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ASSOCIAZIONE
CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO ISCRIZIONE N. 949
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VERBALE n. 14
Verbale per riassunto seduta nr. 14 Ud. 06.06.2019 ore 15.00

w
i

L’anno 2019, il giorno 6 del mese di giugno alle ore 15.00 presso il Municipio di Cavallino-Treporti,
con inviti diramati in data utile, si è riunita la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto.

Il Presidente, Pasqualino Codognotto, verifica i presenti con diritto di voto:

*

Comune di Caorle

Assente

Comune di Cavallino-Treporti

Sindaco Roberta Nesto

Comune di Chioggia

Assente
Delega al Comune di Rosolina

Comune di Eraclea

Commissario Straordinario dott Giuseppe Vivola

Comune di Jesolo

Assessore Flavia Pastò

Comune di Porto bIle

Assente
Delega al Comune di Rosolina

Comune di Porto Viro

Assente
Delega al Comune di Cavallino Treporti
-

e
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Comune di Rosolina

Vice Sindaco Daniele Grossato

Comune di San Michele al Tagliamento

Sindaco Pasqualino Codognotto
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ASSOCIAZIONE
CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENE
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO ISCRIZIONE N. 949
Presenti senza diritto di voto: Nazzareno Gradara Funzionario del Comune di Chioggia
-

Verbalizzanti (senza diritto di voto): Dino Daniele Bonato, Dirigente Settore Economico Finanziario e
servizi alla persona del Comune di Cavallino Ireporti e Marta Vignaduzzo, istruttore amministrativo
del Comune di San Michele al Tagliamento

Ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Progettualità da presentare a valere sulla D.G.R. n. 455 del 23.04.2019: “Criteri e modalità,
anno 2019, per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 85, comma 1, della L.R. 30
dicembre 2016, n. 30: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017”, e sue s.m.i.”.

3.

Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione.
Incontro con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Igiene e Sanita’
Pubblica dell’AULSS 4 dr Luigi Nicolardi.

4.

Varie ed eventuali.

Il Presidente Pasqualino Codognotto apre la riunione alle ore 15.30. lI Presidente stante il fatto che il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica dell’AULSS 4 dr Luigi
Nicolardi, co il dott. Bulgato, è già presente propone un’inversione dei punti dell’ordine del giorno.
Tutti i soci concordano unanimamente. Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.

3.

Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione.
Incontro con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Igiene e Sanita’
Pubblica dell’AULSS 4 dr Luigi Nicolardi.

