
 
 
 

Gestioni associate, unioni e fusioni:  
obblighi di legge ed opportunità di sviluppo 

per i comuni del Portogruarese 
 
 

Convegno di studio  
 
 
Descrizione 
 
La continua riduzione dei trasferimenti agli enti locali comporta la 
necessità di mettersi insieme per unire le forze, anche 
considerando gli obblighi normativi di livello statale e regionale 
rivolti ai comuni di dimensioni minori. Il convegno intende 
approfondire le opportunità di sviluppo legate a possibili forme di 
gestione associata dei servizi a livello comunale nel 
Portogruarese: i risparmi di spesa e gli incentivi connessi a unioni 
e fusioni di comuni potrebbero tradursi in una riduzione della 
tassazione o in maggiori investimenti per il territorio. 
 
La Fondazione Think Tank Nord Est - nata dall’iniziativa di un 
gruppo di imprenditori - vuole fornire in prima persona proposte 
concrete e indicazioni su come e dove agire per valorizzare le 
eccellenze del territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e 
Alto Adige. La Fondazione Think Tank Nord Est vuole diventare 
un laboratorio per la definizione ed attuazione della proposta di 
governo del Nord Est, per lo sviluppo di idee, proposte, 
progettazioni funzionali allo sviluppo del territorio e a tutti gli attori 
che vi insistono. 



PROGRAMMA 
 

 

Venerdì 20 Febbraio 2015 
Polo Universitario di Portogruaro (VE), 

Via Seminario 34/A 
 
 

 
16.00 Registrazione partecipanti 
 
16.15 Saluti introduttivi e presentazione del convegno  

Avv. Antonio Ferrarelli, Presidente Fondazione Think 
Tank Nord Est  
 

16.20 Introduzione al tema  
“Le gestioni associate ed il riordino territoriale del Veneto” 
Maurizio Gasparin, Direttore Direzione Enti Locali 
Regione Veneto  

 
16.45 Presentazione della ricerca  

“Gestioni associate tra comuni nel Portogruarese:  
stima degli impatti e possibili scenari” 
Catia Ventura e Riccardo Dalla Torre, Fondazione Think 
Tank Nord Est  

 
17.15 Gestioni associate: buone pratiche e percorsi possibili 

Luciano Gallo, Direttore Generale Federazione dei 
Comuni del Camposampierese 
Andrea Cereser, Sindaco di San Donà di Piave e 
Presidente Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale 
Roberto Padrin, Sindaco di Longarone 
 

18.00  Dibattito  
 

18.30  Chiusura dei lavori  
 
 
 

Per iscriverti al convegno clicca quì oppure scrivi a info@infonett.it 

 

https://docs.google.com/forms/d/1t4_tQanksFdlPkifjgTrl0XTeYHpwu4LOXaap8z2Z5E/viewform?usp=send_form
mailto:info@infonett.it

