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MARIA ROSA PAVANELLO
SINDACA DI MIRANO

Care e cari Miranesi,
si conclude il mio secondo mandato come sindaca. Come nella prima esperienza (2012-2017), sono stati cinque
anni di grande lavoro, impegno ed entusiasmo da parte di tutti. Per questo voglio ringraziare i componenti di
questa Amministrazione, assessori e consiglieri. Non c’è stato giorno in cui non abbiano dato il massimo per
Mirano. E desidero rivolgere un profondo ringraziamento anche ai dipendenti comunali, che, con le loro
professionalità e competenza, hanno dato corpo alle idee e agli obiettivi che avevamo fissato a inizio mandato.
Anche se sotto stress da scadenza o con organico limitato da tutti i vincoli di questi anni, tutta la macchina
comunale, nelle sue varie componenti – dirigenti, operai e impiegati e tutti i collaboratori – ha reagito nel
migliore dei modi, tutti sono stati preziosi e fondamentali per il conseguimento degli obiettivi.
A breve andremo alle urne per rinnovare la guida di Mirano: l’appuntamento è per il 12 giugno. Prima di
guardare al futuro, però, è importante volgere lo sguardo indietro e ripercorrere la strada fatta, vedere quanto
la nostra Città sia cambiata durante questo mandato. Rendere conto alla cittadinanza del lavoro svolto e della
sua qualità è un momento fondamentale nella vita di un’Amministrazione, un momento di confronto al quale io
e la squadra che mi ha accompagnato teniamo molto. Abbiamo lavorato per i cittadini e ora ai cittadini, a voi,
dobbiamo un resoconto più dettagliato ed esaustivo possibile. Per motivi di spazio non potrà esserci ogni
singolo intervento, ogni innovazione che abbiamo dato a Mirano (per un quadro più completo, si possono
consultare i precedenti numeri di Vivi Mirano, reperibili anche sul sito web comunale), ma abbiamo comunque
cercato di tracciare un riepilogo più dettagliato possibile.
Siamo partiti dai punti delle Linee programmatiche: le pagine da 4 a 24 li ripropongono uno a uno, informando
sul loro grado di completamento (quadratino verde=completato, giallo=in corso di completamento, rosso=non
completato) e fornendo alcuni approfondimenti, scelti dal grande novero di interventi, opere, decisioni
importanti che hanno contraddistinto il nostro lavoro. Gli obiettivi raggiunti sono moltissimi. Alcuni, invece,
complici anche gli effetti della pandemia, non è stato possibile portarli a compimento.
Ma il semplice aggiornamento dei contenuti delle Linee non avrebbe potuto dare conto dell’intera mole di
lavoro prodotto, che è composto anche da opportunità colte lungo la strada, emergenze, nuove possibilità e
molto altro. Per questo, abbiamo aggiunto alcune pagine (da 25 a 28) in cui raccontiamo alcuni degli interventi
più significativi di questi cinque anni che altrimenti non avrebbero avuto la giusta visibilità e apriamo delle
finestre (per es. i bandi del PNRR) sull’importante futuro che abbiamo disegnato per Mirano.
Per questa Amministrazione il compito di amministrare Mirano è stato un onore, la sfida più bella possibile.
Concludiamo quest’esperienza con l’orgoglio di aver consegnato ai Miranesi una città più bella, più vivibile, più
efficiente, più verde. E pronta per i molti altri cambiamenti che la aspettano in futuro.

Giunta comunale

Giuseppe Salviato
Vicesindaco e assessore a
Patrimonio, Opere pubbliche,
Manutenzioni e decoro urbano,
Edilizia privata, Protezione civile.

Anna Gnata
Assessora a Scuola e Biblioteca,
Politiche del personale (Organizzazione
interna etc.), Comunicazione, Scambi
culturali e cooperazione internazionale.

Cristian Zara
Assessore a Valorizzazione e promozione
attività produttive e commerciali, Promo-
zione e valorizzazione attività sportive,
Politiche abitative, Politiche per il lavoro.

Gabriele Petrolito
Assessore a Politiche sociali, 
Salute e diritti, Rapporti con il 
volontariato.

Maria Rosa Pavanello
Sindaca, con referati a Pianificazione finanziaria, Bilancio e tributi, Pianificazione territorio,
Promozione del turismo, Politiche di Smart City e Informatizzazione, Sicurezza urbana,
Società partecipate, Sviluppo dei centri storici, Pro loco, Gestione opere complementari e
di mitigazione del Passante.
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Consiglio comunale

Elena Spolaore (capogruppo)
Erika Niero
Alessio Silvestrini
Fiorenzo Rosteghin
Amelia Rita Damato

Minoranza

Renata Cibin
Presidente 
del Consiglio 
comunale

Lorenzo Perale (c.)
Federica Pavanello
Fabrizio Salviato
(subentrato a Erika
Zanetti, DCC 79/17)

Francesco Venturini (c.)
Renata Cibin

Maggioranza

Matteo Cappelletto(c.)
Nicola Lazzarin
(subentrato ad Andrea 
Tomaello, DCC 60/20)

Marco Lazzarini(c.)
Antonio Milan 

Giorgio Babato (c.) Maria Giovanna 
Boldrin (c.)