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Roberta Nesto che dopo aver salutato i soci presenta il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione UOC Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica deIl’AULSS 4 dr Luigi
Nicolardi agli Associati che appartengono ad altre AULSS in particolare alla 3 e alla 5. Informa che il
Direttore Nicolardi è stato invitato al tavolo per affrontare il problema delle zanzare particolarmente
importante e sentito dai turisti soprattutto perché l’attenzione si è spostato da un problema di fastidio
ad un problema di salute pubblica stante la trasmissione di malattie infettive quali la West Nile di cui
si sono avuti casi lo scorso anno. Ravvisa che le campagne sui social e sui media sono davvero
controproducenti tanto che in alcuni casi sono i addirittura i Tour Operator che chiamano per
informarsi o addirittura i turisti disdicono proprio le vacanze, li clima particolarmente umido dovuto ai
45 gg di pioggia che hanno interessato il territorio ha sicuramente favorito Io sviluppo di popolazione
alata. Chiede quindi al dott. Nicolardi come affrontare al meglio la situazione in atto.
Il dr. Nicolardi prende la parola e ringrazia per la disponibilità da sempre dimostrata. Specifica che i
contributi che seguiranno sono rivolti ai Comuni che ricadono sotto la competenza della propria AULSS.
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Informa che da anni si occupa di questo problema e che la Aedes Albopictus è un problema in più
perchè la zanzara in realtà c’è sempre stata. Comunica che è stato fatto un lavoro di informazione sulla
popolazione residente per rendere partecipi che anche i cittadini devono collaborare nella lotta alle
zanzare che comunque sono impossibili da debellare. Ricorda che il problema ora è passato dalla
sensazione di fastidio ad un problema di salute con la diffusione del virus West Nile. Specifica che ci
sono le linee Guida del Ministero e che a quelle bisogna attenersi con pochi margini di discrezionalità.
Le Linee Guide indicano i trattamenti larvicidi e adulticidi che si possono fare. Ricorda però che i
trattamenti adulticidi sono permessi nel caso di manifestazioni pubbliche. Il problema che si pone nelle
località balneari è che la concentrazione di popolazione/turisti è pari ad una manifestazione pubblica
praticamente continua e su un territorio contiguo unico. La possibilità di utilizzo di adulticida è quindi
permesso ma pur restando entro le linee Guide e la normativa vigente. L’utilizzo di adulticida abbatte
momentaneamente il problema della popolazione alata senza peraltro eradicarlo, ma produce un
effetto tranquillizzante nei confronti dei turisti e della popolazione residente. La stortura è che il
Comune debba chiedere ogni volta all’AULSS di competenza il permesso per fare il trattamento
adulticida, mentre dovrebbe essere un tecnico incaricato dal Comune o dalla ditta che ha l’appalto a
dire se l’intervento sia da fare o no. Prosegue dicendo che negli anni passati si facevano 3-4 trattamenti
adulticidi durante l’estate. Propone che i Comuni facciano richiesta di fare i trattamenti e che, se questi
rispettano la vigente normativa, troveranno una risposta positiva da parte del Dipartimento. Chiarisce
che ovviamente non possono essere fatti trattamenti adulticidi tutte le sere, ma che bisogna agire,
soprattutto, anche con i trattamenti larvicidi agendo sull’informazione alla cittadinanza e ai turisti e
propone anche che gli albergatori diano in dotazione insieme alle informazioni di cui sopra anche dei
repellenti antizanzara.
Nesto: propone dei trattamenti adulticidi ogni trenta giorni nel rispetto dei Protocolli previsti e della
vigente normativa.
Il dr. Nicolardi risponde, che lui e il dott Bulgato, dovranno dare una liberatoria in tal senso ma che
sono favorevoli in quanto il lungomare o le zone pedonali sono assimilabili a delle manifestazioni così
come prevede la norma attualmente vigente e, quindi, muovendosi all’interno del margine delle Linee
Guida e dei Protocolli dettati da Ministero, Regione Veneto e AULSS 4 si potrà ottenere il massimo
risultato, e cioè che la gente possa godere dello svago senza disturbo. Prosegue dicendo che I’AULSS
4 ha inviato una proposta per individuare una figura professionalmente idonea alla quale affidare
l’attività di consulenza e supporto ai comuni sia della Conferenza dei Sindaci Sanità che a quelli del
Litorale nel periodo da giugno a ottobre da inserire tra i componenti del tavolo tecnico aziendale. Tale
professionista avrebbe il compito di fornire i pareri richiesti dalle singole amministrazioni sia in ordine
alla valutazione dell’efficacia degli interventi di disinfestazione larvicida sia per awiare gli interventi
straordinari di lotta adulticida e di collaborare con le amministrazioni comunali per gli interventi di
informazione alla popolazione, compresa la partecipazione diretta ad incontri pubblici sul tema. I costi
per l’assunzione di questa figura professionale, pari a circa ventimila euro per cinque mesi, andrebbero
sostenuti destinandovi una quota parte del fondo che la Regione restituirà ai singoli comuni, pari al
20% dell’ammontare di quanto speso per la disinfestazione larvicida. Dice, altres,ì che hanno suddiviso
i costi per i comuni in base alla popolazione residente e ai Comuni costieri spetterebbe un importo di
circa € 2.200,00 ammesso che tutti i Comuni dell’AULSS 4 partecipino.
I sindaci del Litorale appartenenti all’AULSS 4 affermano che sono favorevoli all’assunzione di questa
figura.
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Il dr. Nicolardi prosegue dicendo che i Sindaci dovr
ebbero mettere in atto anche le ordinanze sin
previste facendo le contravvenzioni attraverso
i vigili.

Il Presidente accenna al fatto che nonostante le moltissime lame
ntele per le zanzare e il timore delk
possibili malattie trasmesse agli incontri pubblici
fatti per presentare la problematica «West Nile” c’è
stata scarsissima partecipazione alle serate informative
indette dal Comune di San Michele al
Tagliamento.
Grossato interviene informando quanto viene fatto in accord
o con la propria AULSS 5 dove è stato
fatto un appalto unico che stabilisce 33 passaggi e
un piano per il litorale ricadente sotto la loro
competenza dove ogni 10 gg per il trimestre di maggio
re affluenza e in caso di pioggia 3 passaggi a
giorni alterni concentrati subito dopo la pioggia proprio per
abbattere la popolazione alata.
Il dr. Nicolardi rileva che è un piano impegnativo.
Codognotto informa che altra malattia che si sta presentan
do è la Legionella e dr. Nicolardi spiega che
in caso di malattie si opera secondo i protocolli del Minist
ero di modo da arginare i focolai.
Il dr. Nicolardi ringrazia ed esce con il dott. Bulgato alle 16.47.

1.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che Unionmare ha chiesto un incont
ro all’Associazione e con le Associazioni di
categoria interessate a seguito del perdurare delle avvers
e condizioni atmosferiche ed, in particolare
dell’ultima mareggiata abbattutasi su tutta la costa vene
ta, in alcuni casi vanificando le attività di
ripascimento manutentivo in corso, affinchè questa proble
matica venga affrontata in una cabina di
regia a livello regionale. Il Presidente di Unionmare ha
già sentito informalmente sia il Vice Presidente
che l’Assessore al Turismo che l’Assessore all’Ambiente.
Il Presidente informa che ha chiamato anche
il Presidente della Commissione Regionale Ambiente
Francesco Calzavara per poter finalmente
visionare il progetto affidato all’Università di Padova
per un importo di € 300.000,00 alcuni anni
orsono.
Il Presidente, in accordo con tutti gli associati, concordano
nell’invitare Unìonmare e la Regione Veneto
al prossimo incontro.
Grossato lamenta che il ripascimento nel suo comune
sarà fatto a settembre per delle problematiche
legate all’appalto.
Vivola dice che fortunatamente il ripascimento ad Eracle
a è stato fatto in tempo.

