
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 2 agosto 2017 

 

V E R B A L E 

 

Il giorno mercoledì 2 agosto 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 (7 giugno 2017);  

2. presentazione dei piani esecutivi progetti LR 16/93 annualità 2017; 

3. “Agenda Digitale del Veneto 2020”, Gianluca Forcolin – Vice Presidente e Assessore al bilancio e 

patrimonio, affari generali, enti locali e Agenda Digitale; 

4. intervento del Dott. Maurizio Gasparin, Direttore Area Programmazione e sviluppo strategico, in 

merito alle proposte di modifica LR 16/93 

5. varie ed eventuali. 

 

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

Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Jesolo, Noventa di Piave e Teglio Veneto. Sono presenti 

inoltre i Rappresentanti dei Comuni di Cavallino-Treporti e Quarto d’Altino. 

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

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 15,20. 

 

PRIMO PUNTO: approvazione del verbale della seduta precedente (7 giugno 2017) 

 Gasparotto (Presidente): pone ai voti il verbale della seduta del 7 giugno u.s. 

Il verbale della seduta del 7 giugno 2017 viene approvato all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti 

dei Comuni non presenti alla relativa seduta. 

 

SECONDO PUNTO: presentazione dei piani esecutivi progetti LR 16/93 annualità 2017 

 Gasparotto (Presidente): per ciascun progetto LR 16/93 annualità 2017 finanziato con DGR n. 1056 del 13 

luglio 2017, presenta il piano esecutivo delle attività predisposto da VeGAL. Informa, che il CdA di 

VeGAL, nella seduta che si terrà il 3.8.2017, nelle more dell’affidamento degli incarichi da parte dei 

Comuni capofila, affiderà gli incarichi esterni per l’attuazione e il coordinamento dei progetti. Chiede 

quindi al Direttore Pegoraro di illustrare i piani esecutivi dei tre progetti; 

 Pegoraro (VeGAL): ricorda che i progetti approvati dalla Regione Veneto con DGR n. 1056 del 13 luglio 

2017 fanno seguito al bando approvato con DGR n. 532 del 28.4.2017. Illustra quindi i tre piani esecutivi, 

descritti nel dettaglio nella documentazione agli atti della seduta e distribuita e che in particolare prevede: 

o “Piano formativo per i Comuni del Veneto Orientale” (Comune capofila il Comune Meolo): 

programma del corso (date, orari, sede, relatore e testimonianze per ciascuno dei 7 interventi 

previsti, dal 6.9.2017 al 18.9.2017) e coordinatore scientifico del corso (dott. M. Salvato); 

o “Partnership pubblico-private nell’area del Veneto Orientale” (Comune capofila il Comune di San 

Donà di Piave): illustrazione delle tre fasi del progetto (analisi best practice e individuazione 

stakeholders; animazione territoriale; studio di fattibilità sullo sviluppo di progetti e definizione 

accordi di partnership), delle buone prassi di riferimento per la prima fase, degli output previsti 

per ciascuna fase, del cronoprogramma (fase 1: agosto 2017; fase 2: settembre 2017; fase 3: ottobre 

2017) e dei referenti tecnici previsti (Proteco); 

o “Sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali” (Comune capofila il Comune di 

Portogruaro): illustrazione delle due fasi del progetto (1. Omogeneizzazione dei regolamenti 

comunali per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate ISEE: identificazione delle prestazioni / 

servizi oggetto dello studio; costruzione dello scenario; revisione dei regolamenti; analisi di tipo 

previsionale; sviluppo del sistema di compartecipazione; 2. Utilizzo del patrimonio abitativo 

pubblico finalizzato ad una politica abitativa coordinata: qualificazione del questionario; raccolta 

e analisi delle informazioni; analisi della normativa; predisposizione bozza di convenzione), del 

cronoprogramma e dei referenti tecnici previsti (dott. R. Astolfo e Clesius). 
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La Conferenza dei Sindaci prende atto dell’avvio dei progetti LR 16/93 anno 2017 e approva i Piani esecutivi 

dei progetti finanziati con DGR n.1056 del 13.07.2017 (progetto n.1 Piano formativo per i Comuni del Veneto 

orientale, progetto n. 2 Partnership pubblico-provate nell’area del veneto orientale, progetto n.3 Sistema 

integrato dei servizi e degli interventi sociali), dando mandato ai Comuni capofila di avviarne l’attuazione. 

 

TERZO PUNTO: “Agenda Digitale del Veneto 2020”, Gianluca Forcolin – Vice Presidente e Assessore 

al bilancio e patrimonio, affari generali, enti locali e Agenda Digitale. 

 Gasparotto (Presidente): ringrazia il Vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin e il dott. 

Antonino Mola per la loro disponibilità ad intervenire nella Conferenza dei Sindaci. 

 Forcolin (Vicepresidente Regione): informa sulle attività informative che la Regione sta realizzando e le 

ricadute positive in termini di nuovi servizi che le nuove tecnologie potranno dare alla PA, alla sanità e ai 

cittadini. Chiede quindi al dott. Mola di presentare il progetto “Agenda digitale del Veneto 2020”. 