Renata Cibin: promozione e valorizzazione attività culturali, in particolare le attività teatrali, le mostre
d’arte e il benessere. Erika Niero: promozione cittadinanza delle donne e cultura delle differenze, rapporti
con le frazioni e i quartieri. Fiorenzo Rosteghin: monitoraggio servizi cimiteriali e demografici. Alessio
Silvestrini: politiche giovanili e democrazia partecipata. Francesco Venturini: promozione di una cultura di
pace e dei diritti umani, rapporti con il Centro per la Pace e la Legalità “Sonja Slavik”.

Sedute del Consiglio

Consiglieri delegati

2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOT

9 8 9 9 10 3 (ad aprile) 48

Commissioni consiliari

Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive e Turismo: Amelia Rita Damato (presidente), Alessio
Silvestrini (vicepresidente), Fabrizio Salviato, Matteo Cappelletto, Antonio Milan.

Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente: Erika Niero (presidente), Elena Spolaore (vicepresidente),
Lorenzo Perale, Maria Giovanna Boldrin, Marco Lazzarini.

Sicurezza e Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport: Federica Pavanello (presidente), Fabrizio
Salviato, Francesco Venturini, Nicola Lazzarin, Marco Lazzarini.

Bilancio, Finanze, Personale: Alessio Silvestrini (presidente), Amelia Rita Damato (vicepresidente),
Fiorenzo Rosteghin, Maria Giovanna Boldrin, Matteo Cappelletto.

Controllo e garanzia: Amelia Rita Damato, Erika Niero, Federica Pavanello, Giorgio Babato (presidente),
Antonio Milan (vicepresidente).

Riunioni totali delle commissioni

2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOT

13 20 18 21 21 3 (ad aprile) 96
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1. VIVERE, ABITARE, RESPIRARE A
MIRANO.
Ambiente ed energia

Energia pulita e sostenibilità

 Diffusione delle pratiche di bioedilizia
Nel nuovo Regolamento edilizio è stato incentivato
l'utilizzo di materiali consoni alla bioedilizia, il
mantenimento di aree verdi, il recupero dell'acqua
piovana.

 Diffusione delle pratiche di risparmio energetico,
promuovendo incentivi per la ristrutturazione
energetica di aziende e abitazioni

 Raggiungimento obiettivi programma Elena-AMICA
Il programma riguarda l’efficientamento energetico di
28 edifici comunali. La ditta aggiudicataria AceGas Apm
Amga ha redatto alcuni progetti esecutivi e consegnati
altri, che sono al vaglio della Sovrintendenza.
Nell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato lo
schema di contratto attuativo con le società Città
Metropolitana di Venezia I Smart City srl e Città
Metropolitana di Venezia II srl, per dare corso alla
sostituzione di tutti i corpi illuminanti del Comune di
Mirano, che sono circa 4.500.

 Sostenere l’istituto “Levi-Ponti” nel completare la
Casa dell’Energia
Avviato il cantiere nel 2014, la Casa dell’Energia è stata
completata nel 2021. Con i suoi 215 mq, è un sito
espositivo e un laboratorio permanente che forma gli
studenti e diffonde conoscenza su nuove tecnologie in
ambito energetico e nuovi materiali costruttivi.

 Promuovere le buone pratiche nell’uso dell’acqua e
nell’uso del suolo e del verde comune

Contrasto all’inquinamento

 Ridurre gli sprechi nel consumo energetico degli
edifici pubblici
(V. terzo punto di questa pagina, programma Elena-
AMICA).

 Parcheggi gratuiti in centro per auto ibride ed
elettriche

 Piano d’Azione Comunale per il risanamento
dell’aria
L’ampliamento del bosco del Pararuro e del parco
Morvillo, grazie alla piantumazione di oltre 10.000

piante, garantiranno un significativo miglioramento
della qualità dell’aria.

 Installare punti di ricarica per auto elettriche
Installati 9 punti di ricarica attraverso una convenzione
con Enel X.

Gestione dei rifiuti

 Introduzione tariffazione puntuale (si paga per i
rifiuti che si producono)
Dal 2022 sarà a regime il nuovo sistema di tassazione
che, come da disposizioni Ue, assicura una tariffa
personalizzata, in base a quanto effettivamente
prodotto. Previsto conguaglio positivo per chi rimarrà
nei limiti di svuotamento del secco.

 Aumentare le tipologie di rifiuti ingombranti che
possono essere raccolti a domicilio

 Continuare il contrasto al fenomeno del
conferimento abusivo di rifiuti “importati” da non
residenti nel Comune
Da luglio 2020 sono in funzione sei telecamere mobili
contro l’abbandono di rifiuti. Al 3 marzo 2022 erano
state accertate 826 violazioni.

