Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 26/11/2020
OGGETTO: DGR N. 373 DEL 31 MARZO 2020. CRITERI E MODALITÀ PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6, C.7 BIS DELLA L.R. 22
GIUGNO 1993, N. 16 "INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER
LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE". ANNO 2020.
APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTI “MOBILITÀ SOSTENIBILE ” E “PAESC”.
L'anno 2020, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 19:30, nella sala adunanze consiliari
convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, trasmessi a
domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
ZANCHIN NADIA
ZERBINI LUCA
BORGHILLI ILARIA
MANFRE' LORENZO
ONGARO ROBERTO
VETTORE MICHELA
BOTTACIN ELENA
FERRETTO GIUSEPPE NELLO
RIDOLFI ERNESTO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
PASQUAL FEDERICO
FINOTTO VALENTINA
FERRO ALESSANDRA
BABBO GIAN ANDREA
TREVISIOL ITALO
BURATO GIOVANNI
CAUSIN MORENA
BIONDI DANILO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1
Presiede la seduta il/la Signor/a Elena Bottacin in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente Sig. Dr. Davide Alberto VITELLI.
Il Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 16 Consiglieri
su 17 assegnati e n. 17 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto
all' ordine del giorno.
Scrutatori : BORGHILLI ILARIA, TREVISIOL ITALO
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OGGETTO: DGR N. 373 DEL 31 MARZO 2020. CRITERI E MODALITÀ PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6, C.7 BIS DELLA L.R. 22
GIUGNO 1993, N. 16 "INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER
LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE". ANNO 2020.
APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTI “MOBILITÀ SOSTENIBILE ” E “PAESC”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
•
la Legge regionale n. 16 del 22 giugno 1993 "Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", la Regione Veneto
promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale, inteso come il territorio nord orientale della Città
metropolitana di Venezia;
•
con Legge regionale n. 6 del 3 febbraio 2020 (BUR n. 16 del 7 febbraio 2020) la Regione
Veneto ha profondamente rivisitato l’impianto normativo della LR n. 16/1993, sulla base anche
di quanto proposto e condiviso con la Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale ed, in
particolare, è stato riscritto l’art. 1 della suddetta legge, ampliando le finalità per cui possono
essere perseguite le iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e
sociale del Veneto Orientale, ora non più ancorate al mero fine di rafforzare l’assetto
istituzionale del territorio (in armonia e in attuazione di quanto previsto con la LR n. 18/2012 in
materia di riordino territoriale e gestioni associate), ma legate alla valorizzazione e sviluppo del
territorio e a vari comparti produttivi ed economici quali industria, artigianato, turismo,
commercio, etc.;
•
per il raggiungimento di tali finalità la Regione Veneto, per l'esercizio 2020, ha stanziato
l’importo di € 150.000,00 e, con Delibera di Giunta Regionale n.373 del 31 marzo 2020 avente
ad oggetto “Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 6, c. 7 bis della
LR n.16/1993”, ha approvato i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi ai Comuni e
loro forme associative per l’annualità 2020, stabilendo, i criteri, le tempistiche e le modalità
operative per l’assegnazione dei predetti contributi;
•
ai sensi della DGR n. n.373 del 31 marzo 2020 i soggetti destinatari dei contributi sono i
seguenti 22 Comuni ubicati nell’area del Veneto Orientale, così come individuata dall’art. 1,
comma 2 della L.R 16/93, costituiti come “Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale”:
Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,
Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave,
Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, S. Donà di Piave, S. Michele al
Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto;
•
il bando 2020 di cui alla DGR n. n.373 del 31 marzo 2020 prevede inoltre che:
1. gli interventi, dovendo riguardare l’intero assetto territoriale del Veneto orientale,
dovranno coinvolgere, in fase di prima applicazione, un numero minimo di 8 Comuni
aderenti;
2. la gestione degli interventi sia svolta direttamente da un Comune in qualità di ente
capofila;
3. gli interventi vengano decisi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale;
