
Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale del 3 maggio 2017 

 

 

V E R B A L E 

 

 

Il giorno mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 15.30, 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 (29 marzo 2017); 

2. presentazione documento intermedio “Contributo della Zona Omogenea della Venezia orientale al 

Piano strategico della Città Metropolitana di Venezia”; 

3. approvazione dei progetti LR 16/93 per l’anno 2017, dei relativi cofinanziamenti e delle convenzioni 

tra i Comuni aderenti; 

4. modalità per la designazione di rappresentanti pubblici nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL; 

5. varie ed eventuali. 

 

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

Sagittaria, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Teglio Veneto. 

Sono presenti inoltre i Rappresentanti dei Comuni di Cavallino – Treporti e di Quarto d’Altino. 

Partecipa inoltre lo staff di VeGAL: Giancarlo Pegoraro e Alessandra Cappellari e i consulenti Proteco 

(Francesco Finotto e Alessandro Campalto). 

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 (29 marzo 2017) 

 Gasparotto (Presidente): pone ai voti il verbale della seduta del 29 marzo u.s. 

Il verbale della seduta del 29 marzo u.s. viene approvato all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti 

dei Comuni non presenti alla relativa seduta. 

 

SECONDO PUNTO: presentazione documento intermedio “Contributo della Zona Omogenea della 

Venezia orientale al Piano strategico della Città Metropolitana di Venezia”. 

 Gasparotto (Presidente): chiede a VeGAL e a Proteco di illustrare il documento intermedio elaborato 

nell’ambito del progetto inserito nell’annualità 2016 della LR n. 16/93. 

 Pegoraro (VeGAL): sintetizza il lavoro di concertazione svolto ed informa che la fase di concertazione 

con i 22 Comuni (che doveva essere realizzata nel periodo 10-20 aprile), si è conclusa il 28 aprile. Le 

proposte formulate da ciascun Comune sono state verbalizzate e ciascun verbale è stato inviato ai rispettivi 

Comuni per l’approvazione. Le proposte di progetto formulate dai Comuni sono state quindi inserite nello 

schema di obiettivi/progetti strategici del DpA riformulato nel TdC dell’IPA del 19.4.2017. 

 Campalto (Proteco): illustra le modalità con cui le proposte emerse dal confronto diretto con i Comuni 

sono state verificate e cartografate e sono state presentate nel documento intermedio. 

 Finotto (Proteco): spiega che fino a questa fase non è stato coinvolto nella fase di consultazione chi gestisce 

la mobilità nel territorio. Un confronto diretto con questi soggetti (in particolare ATVO) sarebbe 

importante in quanto permetterebbe di avere una visione dei servizi pubblici dell’intera area. 

 Cereser (Sindaco di San Donà di Piave): osserva che, per avere maggior forza nel sostenere le proposte 

per il piano strategico metropolitano è importante sottoporre le integrazioni di progetti proposte dai 

Comuni anche al TdC dell’IPA. 

 Pegoraro (Direttore): informa che nella seduta dell’esecutivo, riunitosi prima della Conferenza, il Sindaco 

Marin ha proposto di organizzare un evento pubblico di presentazione del documento finale. 

 Gasparotto (Presidente): condivide la proposta del Sindaco Marin ed informa che il documento finale che 

sarà presentato nella seduta prevista per il 31 maggio dovrà poi essere presentato a tutto il territorio. 

 



La Conferenza dei Sindaci approva il documento intermedio “Contributo della Zona Omogenea della Venezia 

orientale al Piano strategico della Città Metropolitana di Venezia” predisposto nell’ambito del progetto a 

valere sulla LR n. 16/1993 – annualità 2016. VeGAL invierà il Documento intermedio a tutti i Comuni e al 

TdC dell’IPA. Il Presidente della Conferenza inserirà all’odg del prosimo TdC dell’IPA l’approvazione delle 

integrazioni richieste dai Comuni al parco progetti del DpA. Il dossier con i verbali degli incontri effettuati 

con i Comuni andrà infine inviato a tutti i Comuni. Il Documento intermedio andrà inoltre trasmesso alla Città 

metropolitana di Venezia. 

 

TERZO PUNTO: approvazione dei progetti LR 16/93 per l’anno 2017, dei relativi cofinanziamenti e 

delle convenzioni tra i Comuni aderenti 

 Gasparotto (Presidente): riepiloga l’iter seguito per la presentazione dei progetti a valere sull’annualità 

2017 della LR n. 16/1993, avviato il 7.2.2017 con l’incontro con il Vicepresidente della Regione Veneto 

e le attività preliminari svolte con la Regione per la verifica dell’ammissibilità delle proposte di progetti 

segnalate dai Comuni, in seguito alle quali due delle cinque proposte segnalate dalla Conferenza dei 

Sindaci nella seduta del 29.3.2017 sono state ritenute non in linea con l'art. 6, comma 7 bis della LR 16/93. 