 Promuovere stili di consumo che limitino la
produzione di rifiuti, facendo informazione
Il Comune commissiona a Veritas strumenti e attività di
sensibilizzazione, come l’EcoCalendario Veritas e gli
incontri informativi nelle scuole. Altra importante
attività di sensibilizzazione è stata la consegna delle
borracce riutilizzabili agli studenti delle scuole miranesi
e ai dipendenti comunali. Annuale adesione alla
campagna M’illumino di meno.

Patrimonio ambientale: spazi verdi e corsi
d’acqua

 Tutelare e preservare i parchi storici. Valorizzazione
di villa XXV aprile
I parchi sono stati tutelati con attenti interventi di

La colonnina dell’area di sosta del parcheggio di via dei Pensieri
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manutenzione, anche straordinaria, come ad esempio
la pulitura delle statue del cancello monumentale di
villa Belvedere (2018). Nel 2017 è stata realizzata la
nuova passerella pedonale sul Muson, presso villa
Belvedere. Nel 2019 il Consiglio comunale ha
approvato il Regolamento Parchi Storici Comunali. Nel
2020 sono stati eseguiti i lavori di adeguamento
antisismico su villa Belvedere (300.000 euro).

Villa XXV aprile è stata valorizzata attraverso eventi e
mostre (tra cui The art of Giorgio Cavazzano). È in corso
il progetto per trasformare la villa in sede museale per
la collezione archeologica Tonolo-Damietto.

 Villa Bianchini: proseguire l’attività di recupero
Nel 2021 sono iniziati i primi due stralci dei lavori di
risistemazione e adeguamento del complesso, ormai in
dirittura d’arrivo. Lo stralcio denominato 0 prevede
lavori di natura strutturale per il miglioramento sismico
(fondazioni, solai, copertura, murature). Lo stralcio 1,
invece, riguarda la parte architettonica e prevede lavori
di restauro e adeguamento funzionale dell’ala ovest,
restauro conservativo del vano dell’oratorio, restauro
della facciata nord del corpo centrale (campiture,
cornice, fasce d’angolo e infissi esterni), restauro del
marciapiedi del lato nord, restauro della cornice della
facciata sud del corpo centrale e manutenzione degli
infissi esterni, restauro delle facciate dell’ala ovest,
realizzazione di un lucernaio sul cortile interno,
risanamento di parte del piano terra dell’ala ovest e
rifacimento del solaio del locale che diventerà sala
multimediale, restauro del portone d’ingresso a nord
(con cancello e pilastri), restauro del barco A, che
contrassegna l’ingresso da est al complesso. Inoltre si
procederà a un’indagine sul ciclo decorativo del primo
piano, perché nella stanza di nord est sono emerse
delle tracce che denunciano la presenza di un apparato
decorativo che interessa sia le pareti che il soffitto,
apparato che con ogni probabilità risale allo stesso
periodo della commissione a Giandomenico Tiepolo da
parte degli Angeloni dell’ovale del piano terra. La spesa
totale per questi interventi ammonta a circa 860.000
euro. Il Comune si è aggiudicato il bando
Rigenerazione Urbana 2021. Ciò rende possibile
finanziare il secondo stralcio dei lavori di restauro e
adeguamento funzionale del complesso della villa
(prevista una spesa di 2.500.000 euro).

 Rivitalizzare il parco di villa Tessier, facendone un
luogo per piccoli eventi di pregio e iniziative per la
famiglia
Nel 2018-2019 le insegnanti della scuola “Dante
Alighieri” hanno realizzato piccoli orti nel parco di villa
Tessier, coinvolgendo gli alunni nel progetto.

 Piano di manutenzione e utilizzo dei Parchi di
quartiere, coinvolgendo la cittadinanza
La cittadinanza è stata parte attiva in vari progetti
relativi ai parchi cittadini. La piantumazione della nuova
area del parco Morvillo è stata possibile grazie al lavoro
di cittadini volontari. Molto significativo il progetto “My
Regeneration”, che ha visto tanti giovani collaborare
con le associazioni per la rigenerazione urbana di alcuni
luoghi del quartiere Aldo Moro: la piazza, il centro
civico “Masenello” e il parco Rabin. My Regeneration è
un'iniziativa composta da Mirano Urla e In Arte: Pace,
due progetti di rigenerazione realizzati con la
collaborazione di CAVV-CSV di Venezia e l'Università
IUAV di Venezia. All’iniziativa collaborano CESVITEM
Onlus (ass. capofila), Centro per la Pace e la Legalità
“Sonja Slavik”, Skate&Cultura Mirano, ASD True
Hardcore Cycle, Associazione GPS e Comunità
Parrocchiali San Leopoldo e San Silvestro.

 Individuazione e pianificazione di spazi idonei alla
realizzazione di “orti urbani”
Con l’ampliamento del parco Morvillo (v. pag. 25) è
previsto uno spazio per orti urbani.

