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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale dell’1 febbraio 2017 

 
 

V E R B A L E 

 

Il giorno 1 febbraio 2017 alle ore 16.00 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 (14 dicembre 2016); 

2. aggiornamento sull'ampliamento dell'ambito di competenza della LR 16/93 ai Comuni di Cavallino 

Treporti e Quarto d'Altìno; 

3. quote a carico dei Comuni per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per l’anno 2017; 

4. presentazione dei progetti LR 16/93 riferiti all’anno 2016 (a cura dei Comuni capofila di Concordia 

Sagittaria, Gruaro, Portogruaro e San Dona di Piave); 

5. aggiornamento sulle attività dell'Intesa Programmatica d'Area; 

6. proposte di progetti LR16/93 per l’anno 2017 

7. varie ed eventuali. 

 

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

Comuni di Cavallino-Treporti, Concordia Sagittaria, Gruaro, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e 

Teglio Veneto. 

Partecipano inoltre per VeGAL Giancarlo Pegoraro e Simonetta Calasso.  

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

Verbalizza la dott.ssa Simonetta Calasso.  

 

PRIMO PUNTO: approvazione verbale della seduta del 14.12.2016 

L’approvazione del verbale della seduta del 14.12.2016 viene rinviata ad una prossima seduta. 

 

SECONDO PUNTO: aggiornamento sull'ampliamento dell'ambito di competenza della LR 16/93 ai 

Comuni di Cavallino Treporti e Quarto d'Altìno  

- Gasparotto (Presidente): ricorda che con nota del 20.10.2016 la Direzione Enti Locali e Strumentali della 

Regione Veneto aveva chiesto alla Conferenza dei Sindaci di esprimere un proprio parere rispetto alla 

richiesta ricevuta dal Comune di Cavallino-Treporti, di inserimento tra i componenti dell'area della 

Venezia Orientale ai sensi della LR n. 16/93 e che, nella seduta del 14.12.2016, la Conferenza aveva 

concesso parere positivo all’estensione dell’ambito della LR16/93 ai comuni di Cavallino-Treporti e di 

Quarto d'Altino. Precisa inoltre in merito che l'iter richiede l'introduzione di una modifica legislativa 

della suddetta LR n.16/93 ed in particolare al comma 2 dell’art. l, provvedimento non ancora adottato dal 

Consiglio regionale. 

 

TERZO PUNTO: quote a carico dei Comuni per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci per 

l’anno 2017 

- Gasparotto (Presidente): ricorda che dal 2014 la somma è stata aggiornata a 1.500,00 euro/anno/Comune 

a copertura delle spese di segreteria della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale sostenute da 

VeGAL. 

- Pegoraro (Direttore Vegal): interviene per informare che il dott. Marco Bassetto collaboratore incardi 

VeGAL, ha cessato la sua collaborazione a fine 2016 ed informa che VeGAL ha avviato l’iter per la 

selezione di un addetto. 

- Gasparotto (Presidente): sottolinea la positiva collaborazione intercorsa con il dott. Bassetto. 

Propone inoltre di confermare anche per il 2017 la quota di 1.500,00 euro per ciascun Comune e sollecita 

il versamento delle quote per l’annualità 2016 per i Comuni che ancora non hanno provveduto. 

 

La Conferenza dei Sindaci approva la quota di 1.500,00 euro quale contributo all’attività di segreteria della 

Conferenza dei Sindaci svolta da VeGAL per l’annualità 2017; tale quota, sarà versata da ogni Comune, al 

Comune di Portogruaro che funge da Tesoreria. 
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QUARTO PUNTO: presentazione dei progetti LR 16/93 riferiti all’anno 2016 (a cura dei Comuni 

capofila di Concordia Sagittaria, Gruaro, Portogruaro e San Dona di Piave) 

- Gasparotto (Presidente): invita il direttore di VeGAL a relazionare in merito. 

- Pegoraro: aggiorna sullo stato di avanzamento dei progetti che saranno commissionati a VeGAL dai tre 

Comuni capofila di Gruaro, Concordia Sagittaria e San Donà di Piave. In merito informa che il CdA di 

VeGAL, nelle more dell’assegnazione degli incarichi di gestione dei progetti da parte dei Comuni 

capofila, ha provveduto - per anticipare i tempi - ad avviare le indagini di mercato per selezionare i 

fornitori dei servizi esterni e che la fase di selezione si è conclusa con deliberazioni del CdA del 

26.1.2017 di coinvolgimento di una serie di fornitori/esperti esterni (il prof. Mauro Salvato nell’ambito 

del progetto n.l con capofila il Comune di San Donà di Piave, Studio SMA S.r.l-Unipersonale 

nell’ambito del progetto n. 3 con capofila il Comune di Concordia Sagittaria la società Proteco 

nell’ambito del progetto n.4 con capofila il Comune di Gruaro). Per ciascun progetto illustra quindi un 

piano operativo di attività. 