4. gli interventi vengano preventivamente sottoposti al parere della Conferenza dei Sindaci
del litorale veneto, che dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla ricezione della trasmissione
degli atti da parte della Conferenza dei Sindaci, in merito alla non interferenza degli
interventi decisi con l’assetto istituzionale dell’area di propria competenza: decorso
inutilmente il termine così previsto, si prescinderà dal parere stesso;
5. il contributo regionale assegnabile sia nella misura del 80% delle spese preventivate e
ammesse per singolo progetto e nei limiti dello stanziamento previsto di € 150.000,00;
6. la richiesta di contributo venga inoltrata alla Regione Veneto, entro il termine del 31
maggio 2020, unitamente ai seguenti allegati:
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•

- documentazione comprovante l’approvazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto
orientale dei progetti presentati dagli enti locali e i loro contenuti;
- copia della richiesta e del parere rilasciato dalla Conferenza dei sindaci del litorale
Veneto, ovvero attestazione del decorso dei termini per il suo rilascio. In caso di parere
negativo, la determinazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale indicante
espressamente i motivi di superamento del parere così rilasciato;
- deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e dei relativi
piani economico-finanziari delle spese preventivate, analiticamente esposte e con
indicazione dei mezzi finanziari a copertura della parte non finanziata da contributo
regionale, nonché copia della convenzione da cui risulti l’individuazione dell’ente capofila
deputato a gestire l’iniziativa e a tenere i rapporti con l’amministrazione regionale, con
indicazione infine dei contenuti minimi del progetto;
- relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione e relativo crono-programma;
7. l’eventuale assegnazione del contributo viene demandata al Direttore della Direzione Enti
Locali e Servizi elettorali che provvederà con proprio decreto;
8. i contributi concessi saranno liquidati ai beneficiari a seguito di presentazione di un
prospetto analitico delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente
locale assegnatario e dal responsabile dei servizi finanziari, corredato dalla
documentazione giustificativa di spesa (determine di impegno e liquidazione della spesa,
mandati di pagamento, fatture) entro il termine del 9 novembre 2020;
la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, nella seduta del 6 maggio 2020, ha inoltre
stabilito il riparto delle quote di cofinanziamento a carico dei Comuni stessi:
1) progetto n.1 “Mobilità sostenibile”: cofinanziamento totale a carico dei Comuni aderenti:
24.999,92 euro; quota a carico dei n. 22 Comuni partecipanti: 1.136,36 euro;
2) progetto n. 2 “PAESC”: cofinanziamento totale a carico dei Comuni aderenti: 12.500,00
euro; quote a carico dei 22 Comuni partecipanti: € 200,00 euro per ciascuno dei n.4 Comuni
con PAESC approvato/in corso di redazione (Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
San Donà di Piave e San Stino di Livenza); € 650,00 euro per ciascuno dei restanti n.18
Comuni partecipanti;

PRESO ATTO che:
• per rientrare nel rispetto dei termini assegnati dalla Regione per la presentazione della richiesta
di contributo, con deliberazione di G.C. n. 47 del 21/05/2020 ad oggetto “DGR N. 373 DEL 31
MARZO 2020. CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI
DELL'ART. 6, C.7 BIS DELLA L.R. 22 GIUGNO 1993, N. 16 "INIZIATIVE PER IL
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DEL VENETO ORIENTALE". ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTI N. 1 “MOBILITÀ
SOSTENIBILE ” E N. 2 “PAESC”, é stata approvata l’adesione ai progetti da parte del comune
di Eraclea;
• entro il termine (31 maggio 2020) previsto dalla DGR n. 373/2020, i Comuni capofila hanno
presentato richiesta dei contributi per i suddetti progetti alla Regione Veneto;
• con Decreto n. 168 del 13 luglio 2020 la Regione Veneto ha assegnato i contributi a favore dei
Comuni per il finanziamento di progetti strategico per il Territorio del Veneto Orientale,
promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, impegnando la relativa spesa nel
capitolo di competenza;
• con nota della Regione Veneto prot. n. 317745 del 10/08/2020 é stata concessa la proroga del
termine di rendicontazione sino al 4 dicembre 2020;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvazione dello schema di Convenzione