 Potenziare la collaborazione con i cittadini e con le
associazioni per la cura del verde urbano, avviata
grazie al regolamento comunale Prendiamoci cura
della nostra città
Collaborazioni per le aree verdi di Vetrego e del parco 
Rabin. Il citato regolamento è stato integrato nel nuovo 
Regolamento sulla partecipazione, l’associazionismo, il 
terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico. 
Messa a disposizione del bidone del verde di quartiere.

 Intensificare iniziative già avviate con visite guidate
alle ville e ai parchi storici
Collaborazione con la nuova delegazione miranese del FAI.

 Valorizzare l’area del Muson in collaborazione con
enti e associazioni, facendosi promotori del
"Contratto di Fiume"
Il percorso di cittadinanza attiva condiviso dal
Comune con il Bel-Vedere Lab ha prodotto l’adesione
anche dei Comuni di Noale, Salzano e Santa Maria di
Sala al Progetto Muson, un progetto culturale
composto da visite guidate, cammini, incontri di
approfondimento, laboratori di educazione al
paesaggio lungo il percorso del fiume. Nel 2019 la
Fondazione Benetton ha dedicato al Muson e Mirano il
suo Workshop internazionale di progettazione del
paesaggio, seguito da oltre un centinaio di esperti,

La passerella presso villa Belvedere
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producendo un apposito documento finale.

 Dare concreta attuazione al Piano delle Acque,
approvato dal Consiglio comunale in convenzione con
il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ad Aprile
2017. In tal senso verranno studiate ed attuate
soluzioni strutturali per la manutenzione dei canali e
si procederà alla cura dei fossi coinvolgendo le
imprese agricole locali

 Contestualmente alla tutela e al sostegno di aree
verdi previste nel Piano di Assetto del Territorio (PAT),
progettare percorsi ciclabili e pedonali di
collegamento con aree attrezzate per i ciclisti
In attesa dell’approvazione definitiva del PAT (adottato
nel 2019) si è provveduto a continuare la progettazione
e realizzazione di nuove piste ciclabili (via Scaltenigo,
via Caltana, v. pag. 7)

 Valorizzare manifestazioni che promuovono il
cicloturismo, come la Mirano-Asolo-Mirano e la
Mirano-Arquà Petrarca-Mirano
Nel 2021 la Mirano-Asolo-Mirano è partita dal parco
Belvedere.

 Proseguire sulla strada indicata nel PAT per la
realizzazione del Parco della Centuriazione Romana

 Campagne sull’importanza della salvaguardia
dell’ambiente e sulle pratiche corrette
V. pag. 4, punto Promuovere stili di consumo che
limitino la produzione di rifiuti, facendo informazione.

2. UNA CITTÀ PIACEVOLE E
VIVIBILE.
Urbanistica, viabilità, mobilità,
servizi, attività produttive

Il Passante

 Portare avanti il ricorso, tenendo informati i
cittadini
A inizio 2019 l’Amministrazione comunale di Mirano e
la Regione Veneto hanno stipulato un protocollo
d’intesa per dare attuazione agli accordi di programma
sul Passante. La Regione si è impegnata a stanziare le
risorse economiche necessarie alla realizzazione di
alcune delle opere previste dagli accordi, mentre
l’Amministrazione ha rinunciato a proseguire sulla
strada del contenzioso amministrativo presso il
Consiglio di Stato. In questo modo la nostra Città ha
avuto con certezza le opere che non poteva più

permettersi di aspettare, tra cui la ciclabile tra
Scaltenigo e Mirano, l’impianto sportivo di Vetrego, la
sistemazione di via Porara e via Vetrego, lavori per la
sicurezza stradale nell’area ovest e sud-ovest del
Comune. L’accordo non esclude la possibilità, in futuro,
di ottenere la realizzazione anche delle opere rimaste
fuori dal protocollo d’intesa.

 Lavorare perché sia dato alla nostra Città quanto
dovuto.
I lavori su via Porara e via Vetrego sono stati conclusi
nel 2020. Per la ciclabile Scaltenigo-Mirano è in corso la
progettazione definitiva e i lavori partiranno
nell’autunno 2022. Per l’impianto sportivo di Vetrego è
in redazione il progetto di fattibilità tecnica ed
economica.

Urbanistica

 Adeguare il PAT alla nuova normativa regionale sul
consumo di suolo (legge reg. 14/2017)
La Commissione tecnica regionale ha dato parere
favorevole all’adeguamento proposto dal Comune. A
febbraio la VAS ha dato parere al Piano, che ora è al
vaglio della Città Metropolitana di Venezia.

 Sviluppare un’azione coordinata con gli altri
comuni per contrastare le cementificazioni selvagge
previste dal Piano Casa della Regione del Veneto.
Il Piano Casa è una norma del 2009, rimasta in vigore
fino al 2019. Con le prime due formulazioni della legge
il Comune aveva possibilità d'intervenire per normare
l'edificabilità, con l'ultima versione (legge regionale
14/2019 "Veneto 2050") questa possibilità è stata
eliminata. Dove ha potuto, il Comune è intervenuto. Ad
esempio, ha imposto che in caso di nuova edificazione
o ristrutturazione sia obbligatorio dotare ogni unità
abitativa di due posti auto, uno interno e uno esterno.