- Gasparotto (Presidente): invita il Comune di Portogruaro, che realizzerà in modo autonomo il progetto, a 

relazionare sullo stato di avanzamento del progetto n. 2 con capofila lo stesso Comune di Portogruaro. 

Informa inoltre che la Regione Veneto ha erogato i contributi ai Comuni capofila già a dicembre scorso e 

questo influisce sulla procedura dell’affidamento degli incarichi (poiché i fondi erogati vanno in avanzo 

di amministrazione). 

- Bravo (Assessore di Portogruaro): informa che per il progetto in capo al Comune di Portogruaro, gli 

uffici preposti hanno iniziato la procedura di assegnazione incarichi esterni. 

- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.): informa che in merito al progetto n. 1, si è già tenuto a S. Donà di 

Piave un primo incontro durante il quale è stata presentata la proposta ai Comuni coinvolti. Si tratta con 

questo nuovo progetto, di dare continuità allo studio di fattibilità per la possibile attivazione di un'Unione 

di Comuni per i Comuni del Sandonatese già realizzato dal dott. Salvato con i fondi LR16/93 anno 2014, 

avviando e consolidando una o più convenzioni di durata almeno triennale da stipulare fra i Comuni 

coinvolti per la gestione associata di funzioni fondamentali. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei 

comuni di Cavallino e Quarto d’Altino propone di inviare loro una comunicazione ponendo un termine 

per avere conferma della loro eventuale partecipazione al progetto; suggerisce infine di chiedere 

conferma anche al Comune di Fossalta di Piave che inizialmente non aveva dato adesione al progetto. 

- Pegoraro (VeGAL): ricorda che i termini di conclusione dei progetti sono previsti per maggio 2017, ma 

che – al di là dei termini da procedura – nel caso del progetto n. 4 sia strategico disporre in tempi rapidi 

un Documento intermedio del Piano strategico della zona omogenea della Venezia orientale, da 

utilizzare per un confronto con la Città Metropolitana di Venezia, durante l’elaborazione del suo Piano 

Strategico. Illustra inoltre le fasi del progetto n. 3 inerente l’Azione pilota di digitalizzazione dei processi 

amministrativi (SUAP). 

- Gasparotto (Presidente): sottolinea che quest’ultimo progetto non si propone la creazione di un software 

per la gestione del SUAP, che già esiste presso la CCIAA/Infocamere, ma di trovare delle soluzioni per 

la gestione di servizi interoperabili ed integrati soprattutto per i piccoli Comuni. 

Informa, anticipando la discussione del 6 punto all’odg inerente le proposte di progetti LR16/93 per 

l’anno 2017, che il prossimo 7 febbraio è stato confermato l’incontro richiesto con il Vicepresidente 

della Regione Veneto Gianluca Forcolin e la Direzione EE LL. L’incontro sarà utile a chiedere conferma 

dello stanziamento nel bilancio di previsione 2017 di 100.000€ per la LR 16/93 e chiarimenti sulle nuove 

norme regionali per l’attuazione dei progetti, per capire se sia possibile proseguire con iniziative già 

avviate. Chiede se qualche Sindaco sia interessato a partecipare all’incontro. 

 

La Conferenza dei Sindaci prende atto dell’avvio dei progetti LR 16/93 anno 2016 ed incarica il Presidente 

a chiedere  alle Amministrazioni dei Comuni di Cavallino Treporti, Quarto d'Altino e Fossalta di Piave di 

dare, entro il termine del 10 febbraio p.v., eventuale conferma dell’adesione ai due progetti inerenti “Avvio 

di una o più convenzioni tra i Comuni del Sandonatese per la gestione associata di funzioni fondamentali” 

presentato dal Comune capofila di S.Donà di Piave e “Contributo della Zona omogenea del Veneto 

Orientale al Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia” presentato dal Comune capofila di 

Gruaro. 
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QUINTO PUNTO: aggiornamento sulle attività dell'Intesa Programmatica d'Area  

- Pegoraro (VeGAL): aggiorna sulle ultime attività che hanno visto l’istituzione della Cabina di Regia, 

organo di indirizzo politico-amministrativo dell’IPA, composto da 4 membri espressione della parte 

pubblica del TdC - Sindaci Andrea Cereser, Giacomo Gasparotto, Roberta Nesto e Maria Teresa 

Senatore - e da 4 membri di parte privata - Mirco Crosera (Ascom nfcommercio); Guido Marcati (CISL 

Venezia); Giampietro Orlandi (Confagricoltura) e Loris Pancino (CNA Portogruaro). 

