
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 24 maggio 2017 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 15.00, presso la sede di H-farm Via Sile 6 a Roncade, si è tenuta 

la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, sul seguente ordine del giorno: 

 

1. approvazione del verbale della seduta precedente (3 maggio 2017);  

2. presentazione del progetto “Smart area del Veneto orientale” (riprogrammazione fondi del progetto 

"SIT - Sistema informativo territoriale della Venezia Orientale". Delibere CIPE 84/2000 e 41/2012 – 

DGR n. 2801 del 24.12.2012);  

3. progetto LR 16/93 anno 2016 “Azione pilota di digitalizzazione dei processi amministrativi e 

sviluppo di soluzioni tecnologiche per e-governement” (capofila: Comune di Concordia Sagittaria): 

presentazione della seconda fase del progetto;  

4. varie ed eventuali. 

 

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

Caomaggiore, Jesolo, Noventa di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Teglio 

Veneto e Torre di Mosto. 

Sono presenti inoltre i Rappresentanti dei Comuni di Quarto d’Altino. 

Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro e Alessandra Cappellari e il consulente di Giovanni 

Manta. 

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

Verbalizza la dott.ssa Alessandra Cappellari. 

 

PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta precedente (3 maggio 2017) 

 Gasparotto (Presidente): pone ai voti il verbale della seduta del e maggio u.s. 

Il verbale della seduta del 3 maggio u.s. viene approvato all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti 

dei Comuni non presenti alla relativa seduta. 

 

SECONDO PUNTO: presentazione del progetto “Smart area del Veneto orientale” (riprogrammazione 

fondi del progetto "SIT - Sistema informativo territoriale della Venezia Orientale". Delibere CIPE 

84/2000 e 41/2012 – DGR n. 2801 del 24.12.2012)  

 

 Gasparotto (Presidente): chiede al Direttore del VeGal Ing. Pegoraro di presentare il progetto “Smart area 

del Veneto orientale”. 

 Pegoraro (Direttore): informa che VeGAL ha redatto una prima proposta progettuale, condivisa con i 

Sindaci Marin e Falcomer e approfonditamente analizzata con gli stessi Sindaci in un incontro del giorno 

11 maggio u.s. Nell’incontro del giorno 11 maggio u.s. sono emerse dai Sindaci Marin e Falcomer le 

seguenti richieste di modifica/integrazione: 

- declinazione dell’idea progettuale in una logica più ampia, riguardante la caratterizzazione del Veneto 

orientale come “Smart area”; 

- integrazione di un sistema di controllo degli accessi; 

- rimozione dalle attività preparatorie del progetto dell’attività di censimento dei sistemi di 

videosorveglianza, di controllo degli accessi e di sensoristica attivi, pianificati e fabbisogni 

(caratteristiche tecniche, posizionamento, funzionamento, sistema di registrazione) dei Comuni 

dell’area della Conferenza e inclusione della stessa all’interno della progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica; 

- ampliamento dei tempi di realizzazione del progetto da 18 a 24 mesi, riportando la variazione richiesta 

in una rispettiva GANTT chart; 

VeGAL ha apportato le modifiche richieste, condividendo la versione aggiornata del progetto (ora 

intitolato “Smart area del Veneto Orientale”) con i Sindaci referenti e con il Presidente della Conferenza 

dei Sindaci e ricevuta l’approvazione dagli amministratori citati, VeGAL ha provveduto alla trasmissione 

informale della versione finale del progetto al dott. Gubian della Direzione ICT e Agenda Digitale della 

Regione del Veneto, al fine di poter ricevere eventuali osservazioni nel merito del progetto prima dell’invio 



formale alla Regione, condizionato a una deliberazione del CdA di VeGAL (22.05) e all’approvazione da 

parte della Conferenza dei Sindaci (24.05). 

 Marin (Sindaco di Ceggia): informa dell’evento organizzato per il giorno 31 maggio a Mestre 

“Censimento, catalogazione e condivisione dei dati territoriali con il Geoportale Nazionale”. Chiede che 

il progetto tenga conto di questo sistema Geoportale Nazionale. 

 Sensini (Sindaco di Fossalta di Piave): pone la questione che il finanziamento individuato per il progetto 

non è destinato a tutti i Comuni del Veneto orientale avendo San Donà di Piave, Fossalta di Piave e 

Portogruaro già ricevuto fondi dalla stessa linea di finanziamento. 

 Gasparotto (Presidente): prende atto della questione posta dal Sindaco Sensini e comunica che il progetto 

è stato pensato per l’intero territorio e che nel momento i cui si dovranno distribuire i fondi si prenderà 

atto della questione. 

La Conferenza riunita approva il progetto presentato inserendo nelle attività previste per la mappatura delle 

infrastrutture del sottosuolo la seguente integrazione: "favorire il superamento della frammentazione dei dati, 

attraverso un sistema di gestione territoriale coordinato tra i vari livelli amministrativi (centrale, intermedio 

e locale) e l'integrazione con geoportali e sistemi informativi territoriali nazionali, regionali e metropolitani 

ed il supporto al personale tecnico dei Comuni e degli enti territoriali, coinvolti nel processo di gestione dei 

sistemi informativi". 

 

 

 

TERZO PUNTO: progetto LR 16/93 anno 2016 “Azione pilota di digitalizzazione dei processi 

amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per e-governement” (capofila: Comune di Concordia 

Sagittaria): presentazione della seconda fase del progetto 

 

- Gasparotto (Presidente): introduce Giovanni Manta di SMA per presentare la conclusione della fase A e 

la proposta di attuazione per la fase B del progetto “Azione pilota di digitalizzazione dei processi 

amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per e-governement”. 

- Giovanni Manta (SMA): presenta il documento “Relazione finale e linee guida” risultato del 

lavoro svolto dallo studio Sma nell’ambito territoriale individuato dal progetto. In particolare, 

presenta i dati raccolti dai questionari compilati dai diversi Comuni e le linee guida elaborate 

analizzando tali dati. Presenta poi la fase B da attuare a conclusione del progetto che consiste 

nel predisporre uno studio di fattibilità per la gestione del servizio SUAP in convenzione tra i 

setteCcomuni dell'area pilota ambito del progetto, partendo dai risultati della prima fase del 

progetto. 

La Conferenza dei Sindaci riunita approva di procedere per la fase B, del progetto “Azione pilota di 

digitalizzazione dei processi amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per e-governement, 

con uno studio di fattibilità per la gestione del servizio SUAP in convenzione tra i sette Comuni 

dell'area pilota ambito del progetto, partendo dai risultati della prima fase del progetto   

 

 

 

QUARTO PUNTO: varie ed eventuali 

 

 Gasparotto (Presidente): aggiorna che il prossimo incontro del gruppo di lavoro modifica LG 16/93 è 

previsto per mercoledì 31 maggio alle ore 15.00 presso la sede della Conferenza. 

 Gasparotto (Presidente): informa alla Conferenza dei sindaci seguirà il Tavolo di Concertazione e 

l’incontro con H-Farm. 

 

 

 