 Come previsto nel PAT, realizzare un nuovo Parco
Agro-urbano in via Villafranca
L’iter potrà partire solo una volta che il PAT sarà
approvato.

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare del
Comune attraverso forme innovative che prevedano
l’utilizzo delle esperienze del progetto Anci
Patrimonio Comune
Ristrutturazione di un appartamento di proprietà
comunale in via dei Dori. Sistemazione di villa Bianchini
(v. pag. 5).

 Mirano per i bambini: nuove aree gioco e
riqualificazione di quelle esistenti
Nel 2018 sono state risistemate due piastre polivalenti:
quella di via Paganini è stata ridipinta con l’aiuto della
cittadinanza; in quella di via Treviso rifacimento del
fondo e manutenzione canestri. Nel 2020 è stata
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realizzata la nuova area gioco per bambini in via Torino
e sono state sistemate quelle di via Sartori a Vetrego e
via Mogno a Campocorce; installato il tavolo da ping
pong inclusivo nel parco Rabin (progetto Mirano Urla).
Nel 2021 è stato aperto il primo parco giochi inclusivo
di Mirano. Posto nel giardino dell’ex-scuola “Petrarca“
è dotato di giochi pensati anche per bimbi con disabilità
motorie, sensoriali e cognitive. Costato circa 100.000
euro, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra La
Colonna onlus, l’associazione Volare e il Comune.
Sono in manutenzione le piastre delle vie Rosselli,
Torino e Villafranca.

 Assicurare decoro e accessibilità a tutte le aree
cimiteriali del Comune
Nel 2021 sono terminati i lavori di restauro del blocco
loculi monumentale nel nucleo più antico del cimitero
del capoluogo (384.000 euro). Tra il 2019 e lo scorso
anno sono stati eseguiti lavori restauro e di
miglioramento in vari cimiteri comunali (nuovi blocchi
cinerari e ossari, manutenzioni, diserbo) per un totale
di oltre 600.000 euro.

 Valutare, assieme ai comuni dell’Unione, la
possibilità di adottare un regolamento edilizio unico
La proposta non ha trovato l’approvazione di tutti i
comuni coinvolti. Tuttavia, le funzioni di questo tipo di

L’area giochi di Campocroce, la piastra di via Trento, il parco 
giochi inclusivo

Il blocco loculi monumentale restaurato

strumento sono state coperte dal Regolamento edilizio
unico comunale.

Viabilità

 Sviluppare la rete ciclabile del territorio
Sono stati realizzati tre nuovi percorsi. La ciclabile di via
Chiesa congiunge il centro di Campocroce con la pista
ciclabile di via Cavin di Sala. Completata nel 2018, è
costata 863.000 euro. Il percorso ciclo-pedonale tra via
Trevisan e la chiesa di Scaltenigo è lungo 150 m e largo
3,5, ha una corsia pedonale e due ciclabili. Inaugurato
nel 2019, è costato 94.000 euro. Metterà in
comunicazione la ciclabile di via Caltana con quella di
via Ballò quando queste saranno completate. Il
percorso ciclopedonale protetto in via Luneo è stato
realizzato nel 2021 sul tratto di via Luneo tra via
Parauro e via Zinelli. Mediante barriere stradali di
sicurezza protegge chi transita (costo 69.000).

Sono in esecuzione i lavori per la pista ciclabile di via
Ballò, che collegherà il centro di Ballò con via Volpino.
Dei 400.000 euro di costo, 250.000 sono finanziati dal
Comune, mentre 150.000 provengono dalla Regione
Veneto (trasferimento di fondi dal Ministero delle
Infrastrutture per la progettazione di interventi per la
sicurezza stradale). La pista ciclabile di via Scaltenigo
collegherà Scaltenigo e Mirano lungo la strada
provinciale 26. In fase di progettazione, i lavori
inizieranno a fine anno, costerà 3.100.000 euro. A fine
2020 è stato approvato l’accordo di programma con la
Città Metropolitana di Venezia e con il Comune di Santa
Maria di Sala per la realizzazione della pista ciclabile
lungo la strada provinciale 30 - via Caltana. La pista
partirà dall’intersezione di via Caltana con la SP 26 - via
Scaltenigo e arriverà fino all’intersezione con la strada
regionale 515 - Noalese in Comune di Santa Maria di
Sala. Costerà circa 6 milioni di euro, di cui 1.685.000
stanziati da Mirano, altrettanti da S.M. di Sala e il
restante dalla Città Metropolitana, che sta attualmente
curando la progettazione dell’opera. Prosegue l’iter per
la realizzazione della pista ciclabile lungo via Desman.
A ottobre la Città Metropolitana ha approvato i 14
progetti di fattibilità per accedere ai finanziamenti
europei messi a disposizione dal PNRR (Piano Nazionale
di Ripresa e di Resilienza) all’interno del programma in

La ciclabile di via Chiesa
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risposta alla crisi pandemica Next Generation EU
(NGEU). Tra questi rientra anche la progettazione
(70.000 euro) per il percorso ciclopedonale sulla strada
provinciale 33 “Mirano-San Giorgio delle Pertiche”.