Con l’approvazione in data 28.4.2017 della DGR con i criteri di presentazione dei progetti LR 16/93, i 

progetti devono ora essere inviati entro maggio 2017 e concludersi entro ottobre 2017. Invita quindi il 

Direttore Pegoraro ad illustrare l’iter per la presentazione dei progetti LR 16/93 per l’anno 2017. 

 Pegoraro (VeGAL): informa che il progetto sui servizi sociali è stato definito in un incontro organizzato il 

12.4.2017 con i Comuni di San Donà di Piave (dott. Antonini) e di Portogruaro (dott.ssa Pasqualini). 

Illustra quindi l’iter di presentazione dei progetti ed informa inoltre che, qualora oggi la Conferenza dei 

Sindaci approvasse i progetti (individuando i relativi Comuni capofila, i Comuni aderenti e il relativo 

cofinanziamento), i Comuni partecipanti dovranno deliberare (ad es. entro il 27.5.2017) la partecipazione 

ai progetti nei rispettivi Consigli Comunali. La convenzione tra i Comuni aderenti potrebbe essere quindi 

sottoscritta il 29.5.2017. Successivamente i tre Comuni capofila, entro il 31.5.2017, dovranno inviare le 

richieste di contributo (sottoscritte dal Sindaco del Comune capofila e dal Presidente della Conferenza dei 

Sindaci del Veneto orientale) alla Regione Veneto, tramite pec. 

 Bertuzzo (Assessore del Comune di Pramaggiore): rileva la difficoltà di partecipare ai progetti da parte dei 

tre Comuni che a giugno 2017 avranno le elezioni amministrative. 

 Gasparotto (Presidente): propone che i progetti vengano approvati dagli altri 17 Comuni, rinviando 

l’eventuale successiva partecipazione da parte degli altri 3 Comuni in fase di rinnovo amministrativo 

(Jesolo, Noventa di Piave e Pramaggiore). Allo stesso modo propone che anche i Comuni di Cavallino-

Treporti e di Quarto d’Altino, possano eventualmente partecipare successivamente ai progetti, anche in 

relazione alle loro richieste di far parte del territorio ambito della LR 16/1993. 

 

La Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, ai sensi della DGR n. 532 del 28/04/2017 relativa a “Criteri 

e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6 c.7 bis della LR 22 giugno 1993, n. 16 - Iniziative 

per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale”, approva i 

seguenti progetti: 

• Progetto n. 1 - Piano formativo per i Comuni del Veneto Orientale. Comune capofila: Meolo; quota 

di cofinanziamento a carico di ciascun Comune pari a 98,04 euro; 

• Progetto n. 2 - Partnership pubblico-private nell’area del Veneto Orientale. Comune capofila: San 

Donà di Piave; quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune pari a 261,44 euro; 

• Progetto n. 3 - Sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali della Venezia orientale. Comune 

capofila: Portogruaro; quota di cofinanziamento a carico di ciascun Comune pari a 294,12 euro. 

I progetti riguarderanno i 17 Comuni del Veneto Orientale (ambito LR n. 16/1993) di: Annone Veneto, Caorle, 

Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, 

Gruaro, Meolo, Musile di Piave, Portogruaro, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di 

Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto; i Comuni di Cavallino – Treporti, Jesolo, Noventa di Piave, 

Pramaggiore e Quarto d’Altino potranno eventualmente aderire successivamente, ampliando l’ambito dei 

progetti con risorse proprie pari a quelle stanziate dai Comuni partecipanti. 

VeGAL, ente che sarà successivamente incaricato dai Comuni capofila dell’attuazione dei progetti, 

predisporrà le bozze di deliberazione dei Consigli comunali e delle convenzioni tra i Comuni aderenti 

comprensive di ciascuna delle proposte progettuali, inclusive della relazione esplicativa sulle modalità di 

attuazione, del relativo cronoprogramma e dei piani economico-finanziari. 



Si stabilisce inoltre la data del 29.5.2017 - ore 15,00 per la sottoscrizione delle convenzioni tra i Comuni 

aderenti, i quali dovranno approvare le rispettive partecipazioni entro il 27.5.2017. 

Si incaricano infine i Comuni capofila di Meolo, Portogruaro e San Donà di Piave a presentare la 

documentazione richiesta dalla DGR n. 532 del 28.4.2017 entro il 31.5.2017 alla Regione Veneto. 

 

PUNTO QUARTO: modalità per la designazione di rappresentanti pubblici nel Consiglio di 

Amministrazione di VeGAL 

 Gasparotto (Presidente): informa che l’Assemblea dei Soci di VeGAL riunitasi il 27.4.2017 ha rinviato la 

nomina degli organi sociali per il triennio 2017-201, fissando in via preliminare una composizione del 

nuovo CDA formata da tre membri espressione del settore privato e da due di quello pubblico. Propone di 

creare un gruppo di lavoro con due Sindaci del sandonatese e due del portogruarese, coordinato dal 

presidente o dal vice-presidente della Conferenza, per definire i criteri per l’individuazione dei 

rappresentanti di parte pubblica. Comunica che hanno già confermato la loro disponibilità a far parte del 

gruppo di lavoro i Sindaci di Concordia Sagittaria ed il Vicesindaco di Eraclea. Chiede al direttore 

Pegoraro se vi siano dei criteri e dei regolamenti di nomina da seguire. 