Informa poi che durante le sedute della Cabina di Regia dell'IPA, svoltesi nei giorni 11 e 18 gennaio 

2017, è emersa la volontà di affidare ad un gruppo di esperti una serie valutazioni: possibilità di 

integrazione/aggregazione tra i 114 progetti del DpA e proposte in merito ai possibili sviluppi di ciascun 

progetto (partnership, linee di finanziamento e buone prassi); stesura di un breve documento di  

visione/scenario per il settore di riferimento, in cui si inquadrano i progetti del DpA ed eventuali buone 

prassi o ulteriori progettualità auspicabili, in rapporto ai due target di riferimento (giovani ed imprese). 

Informa che nella seduta del 18 gennaio u.s. la Cabina di Regia ha individuato i seguenti componenti del 

Comitato Scientifico successivamente nominati dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL in data 26 

gennaio 2017: Dott. Romano Astolfo, «inclusione sociale";  Dott. Luca De Pietro, "agenda digitale";  

Dott. Francesco Finotto, "urbanistica";  Dott. Vladi Finotto, "artigianato";  Dott. Stefan Marchioro, 

"turismo"; Doti Michele Masè, "energia"; Dott. Franco Norido, "agricoltura"; Dott. Carlo RapicavolÌ, 

"governance ed EE.LL."; Dott. Edi Sommariva, "commercio"; Dott. Angelo Tabaro, "cultura"; 

- Gasparotto (Presidente): aggiunge che il portale opendata è stato aggiornato e che ogni Comune vi può 

avere accesso per inserire informazioni e dati relativi ai progetti proposti. 

- Teso (Vicesindaco di Eraclea): evidenzia che è opportuno fissare dei limiti temporali per l’inserimento di 

nuovi progetti, onde procedere con le attività del DpA. 

- Gasparotto (Presidente): sottolinea che il termine ultimo per aggiornare i progetti è fissato al 15.2.2017. 

- Codognotto (Sindaco di S.Michele al T.): chiede aggiornamenti sul progetto che doveva essere 

presentato sul bando emanato dal Ministero dell'Ambiente, sulla mobilità sostenibile casa-scuola-lavoro 

per la cui attuazione era stato individuato il Comune di Portogruaro quale capofila. 

- Demo (Sindaco di Pramaggiore): chiarisce che i Comuni partecipanti al progetto hanno sottoscritto 

l’accordo. 

- Teso (Vicesindaco di Eraclea): ricorda che c’è stato un passaggio dal comune di S.Donà a quello di 

Portogruaro per il ruolo di capofila. 

- Sidran (Sindaco di Fossalta di P,gruaro): osserva che il funzionario del comune di Portogruaro  

responsabile del progetto non ha più dato aggiornamenti in merito. 

- Gasparotto (Presidente): chiede un aggiornamento al Comune di Portogruaro. 

- Ass. Bravo (Comune di Portogruaro): si impegna verificare lo stato del progetto con gli uffici preposti e 

a fornire aggiornamenti. 

- Gasparotto (Presidente): informa sull’organizzazione degli incontri i rapp.ti istituzionali del territorio, 

secondo quanto stabilito nel DpA dell’IPA: 

o incontro con i rappresentanti parlamentari e regionali del territorio per illustrazione del DpA e 

l'elencazione delle risorse metropolitane, regionali e nazionali di cui i progetti stessi del DpA 

potrebbero fruire e per avere un riscontro sulla fattibilità di tali linee di finanziamento, 

indicazioni sui tempi dei bandi/finanziamenti e contatti/referenti da consultare; 

o incontro con il Sindaco della Città Metropolitana, che propone di tenere quando si disporrà di 

una prima traccia del piano strategico per la zona omogenea nell’ambito del progetto Lr 16/93 

coordinato dal Comune di Gruaro. 

- Cereser (Sindaco di S.Donà di P.): propone di organizzare un incontro di presentazione del DpA a San 

Donà di Piave, sul modello di quello realizzato a fine novembre a Portogruaro. 

 

SESTO PUNTO: varie ed eventuali 

- Gasparotto (Presidente): anticipa che il CdA di VeGAL ha proposto l’organizzazione di un incontro con 

i Comuni per l’attuazione dei progetti a regia del PSL Leader.  

La Conferenza approva 

 

Esauriti i punti in discussione la riunione è tolta alle ore 18.00. 

 

 


