Cappelletto di ampliare i temi della 

discussione in sede di Conferenza dei Sindaci. 

- Cappelletto (Sindaco di S.Stino di Livenza): ringrazia il Presidente per aver posto all’attenzione dei 

colleghi Sindaci la sua proposta, che motiva con la necessità di discutere anche di questi temi durante la 

Conferenza dei Sindaci. 

- Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): per quanto riguarda il problema delle nutrie ritiene necessario 

intervenire come area e coinvolgere gli ambiti di caccia per arrivare a delle Convenzioni. Propone quindi 

di organizzare un incontro con i due ambiti di caccia del territorio. 

- Gasparotto (Presidente): sul punto riguardante il gioco d'azzardo, propone di prendere in considerazione 

l'ordinanza della Prefettura. Per quanto riguarda la Direttiva Bolkestein propone di rinviare la 

discussione al 2018. 
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- Gasparotto (Presidente): informa delle prossime scadenze su bandi POR FERS e UIA (Iniziativa Urban 

Innovative Actions). Informa inoltre che parallelamente alla fase di avvio dei PSL (Leader e GAC) e di 

definizione del piano strategico per la zona omogenea, VeGAL prevede di attivare 3 borse di studio 

rivolte a giovani architetti, urbanisti e agronomi, in collaborazione con gli Ordini professionali e le 

Università. Viene chiesto alla Conferenza dei Sindaci il patrocinio  

- Calasso (VeGAL): informa della prossima convocazione per il 9.3.2017 alle ore 9,30 di un incontro 

rivolto ai Comuni per l’avvio delle iniziative infrastrutturali previste nei progetti chiave del PSL 

2014/20. 

 

La Conferenza dei Sindaci concede il Patrocinio alle borse di studio rivolte a giovani architetti, urbanisti e 

agronomi proposte da VeGAL finalizzate a predisporre una serie di studi di fattibilità per progetti strategici 

aventi come ambito il territorio della Venezia Orientale, avendo particolare riguardo a progetti da 

svilupparsi con approccio bottom up (ossia che coinvolgano reti di operatori pubblici e privati), sostenibili, 

innovativi e trasferibili. La Conferenza dei Sindaci invita inoltre VeGAL a relazionare sui bandi POR FERS e 

UIA in occasione dell’incontro con i Comuni convocato per il 9.3.2017 sul PSL 2014/20. 

 

Esauriti i punti in discussione la riunione è tolta alle ore 17.15. 

 


