
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 22 novembre 2017 

 

 

V E R B A L E 

 

 

Il giorno mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 15.00, presso la sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto 

orientale 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 (2 agosto 2017);  

2. relazioni finali sull’attuazione dei progetti LR 16/93 annualità 2017; 

3. aggiornamento attività della Conferenza dei Sindaci: IPA, progetto di videosorveglianza; 

4. iter per il riconoscimento della personalità giuridica della Conferenza dei Sindaci; 

5. varie ed eventuali. 

 

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

Fossalta di Piave, Jesolo e Teglio Veneto.  

Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro, Alessandra Cappellari. 

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

Verbalizza la dott.ssa Alessandra Cappellari. 

Il Presidente Gasparotto, constatata la validità della seduta, dà avvio ai lavori alle ore 15,25. 

 

PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta precedente (2 agosto 2017) 

 Gasparotto (Presidente): pone ai voti il verbale della seduta del 2 agosto u.s. 

Il verbale della seduta del 2 agosto 2017 viene approvato all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti 

dei Comuni non presenti alla relativa seduta. 

 

SECONDO PUNTO: relazioni finali sull’attuazione dei progetti LR 16/93 annualità 2017  

 Gasparotto (Presidente): informa che i progetti LR 16/93 annualità 2017 finanziati con DGR n. 1056 del 

13 luglio 2017 sono stati realizzati e rendicontati al 31 ottobre u.s. come previsto nella sopra citata delibera. 

Ringrazia i Comuni capofila, il Comune di San Donà di Piave, di Meolo e di Portogruaro, per la loro 

disponibilità. Chiede al Direttore del VeGAL, Ing. Pegoraro e alla Dott.ssa Cappellari di aggiornare la 

Conferenza su progetti LR 16/93 annualità 2017. 

 Pegoraro (VeGAL): illustra le attività realizzate nell’ambito dei tre progetti. 

In merito al progetto “Piano formativo per i Comuni del Veneto orientale” informa sugli incontri formativi 

organizzati, con particolare riferimento a quelli in cui si è registrata una maggiore partecipazione. 

Illustra poi le attività realizzate nell’ambito del progetto n.2 “Partnership pubblico-private per la Venezia 

orientale”. 

 Sidran (Sindaco di Fossalta di Portogruaro): chiede se si possano presentare ancora delle proposte per i 

progetti di partnership pubblico-private. 

 Gasparotto (Presidente): informa che, come da nota inviata, le proposte dovevano pervenire entro il 30 

settembre u.s. in quanto le attività del progetto dovevano essere realizzate entro il 31 ottobre u.s. Informa 

che Proteco avrebbe dato la propria disponibilità ad approfondire alcuni eventuali ulteriori casi studi 

individuati nel corso del progetto. A tal riguardo, ricorda che è necessario il lavoro di aggiornamento dei 

contenuti dei 169 interventi inseriti nel DPA. 

 Codognotto (Sindaco San Michele al Tagliamento): comunica che il Comune sta verificando la possibilità 

di realizzare un accordo con privati per la realizzazione di una strada, ma che non è chiaro il tipo di accordo 

da utilizzare e chiede se è possibile approfondire il tema. 

 Gasparotto (Presidente): informa che si può verificare con Proteco la possibilità di approfondire il progetto. 

 Cappellari (VeGAL): illustra le attività realizzate nell’ambito del progetto n.3 “Sistema integrato dei 

servizi e degli interventi sociali” e informa che il gruppo tecnico individuato durante la seduta della 

Conferenza dei Sindaci del 2.8.2017 continua il lavoro di studio dell’impatto sull’inserimento dei nuovi 

regolamenti su base ISSE. A tal proposito, è previsto un altro incontro del gruppo di lavoro il 14.12.2017 

a conclusione del lavoro iniziato il 17.11.2017.  



  

TERZO PUNTO: aggiornamento attività della Conferenza dei Sindaci: IPA, progetto di 

videosorveglianza. 

 Gasparotto (Presidente): informa che in data 14.11.2017 si è tenuto, presso la Regione, un incontro di 

approfondimento sul progetto “Smart Area” del Veneto orientale”, cui hanno partecipato per la 

Conferenza dei Sindaci: Marin, Pegoraro e Cappellari; per la Regione: Gubian, Borgo, Chiaranda e 

Gusella. Chiede al Sindaco Marin di aggiornare i presenti. 

 Marin (Sindaco del Comune di Ceggia): illustra gli aggiornamenti richiesti dalla Regione ed informa 

che il progetto sarà portato nel prossimo bilancio. Informa che è stato chiarito con la Regione che il 

soggetto più idoneo all’attuazione del progetto è il VeGAL. 

 Gasparotto (Presidente): chiede se le attività del progetto tra 18 mesi possano essere ancora innovative. 

 Pegoraro (VeGAL): informa che per ovviare a questa problematica l’obiettivo dovrebbe essere quello 

di far sì che la Venezia orientale diventi un’area pilota per l’utilizzo di tecnologie innovative avviando 

quindi rapporti sia con la Regione e con l’AGID. Questo permetterebbe di individuare delle 

progettualità attuali e innovative. Andrà inoltre verificato con i Comuni l’integrazione con il Sistema 

Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). 

 Gasparotto (Presidente): chiede al Direttore del VeGAL, Ing. Pegoraro, di aggiornare sulle attività 

dell’IPA. 