 Studiare soluzioni per eliminare il traffico di
attraversamento e incentivare la moderazione della
velocità in alcuni punti critici del territorio
Soluzioni al traffico di attraversamento sono proposte
nel PUMS comunale e in quello metropolitano (v.
sezione Mobilità).
Per quanto riguarda le criticità legate alla velocità, con
gli attraversamenti pedonali dotati di semaforo a
chiamata introdotti su via Caltana nel centro di
Scaltenigo, per esempio, si è reso meno pericoloso
questo punto della frazione. Funzione di limitazione
della velocità (oltre che di tutela del pedone) svolgono
anche gli attraversamenti rialzati realizzati in via
Belvedere. Anche i semafori sono strumenti utili per
risolvere il problema velocità. In questo senso, sono
buoni esempi l’impianto semaforico installato nel 2018
all’incrocio tra via Accoppè Fratte e via Caorliega e
quello recente, attivo da quest’anno, realizzato
all’intersezione di via Chiesa con via Cavin di Sala.

 Individuare nuovi sistemi di segnalazione dei
parcheggi, promuovendo in particolare l’utilizzo del
parcheggio sotterraneo del Teatro (gratuito)

 Completare la messa in sicurezza delle vie di
accesso al centro di Ballò
V. punto Sviluppare la rete ciclabile del territorio nella
pagina precedente.

 Individuare una soluzione al problema del casello
di Roncoduro
È in previsione la riapertura del casello.

 A Scaltenigo realizzare il collegamento pedonale
dal centro al plesso scolastico
V. punto Sviluppare la rete ciclabile del territorio nella
pagina precedente.

Mobilità

 Redigere il PUMS, Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile
La redazione del Programma è stata affidata a un
gruppo di professionisti. Nei primi mesi del 2022,
invece, ha avuto luogo la seconda fase, quella
partecipativa: i cittadini hanno potuto partecipare alla
costruzione del piano con le loro proposte attraverso
due iniziative, la compilazione di un questionario e la
partecipazione ad incontri. Il PUMS verrà poi posto
all’approvazione del Consiglio Comunale.

 Ottimizzare i collegamenti pubblici tra il centro del
capoluogo e la stazione ferroviaria

 Studiare soluzioni che rendano più agevoli i
collegamenti con le strutture sanitarie del territorio
Nell’ambito del piano di recupero dell’ex-compendio
delle Canossiane, un accordo con la ditta costruttrice
permette la realizzazione di un marciapiede per il
transito dei pedoni sull’angolo dell’incrocio tra via
Villafranca e via Mariutto.

 Continuare a promuovere il Pedibus
Il servizio è ripartito a maggio 2019. Successivamente
interrotto a causa della pandemia.

 Proporre una nuova gestione delle linee Actv che
servono il polo scolastico, per risolvere una
consistente parte del problema traffico negli orari di
ingresso e uscita degli studenti
Il perseguimento di questo obiettivo è stato reso
impossibile dalle pesanti ripercussioni della pandemia
sulla gestione del trasporto pubblico locale.

 Introdurre più limitazioni al traffico (zone con
limite 30 km, ZTL, zone pedonali)
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in
via Cavin di Sala (tra gli innesti di via Del Carnio e via
Beato Angelico), in via Vetrego (in località Borgo
Zucchero a Ballò), nel capoluogo (viale delle
Rimembranze e vie Castellantico, Belvedere, Filzi,
Giudecca, Pensieri, Bianchi, Grimani e laterale est di via
Battisti) e in alcune strade vicinali. Inoltre limite di 40
km/h in via Caltressa (all’estremo del centro abitato di
Scaltenigo) e di 20 km/h in un tratto di via Pestrino.
Interventi di moderazione del traffico nel centro
abitato di Vetrego.

Commercio, attività produttive

 Continuare il dialogo con le associazioni dei
commercianti e degli artigiani per rendere più vivibile
e attraente il Comune
La collaborazione con queste associazioni è sempre viva

Da in alto a sx, in senso orario: un attraversamento di via
Belvedere, il semaforo su via Chiesa, un attraversamento su via
Caltana
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e proficua. In particolare si è investito molto
nell’iniziativa I distretti del commercio.

 Studiare delle modalità per diminuire le tasse
comunali ai piccoli negozi artigianali e a conduzione
familiare e cercare uno strumento che possa
permettere una riduzione dei costi degli affitti
La normativa non lo ha permesso.

 Incentivare manifestazioni legate alla nostra
tradizione
A partire dal Zogo de l’Oca, quest’Amministrazione ha
incentivato e sostenuto numerose manifestazioni. In
particolare, in questi ultimi anni, ha lavorato per
sviluppare quelle legate allo storico legame della città
con la presenza dei Tiepolo, lanciando il Carnevale dei
Pulcinella e una manifestazione come il Festival
Tiepolo-Eventi in villa.