per l’avvio e l’attuazione dei progetti “Mobilità sostenibile” e “PAESC” ;
VISTO lo schema di convenzione che costituisce l’“Allegato 1” al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
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Sentita l’introduzione del Presidente del Consiglio Comunale, Elena Bottacin, e gli interventi dei
Consiglieri, come da registrazione digitale, trascritta integralmente e riportata nel presente
provvedimento dopo il deliberato;
Acquisiti gli allegati foglio parere di regolarità tecnica-amministrativa favorevole e foglio parere di
regolarità contabile favorevole (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), ai sensi
dell'art. 49 e art. 147-bis, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n° 16, contrari n° 00, astenuti n° 00, espressi da n° 16 consiglieri presenti,
DELIBERA
1) di approvare quanto assunto con deliberazione del Commissario Straordinario facente funzione di
Giunta Comunale n. 47 del 21/05/2020 e relativi allegati, che si richiamano quale parte integrante della
presente deliberazione;
2) di approvare i progetti “Mobilità sostenibile” e “PAESC” richiamati in premessa e riportati in
allegato alla presente deliberazione, da cui risultano rispettivamente il Comune di San Donà di Piave e
di San Stino di Livenza quali enti capofila deputati a gestire l’iniziativa e a tenere i rapporti con
l’Amministrazione Regionale;
3) di dare atto che l’importo previsto per la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Eraclea é
già inserito ed impegnato nel bilancio di previsione 2020, dal Responsabile dell’Area Servizi al
Cittadino, il relativo impegno di spesa è stato quantificato in € 1.786,36;
4) di approvare lo schema di convenzione, Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, tra i comuni aderenti ai progetti sopra descritti, demandandone al Sindaco la
sottoscrizione;
Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di trasmettere l’atto
deliberativo di recepimento della convenzione al Comune capofila entro la fine del mese di
novembre, per rispettare la scadenza di rendicontazione dei progetti prevista per il 4 dicembre
2020;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n° 16, contrari n° 00, astenuti n° 00, espressi da n° 16 consiglieri presenti,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000, al fine della necessità di trasmettere l’atto deliberativo di
recepimento della convenzione al Comune capofila entro la fine del mese di novembre, per
rispettare la scadenza di rendicontazione dei progetti prevista per il 4 dicembre 2020.
Allegati:
-

Parere tecnico digitale;
Parere contabile digitale;
Allegato 1 - Schema convenzione;
Allegato 2 – Relazione Progetti.

Rif, Proposta 10 del 05/11/2020
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VERBALE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI EFFETTUATI NELLA
SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 19:30 – PUNTO N° 04 ALL’O.D.G.
OGGETTO: DGR N. 373 DEL 31 MARZO 2020. CRITERI E MODALITÀ PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 6, C.7 BIS DELLA L.R. 22
GIUGNO 1993, N. 16 "INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER
LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE". ANNO 2020.
APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTI “MOBILITÀ SOSTENIBILE ” E “PAESC”.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui in oggetto, è assente il Cons. Burato – Totale n°
16 presenti.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Delibera Giunta Regionale 373 del 31 marzo 2020. Criteri e
modalità per l’assegnazione di contributi ai sensi dell’art. 6, c. 7 bis della legge regionale 22 giugno
‘93, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto
Orientale”. Anno 2020. Approvazione convenzione progetti “Mobilità sostenibile” e “Paesc”. Relativo
a questo punto, io in qualità di Presidente, avevo relazionato ai Capigruppo nella riunione del
17.11.2020 di cosa si trattava in brevi somme la convenzione e l'oggetto di questa delibera, di questa
proposta di Consiglio Comunale. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Chiede la parola il
Consigliere di minoranza Biondi. Ne ha la facoltà.---------------------------------------------------------------Capogruppo di Minoranza, Cons. BIONDI D. (Lista: Lista Civica Vivere Eraclea): Grazie
Presidente. Vista l'importanza di questa delibera volevo un po' sviluppare il tema, perché è molto
importante. Allora il contrasto al cambiamento climatico non è più rimandabile, per anni abbiamo