 Pegoraro (Direttore): informa che nel corso del 2017 è stata effettuata una revisione del Documento 

programmatico d’area, riformulandone la strutturazione in 16 progetti strategici. L’attività è stata 

integrata al progetto “Contributo della Zona omogenea del Veneto Orientale al Piano Strategico della 

Città Metropolitana di Venezia” (prog. L.R. 16/93), nell’ambito del quale è stato proposto dai Comuni 

un aggiornamento dell’elenco dei progetti. In data 2.8.2017 il Vicepresidente Forcolin ha dato la 

disponibilità di organizzare un incontro a Palazzo Balbi di presentazione del DPA agli assessori. 

All’incontro è necessario avere delle schede progetto aggiornate. Informa che la parte privata si è 

incontrata il 20.10.2017 ed ha individuato circa 40 progetti trasversali che vorrebbero presentare in 

una seduta della Cabina di Regia per una prima analisi e concertazione. 

 Gasparotto (Presidente): suggerisce di convocare la Cabina di Regia e di invitare alla seduta anche due 

membri del comitato scientifico: il Dott. Sommariva e il Dott. Finotto. Il passo successivo sarà quello 

di portare le progettualità individuate alla prossima seduta della Conferenza dei Sindaci. 

 

QUARTO PUNTO: iter per il riconoscimento della personalità giuridica della Conferenza dei Sindaci 

 Gasparotto (Presidente): ricorda che durante la Conferenza dei Sindaci del 2 agosto u.s. nell’ambito 

dell’aggiornamento della LR 16/93, il Vicepresidente della Regione ed il dirigente dell’Area 

Programmazione e sviluppo strategico intervenuti nella discussione, hanno segnalato l’opportunità di 

avviare un processo per l’ottenimento della personalità giuridica della Conferenza dei Sindaci del V.O. 

A tal fine in data 11.10.2017 si è tenuta una seduta dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, nel 

corso della quale sono stati analizzati i dei documenti predisposti da VeGAL ed è stato chiesto a 

VeGAL di formulare una prima proposta di statuto da sottoporre per un primo esame alla Conferenza 

dei Sindaci. Chiede al Direttore Pegoraro di presentare la bozza di statuto. 

 Pegoraro (Direttore): presenta la bozza di statuto e lo studio di fattibilità con i relativi costi di 

costituzione e riconoscimento dell’associazione. 

 

La Conferenza dei Sindaci approva la bozza di statuto presentata per la costituenda Associazione “Conferenza 

della Venezia orientale” e fissa il termine del 6 dicembre 2017 per le eventuali segnalazioni e proposte dei 

Comuni in merito alla bozza dello statuto. La bozza di statuto verrà successivamente verificata con gli Uffici 

degli EE.LL. della Regione Veneto e dal Segretario Comunale del Comune di Gruaro, per essere infine 

sottoposta nuovamente all’approvazione della Conferenza dei Sindaci ed infine ai Consigli comunali. 

 

 

 

QUINTO PUNTO: varie ed eventuali 

 Gasparotto (Presidente): aggiorna la Conferenza sui pagamenti delle quote a carico dei Comuni per il 

funzionamento della Conferenza dei Sindaci e ricorda ai Comuni di provvedere al versamento entro il 

31.12.2017. 



 Gasparotto (Presidente): informa che in merito alla richiesta di chiarimenti sui fondi progetti LR 16/93 

per gli anni 2016/2017 richiesti dal Comune di San Donà di Piave, nella seduta dell’esecutivo del 

11.10.2017 è stato deciso che per i progetti 2016 (in analogia a quanto disposto dagli altri Comuni 

capofila) gli importi decurtati dalla Regione restino a carico degli stessi Comuni capofila. Per i progetti 

2017 le quote integrative derivanti dall’adesione dei Comuni di Noventa di Piave e Pramaggiore 

rimangono ai Comuni capofila. L’attività relativa all’estensione dei progetti ai due territori comunali 

di Noventa di Piave e Pramaggiore restano a carico di VeGAL, nell’ambito degli incarichi già affidati 

dai Comuni capofila” 

 Gasparotto (Presidente): comunica che nel PSL di VeGAL (che ha come target i giovani e le imprese) 

è prevista la creazione di una “Consulta per i giovani per l’area della Venezia Orientale”. 

 

La Conferenza dei Sindaci stabilisce di proporre il Sindaco più giovane, Sindaco Gianluca Falcomer, come 

membro della Consulta dei giovani coordinata da VeGAL. 

 

 Pegoraro (Direttore): aggiorna sui bandi del PSR 2014/20 relativi agli interventi 7.5.1 e 7.6.1 e 

sull’incontro che la Region organizzerà a San Donà di Piave il 14.12.2017 ore 18,00 c/o il Centro 

culturale Da Vinci di presentazione.  

 Gasparotto (Presidente): chiede al Direttore Pegoraro di aggiornare sullo strumento legislativo previsto 

per i piccoli Comuni. 

 Pegoraro (Direttore): informa inoltre sull’incontro tenutosi il 16.10.2017 presso il Comune di Teglio 

Veneto organizzato dell’On. Sara Moretto, durante in quale è stata presentata ai Sindaci dei Comuni 

di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Cona, Fossalta di Piave, Gruaro, Teglio Veneto, Torre di 

Mosto, Pramaggiore la Legge sui piccoli Comuni. Informa, che nel corso dell’incontro l’on. Moretto 

ha raccolto le indicazioni di puntare a coinvolgere i Comuni della Venezia Orientale interessati da 

fenomeni di dissesto idrogeologico (rischio idraulico), aree rurali CLLD riconosciute ai sensi della 

programmazione 2014/20 e le aree ambito del Parco Lemene Reghena. 

 

Esauriti i punti la Conferenza dei Sindaci si chiude alle ore 17.30. 

 

 