 Pegoraro (VeGAL): precisa che i criteri utilizzati per la nomina dei rapp.ti del CdA sono stati illustrati 

nell’Assemblea dei Soci di VeGAL del 27.4.2017. Non esiste invece un regolamento, in quanto ad ogni 

rinnovo degli organi si sono stabiliti dei criteri ad hoc, elencati in un documento predisposto da un 

Comitato di saggi. 

 Cappelletto (Sindaco di S.Stino di Livenza): conferma la propria disponibilità a far parte del gruppo di 

lavoro. 

 Cereser (Sindaco di San Donà di Piave): conferma la propria disponibilità a far parte del gruppo di lavoro. 

 

La Conferenza dei Sindaci istituisce un Gruppo di lavoro, finalizzato all’individuazione dei criteri per 

l’individuazione dei Rappresentanti di parte pubblica nel CdA di VeGAL, composto dai Sindaci Cappelletto, 

Odorico, Cereser e dal Vicesindaco Teso. Il Gruppo di lavoro sarà presieduto dal Presidente della Conferenza 

dei Sindaci. 

 

PUNTO QUINTO: varie ed eventuali 

 Gasparotto (Presidente): aggiorna sulla situazione di adesione dei Comuni alle ODG, sulle relative 

tempistiche comunicate dall’OGD di Caorle-Concordia Sagittaria e al quesito formulato alla Regione. 

 Codognotto (Sindaco di San Michele al Tagliamento): comunica la disponibilità dell’OGD di Bibione ad 

estendere il proprio ambito all’entroterra del portogruarese, coerentemente con le varie iniziative realizzate 

per la promozione di itinerari costa-entroterra. 

 Gasparotto (Presidente): informa che contatterà il Sindaco del Comune di Jesolo per verificare la 

disponibilità ad estendere l’ambito dell’OGD di Jesolo-Eraclea (che già coinvolge S.Donà di Piave e 

Noventa di Piave). 

 

 Pegoraro (Direttore): aggiorna che si è conclusa la prima fase del progetto n.3 “Azione pilota di 

digitalizzazione dei processi amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei 

servizi di e-government interoperabili ed integrati” coordinato dal Comune Capofila di Concordia 

Sagittaria nell’ambito della LR n.16/93 annualità 2016. Dal lavoro svolto nella prima fase del progetto è 

emersa la necessità di realizzare una seconda fase per predisporre uno studio di fattibilità per la gestione 

in convenzione del servizio SUAP tra i 7 Comuni ambito di sperimentazione del progetto (Concordia 

Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Teglio Veneto), 

avvalendosi della banca dati ottenuta dall’esito dei questionari realizzati nella prima fase del progetto. 

 

La Conferenza dei Sindaci prende atto del termine della prima fase del progetto n.3 “Azione pilota di 

digitalizzazione dei processi amministrativi e sviluppo di soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi 

di e-government interoperabili ed integrati”, coordinato dal Comune Capofila di Concordia Sagittaria 

nell’ambito della LR n.16/93 annualità 2016 ed approva la realizzazione di una seconda fase volta a 

predisporre uno studio di fattibilità per la gestione in convenzione del servizio SUAP tra i 7 Comuni ambito 

di sperimentazione del progetto, avvalendosi della banca dati ottenuta dall’esito dei questionari realizzati 

nella prima fase del progetto. 

 



 

 

 Pegoraro (VeGAL): aggiorna sul progetto di mappatura delle infrastrutture del sottosuolo e di 

realizzazione di un sistema di gestione intelligente del territorio comprensivo di videosorveglianza e 

controllo degli accessi, da realizzarsi nel quadro dei fondi Ex-SIT. In data 10.5.2017 ci sarà un incontro 

con i Sindaci Marin e Falcomer per elaborare una bozza di progetto, che verrà successivamente sottoposta 

ad una prossima seduta della Conferenza dei Sindaci e alla Regione per l’accesso alle risorse di cui di cui 

alle Delibere CIPE n. 84/2000 e n. 41/2012 e alla DGR n. 2801/2012. 

 Cereser (Sindaco di San Donà di Piave): chiede quanto verrà avviata la fase di rilevazione dei dati presso 

i Comuni. 

 Pegoraro (VeGAL): informa che la rilevazione è una delle fasi del progetto e che un primo test è stato 

condotto sul Comune di Portogruaro. 

 

 Pegoraro (VeGAL): comunica che H-Farm ha dato disponibilità ad ospitare la prossima seduta della 

Conferenza dei Sindaci e del TdC dell’IPA per mercoledì 24 maggio. Seguiranno convocazioni. 

 

 Gasparotto (Presidente): informa sulla risposta del Prefetto, come da nota inviata a tutti i Comuni in data 

21 aprile 2017 Prot. N. 961, relativamente alla richiesta di incontro sulla sicurezza stradale 

 

Esauriti i punti in discussione la riunione è tolta alle ore 17,30. 

 