2.

Programmazione delle progettualità per l’anno 2019.

Il Presidente comunica che la Direzione Enti locali
della Regione Veneto in data 15.05.2019 ha
trasmesso la notifica del provvedimento D.G.R. N. 455
del 23.04.2019: Criteri e modalità, anno 2019,
per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 85, comm
a 1, della l.r. 30 dicembre 2016, n. 30: collegato
alla legge di stabilità regionale 2017, e sue s.m.i.
relativo”. La DGR 455/2019 riporta l’importo
a
contributo pari ad € 120.000,00 che rappresenta l’80%
delle spese preventivate e ammesse per singolo
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progetto spesa ammissibile e le date relative alla presentazione della richiesta che è il 30 giugno 2019,
mentre il termine perentorio per la rendicontazione è il 30 novembre 2019.
Ricorda che la Conferenza dei Sindaci ha dato mandato di procedere sulle seguenti progettualità:
promozione del Litorale Veneto in modo unitario scegliendo i canali e i mezzi più efficaci per essere
incisivi nell’azione, lo sviluppo della governance del territorio declinandola sui focus già presenti nel
precedente progetto, la possibilità di essere assistiti da una ditta specializzata nella ricerca di fondi sui
finanziamenti europei qualora questo sia una spesa ritenuta ammissibile dalla Regione del Veneto ed
il proseguimento dell’esperienza l’UNPLI al fine di promuovere il territorio dando rilievo anche alle
realtà locali.
Dopo breve discussione:
I Soci concordano nel proseguire la promozione del Litorale Veneto in modo unitario scegliendo i canali
e i mezzi più efficaci per essere incisivi nell’azione. In particolare la Vicepresidente Nesto suggerisce di
riprendere il video “The Land of Venice” e col materiale già a disposizione fare un video da trenta
secondi e uno da 60 secondi inserendovi i payoff per poi poterlo promuovere in 1V dati i precedenti
riscontri. Nesto suggerisce, altresì, la necessità di uno sviluppo strategico di un piano di comunicazione
e la programmazione di un piano editoriale unico al fine di far sì che ogni soggetto coinvolto sia parte
attiva della stessa promozione al fine di costruire un messaggio promozionale efficace e unificato in
grado di aumentare la brand awareness e la brand reputation della Costa Veneta.
Sempre all’interno della promozione si concorda all’unanimità di continuare a sviluppare il rapporto
tra l’entroterra e il litorale attraverso I’UNPLI.
Altro tema su cui tutti i soci concordano è Io sviluppo della governance del territorio declinando in
maniera puntuale alcuni focus già individuati nelle “Linee di indirizzo strategiche per la governance
d’area del litorale veneto” quali le piste ciclabili, waterfront....
Il Presidente, invece, ricorda che per quanto concerne la possibilità di essere assistiti da una ditta
specializzata nella ricerca di fondi sui finanziamenti europei pare che essa non possa rientrare tra le
spese ammissibili all’interno della DGR e alla Legge regionale che ha istituito la Conferenza. Tuttavia il
Presidente si riserva di fare gli approfondimenti del caso.

4.

Varie ed eventuali

Il Vice Presidente Nesto, Sindaco di Cavallino —Treporti, chiede la parola e propone la costituzione
dell’Ufficio del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Associazione che recita che “per
razionalizzare la spesa può avvalersi di uffici al servizio degli Enti locali partecipanti e le risorse umane
sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico negli Enti Iocal assegnati” e la
conseguente individuazione delle persone a cui affidare il compito.
I presenti convengono che l’Ufficio sia composto dal dott. Dino Daniéle Bonato, Dirigente Settore
Economico Finanziario e servizi alla persona del Comune di Cavallino Treporti, la dott.ssa Pamela
Penzo, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Cavallino Treporti, e da Matta
Vignaduzzo, istruttore amministrativo presso lo Staff del Sindaco del Comune di San Michele al
Tagliamento, affidando temporaneamente l’incarico di direttore-coordinatore al dott. Dino Daniele
Bonato, nelle more dell’individuazione del Direttore ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, finalizzato
all’operatività dell’Associazione ai fini della programmazione in corso.
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Unanimemente si concorda che la prossima seduta avrà luogo
a Chioggia la seconda metà di luglio.

L’incontro si chiude alle ore 18.20.

Il Presidente
Pasqualino