 Realizzare uno sportello unico SUEAP (Sportello
Unico Edilizia e Attività Produttive) in sede di Unione
dei Comuni che riunisca gli sportelli SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive) e SUE (Sportello Unico
Edilizia), oggi divisi e diversificati tra i Comuni del
Miranese
La realizzazione degli sportelli è in fase di sviluppo.

 Sostenere la neonata iniziativa I distretti del
commercio
Dopo il progetto pilota Mirano: Cultura, Shopping ed
Enogastronomia, il Comune ha ottenuto un contributo
regionale di 250.000 euro per sviluppare un progetto
che, nell’ambito dei Distretti del commercio, ha
l’obiettivo di promuovere il territorio, le sue tradizioni,
il commercio e il turismo. Con questo contributo, il
Comune ha riqualificato la piazzetta dei Molini di sotto,
sostituito il pennone di piazza Martiri, collocato
dissuasori mobili per delimitare la Ztl del centro storico,
potenziato l’illuminazione e realizzato un impianto di
filodiffusione in piazza Martiri, attivato l’infopoint della
piazza stessa. Il contributo regionale ha coperto il 50%
dell’investimento, l’altra metà è stata messa dal
Comune.

 Promuovere e incentivare le attività contro lo
spreco alimentare, in applicazione della legge
166/2016
Iniziative nelle mense scolastiche, realizzate con
genitori e insegnanti. Inoltre è attivo l’emporio
alimentare.

Agricoltura

 Incentivare e promuovere la vendita e il commercio
dei prodotti delle imprese agricole locali.
Concorso realizzato con le scuole per far conoscere la
coltivazione e la produzione del radicchio.

 Incentivare la filiera corta
Mantenuto e ampliato il mercatino del contadino, a km
0, che si tiene al venerdì in piazzetta Errera.

 Siamo contrari all’utilizzazione dei terreni agricoli
per scopi diversi da quelli tradizionali: no al
fotovoltaico a terra, no alla realizzazione di centrali a
biomassa o a impianti di biogas che penalizzano il
mondo agricolo
Nessun intervento in questo senso.

 Siamo disponibili ad allargare l’affidamento dei
lavori di sfalcio dell’erba pubblica alle aziende agricole
del territorio. Il Comune contribuirà così a creare
occasioni di lavoro per gli operatori del settore
primario
L’attuale normativa non consente questo tipo di
iniziativa.

 Ci impegniamo, in sede di Unione dei Comuni, a
promuovere l’aggiornamento e l’unificazione dei
regolamenti inerenti la pulizia rurale e delle acque che
attualmente sono diversi per ciascun comune

Luoghi di aggregazione

Mantenere vivi e migliorare gli spazi della comunità 
esistenti e, ove possibile, crearne di nuovi
Alcuni importanti interventi riguardano e
riguarderanno il centro storico, il suo prezioso
patrimonio architettonico-urbanistico. Sono quasi
conclusi i lavori per la riqualificazione della piazzetta
dei Molini di sotto, che rientra nelle opere previste dai
Distretti del Commercio (spesa di 320.000 euro). La
stessa area è stata dotata di un’illuminazione artistica
permanente. Il progetto Riqualificazione e
rigenerazione urbana e sociale di viale delle
Rimembranze, presentato dal Comune per il Bando
Rigenerazione Urbana 2021, è stato approvato e
permetterà di riqualificare quest’area del centro storico
(v. pag. 28). Il progetto My Regeneration (v. pag. 5)
vede protagonisti i giovani e le giovani miranesi nella
riqualificazione del quartiere Aldo Moro.

 Ampliare il centro civico di Vetrego
L’immobile è stato interessato da alcuni lavori di
ristrutturazione, come il rifacimento del tetto.

 Incentivare le associazioni esistenti nel territorio a
rendere gli spazi di cui si prendono cura sempre più
aperti alla comunità
Adesione al progetto "72h con le maniche su. Prove di
un mondo nuovo” di Caritas con giovani volontari
intervenuti su luoghi comunali.
Processo di rigenerazione urbana "Mirano Urla" e
progetto "My Regeneration/In Arte: Peace" nel
quartiere Aldo Moro e parco Rabin.
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 Promuovere una “rete dei luoghi di aggregazione”
Progetto My Regeneration (v. pag. 5).

 Cura delle frazioni: tutelare e implementare i
servizi basilari e i luoghi di aggregazione; adeguare le
strade con piste ciclabili, marciapiedi, rialzamenti
rallenta-traffico; incrementare le iniziative teatrali,
musicali ed espositive
Per gli interventi di viabilità e urbanistica v. pag. 7
(es. ciclabile di via Chiesa, attraversamenti di via
Caltana a Scaltenigo, ecc.). Concerto lirico ogni agosto a
Campocroce.