ignorato l'evidenza o messo in campo azioni che non hanno rallentato il surriscaldamento del nostro
pianeta. I risultati sono evidenti: i fenomeni atmosferici estremi sono ormai abituali compagni di
viaggio che incidono negativamente e costantemente anche nel nostro territorio. La grande piena del
Piave 2018, le forti mareggiate del 2019 e quella del 2020 hanno causato forti danni alle dighe di
protezione dell'arenile sottraendo enormi quantitativi di sabbia e mettendo in pericolo l'esistenza della
laguna del Mort. Aspettando che a livello globale si prendano delle decisioni forti che evitano il punto
di non ritorno fissato per il 2030, è giusto che ogni Comune intraprenda delle azioni che riducano le
emissioni di CO2, principale causa del surriscaldamento globale. I due progetti, “Mobilità sostenibile” e
“PAESC”, finanziati con la legge regionale 16/93, vanno in questa direzione, proponendo azioni che
porteranno alla riduzione del 40% entro il 2030 delle emissioni di gas climalteranti. La redazione di un
“PAESC” congiunto con 22 Comuni - quello che è scritto nella delibera - è un'opportunità per studiare
azioni di mitigazione e piani di strategia per la riduzione di queste emissioni. Il nostro Comune ha già
avviato il proprio percorso virtuoso aderendo al “PAES” con le delibere 46/2011 e 30/2013. Adesso con
la realizzazione del proprio Piano d'Azione Energia Sostenibile e Clima deve promuovere la mobilità ad
emissioni zero, incentivando il turnover delle auto comunali con macchine elettriche come abbiamo già
fatto - è stato un bel progetto - progettando nuove piste ciclabili e studiando un piano relativo alle
colonnine per la ricarica delle bici elettriche, che avete anche voi proposto, proponendo ad Eraclea
Mare il parcheggio libero per le auto elettriche. Inoltre, con una politica di compensazione sarà utile
realizzare un piano di alberi per riequilibrare le emissioni di CO2. In questa ottica sarà utile un nuovo
Piano energetico comunale per migliorare l’efficientamento degli edifici comunali e riconvertire tutta
l'illuminazione pubblica da incandescenza a led; studiare la possibilità di implementare tutte le strutture
pubbliche con pannelli fotovoltaici e proporre lo sviluppo dell'agrivoltaico, un sistema in cui la
produzione di energia non è alternativa all'agricoltura, ma si integra con le coltivazioni ed è di sostegno
al reddito aziendale favorendo l'uscita dei tali modelli di agroindustriale di sfruttamento e
desertificazione sul nostro suolo agricolo. E’ importante anche per una visione collettiva perché questa
è una delibera di sistema aprire anche una discussione scientifica per valutare forme innovative di
produzione di energia elettrica, come rigenerazione e l'offshore eolico. I progetti proposti in questa
delibera sono di sistema e in quanto tali devono coinvolgere anche le nostre società partecipate,
“Veritas” e “ATVO”, programmando l'acquisto di nuovi mezzi elettrici, ibridi, oppure a metano per
gestire la transizione, ma con l'obiettivo poi di arrivare comunque a emissioni zero o, come già avviene
Pagina 5 di 7

in alcuni Comuni italiani, attraverso il biometano prodotto dallo stesso umido raccolto nel territorio.
Inoltre, è necessaria la realizzazione di un percorso informativo dedicato alle attività agricole che
contribuiscono in maniera significativa sul totale delle emissioni per una gestione più consapevole e
sostenibile delle tecniche lavorative. Infine, consapevole di essere impopolare, penso che sia opportuno
regolamentare i “Panevin” in maniera più sostenibile per prevenire il piccolo inquinamento dell'aria
nella serata della festa e nei giorni successivi. Per questi motivi il Gruppo consiliare “Vivere Eraclea”
voterà a favore di questa delibera.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Chiedo ai Capigruppo se hanno espressione di voto. Passiamo
alla votazione per alzata di mano. Favorevoli?--------------------------------------------------------------------Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Chiedo la votazione ulteriore per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli? Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno.-----------------------------------------------------
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Elena Bottacin

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE
Dr. Davide Alberto VITELLI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea
ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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