 Mola (regione): illustra il nuovo strumento “Myportal”, una delle azioni dell’Agenda Digitale regionale, 

che risulta non solo un prodotto, ma una comunità a disposizione gratuitamente per gli Enti. Ad oggi gli 

enti che lo utilizzano sono 163, 527 sono gli Enti che collaborano e fanno parte della comunità di 1257 

operatoti. La migrazione dei 163 Enti sarà completata ad aprile 2018. Il portale permetterà di mettere a 

disposizione dei cittadini un numero minimo di servizi digitali. Conferma la disponibilità ai Comuni della 

P.O. Piani e programmi società dell’informazione della Regione Veneto per ulteriori informazioni. 

 

QUARTO PUNTO: intervento del Dott. Maurizio Gasparin, Direttore Area Programmazione e sviluppo 

strategico, in merito alle proposte di modifica LR 16/93. 

 Gasparotto (Presidente): ringrazia il dott. Maurizio Gasparin Direttore dell’Area Programmazione e 

sviluppo strategico della Regione Veneto per la sua disponibilità. Sintetizza sul lavoro svolto dalla 

Conferenza e le indicazioni inviate per le modifiche della LR 16/93 e che, in sintesi, riguardano: 

l’ampliamento dell’area ai Comuni di Cavallino-Treporti e Quarto d’Altino; un aggiornamento dei 

contenuti della Legge per superare l’operatività legata al Piano regionale di riordino territoriale, il 

coordinamento con la neonata Conferenza dei Sindaci del Litorale, la possibilità di prevedere fondi per il 

funzionamento della Conferenza, per un fondo di rotazione per la progettazione strategica e per la 

progettualità da prevedersi su un arco triennale e non più annuale; 

 Forcolin (Vicepresidente Regione Veneto): ringrazia per l’invito e per il contributo inviato dalla 

Conferenza dei Sindaci sulla modifica della LR 16/93. Informa che la LR 16/93 è una legge datata che 

necessita di un aggiornamento. Rispetto ai contributi inviati, ricorda che la normativa vigente vincola la 

Regione ad impegnare e liquidare entro l’anno, pena che le somme vadano in economia. Quindi sarà 

possibile pensare a delle attività triennali, ma dovranno essere previsti dei finanziamenti annuali. Le spese 

di funzionamento della Segreteria sono legate alla personalità giuridica, che la Conferenza dei Sindaci 

oggi non ha. La personalità giuridica permetterebbe di programmare e usare bene i fondi, anche con il 

fondo di rotazione proposto dalla Conferenza. E’ necessario ottimizzare la LR 16 in coerenza con il 

riordino territoriale che stiamo reimpostando e adeguandolo al territorio dell’IPA. Sarebbe importante che 

entro la fine dell’anno i Comuni portassero in Consiglio una Convenzione che riconosca il soggetto 

giuridico. Questo permetterebbe di inserire le somme nel bilancio di previsione 2018/2020. 

 Gasparin (Direttore Area Programmazione e sviluppo strategico): informa che è stata avviata una fase di 

riordino territoriale del Piano di riordino del 2013. Nella LR 18/2012 era stato inserito il tema della 

dimensione territoriale ottimale, cioè delle aree omogenee di cui si individuano le funzioni e la governance. 

Diventa quindi fondamentale prendere in considerazione la personalità giuridica della Conferenza, sul 

modello di quanto adottato dai Comuni costieri. 

 Gasparotto: propone quindi di mettere all’OdG della prossima Conferenza dei Sindaci il tema della 

personalità giuridica della Conferenza, considerando però anche che sull’argomento erano emerse delle 

perplessità da parte di alcuni Sindaci. 

 Forcolin (Vicepresidente Regione Veneto): propone che l’associazione parta intanto con i Comuni che nel 

frattempo si rendano disponibili ad aderirvi. Le adesioni potranno poi definirsi anche successivamente. Il 

vantaggio di disporre di una Conferenza dei Sindaci con personalità giuridica è duplice: potrebbero essere 

riconosciute le spese di funzionamento della Conferenza e si potrebbe prevedere il fondo di rotazione per 

la progettazione. 

 Codognotto: informa che lo Statuto della Conferenza del Litorale dà il tempo ai diversi Comuni di entrare. 
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 Gasparin: propone un incontro tecnico in Regione a settembre per affrontare il tema della personalità 

giuridica della Conferenza. 

 Gasparotto: chiede la possibilità di presentare agli Assessori regionali competenti il nuovo Documento 

Programmatico d’Area approvato durante la seduta del TdC del 26 luglio u.s, che consegna al 

Vicepresidente Forcolin. 

 Forcolin (Vicepresidente Regione Veneto): conferma la disponibilità ad organizzare un incontro di 

presentazione a palazzo Balbi per la fine di settembre. 

 

QUINTO PUNTO: varie ed eventuali 

 Gasparotto (Presidente): informa che il bando del PSL è stato prorogato e chiede aggiornamento 

sull’adesione alle ODG da parte dei Comuni dell’entroterra. 

 Codognotto: informa che il Comune di San Michele al T. ha accolto le richieste di adesione, ma che la 

Regione ha sottolineato l’importanza di integrarsi al tematismo delle spiagge. 

 Gasparotto: informa sulla richiesta di patrocinio per il sesto “Festival delle Risorgive” e sulla richiesta di 

incontro pervenuta dalle associazioni venatorie del territorio. 

 

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale decide all’unanimità di conferire il patrocinio al “Festival 

delle Risorgive” e di accogliere la richiesta di incontro ricevuta dalle associazioni venatorie del territorio, 

previa verifica di quanto approvato dalla Regione Veneto sul tema caccia. 

 

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

 