Comune intelligente

 Dare sistematicità e aumentare l’efficacia ai
processi di partecipazione e alla diffusione precoce
delle informazioni sui progetti in essere, in campo
ambientale, urbanistico, sociale e culturale
Durante questo mandato l’Amministrazione ha
rivoluzionato i processi di partecipazione, introducendo
il sistema dei Forum Cittadini, che hanno sostituito le
Consulte e rappresentano uno spazio in cui possono
portare la loro voce tutte le categorie che vivono la
città, non più soltanto quelle dell’associazionismo ma
anche singoli cittadini in rappresentanza di quartieri e
frazioni, esponenti delle attività produttive, referenti e
rappresentanti delle numerose scuole, giovani, ed
esponenti del mondo della cultura e della tutela
dell’ambiente. Inoltre è stato approvato il
nuovo Regolamento sulla partecipazione,
l’associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il
volontariato civico, una sorta di “cassetta degli attrezzi”
per tutti coloro che vogliano attivarsi per la propria
comunità, sia attraverso associazioni che attraverso
ogni forma di partecipazione e di volontariato. In questi
anni ha continuato la propria attività la Piazza delle
Idee, che, da maggio 2020, ha un nuovo sito, che si
propone come contenitore e riferimento per la
democrazia partecipata a Mirano. Diffusione del
calendario mensile delle manifestazioni.

 Realizzare un nuovo sito web istituzionale del
Comune
Il nuovo sito web è on line dal 1 febbraio 2021 al
consueto indirizzo www.comune.mirano.ve.it. Da
dicembre 2019 è attivo anche il profilo Instagram
comunale, @comunedimirano.

 Attivare un nuovo servizio di Piattaforma Unica di
Segnalazione per il Cittadino (PUSC)
Il servizio è integrato nel nuovo sito web comunale.
(pulsante Segnalazione dei cittadini in homepage).

 Estendere la zona Wi-Fi gratuito fin nel teatro di
villa Belvedere
Uno dei progetti presentati per ottenere i fondi del
PNRR è dedicato a questo obiettivo.

 Aumentare l’infrastruttura a fibra ottica che collega
i diversi edifici comunali, per rendere la città più
efficiente grazie al digitale, utilizzando gli
stanziamenti dell’Unione Europea relativi alle “smart
city e community”
Collegamento con villa Belvedere.

 Cogliere al meglio le opportunità previste nel
protocollo con Infratel Italia, promosso da Regione e
MISE, che prevede il cablaggio con fibra ottica del
territorio comunale a costo zero per l’Am-
ministrazione e a beneficio di tutta la popolazione
Con un investimento stimato di circa 3,4 milioni di euro
e in sinergia con l’Amministrazione comunale, TIM
realizzerà a Mirano un innovativo piano di cablaggio
che porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per
rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1
Gigabit/s. Mirano, infatti, è stata inserita nel
programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha
l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in
fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per
sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo
il modello del co-investimento ‘aperto’ previsto dal
nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni
Elettroniche. Gli interventi per la realizzazione della
nuova rete cominceranno a breve, inizialmente nel
capoluogo e nella frazione di Zianigo, in modo da
rendere i servizi progressivamente disponibili, con
l’obiettivo di collegare oltre 7.000 unità immobiliari alla
conclusione del piano.

 Avviare adeguati programmi di investimento sulle
risorse umane comunali e valorizzazione delle
competenze professionali dei dipendenti comunali
Tutto il personale comunale è stato coinvolto nei corsi
di formazione e aggiornamento, inclusi i corsi
obbligatori su sicurezza sul lavoro, anticorruzione e
privacy.

 Completare il regolamento sugli impianti
pubblicitari già in fase avanzata di elaborazione
Approvato il Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria.

L’homepage del nuovo sito
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3. UNA COMUNITÀ DI CITTADINI
AMICI.
Politiche sociali, salute, integrazione

Famiglie

 Interventi dei servizi in ambito preventivo e/o
“ricostruttivo” nelle situazioni di disagio conclamato
Gli interventi attivati hanno risposto essenzialmente
all’ambito preventivo, ed in parte anche a quello
“ricostruttivo” nelle situazioni di disagio conclamato,
rivolgendosi a minori, adolescenti e famiglia.

 Contributi economici a sostegno del reddito in
situazioni di impoverimento delle famiglie di reddito
basso e medio, oltre alla povertà cronica a famiglie
non abbienti
Il Comune ha lavorato per garantire la stabilità
economica alle famiglie attraverso l’erogazione di
contributi economici per cure o prestazioni sanitarie,
contributi per pagamento di rette di asilo nido o di altri
servizi per la prima infanzia, contributi economici per
servizi scolastici, per l’alloggio, per l’inserimento
lavorativo, per l’integrazione del reddito familiare, oltre
a specifici contributi per le difficoltà causate dalla
pandemia (per quest’ultimo ambito, tra 2020 e 2021 il
Comune ha erogato aiuti per 405.000 euro). Tra le
agevolazioni fornite, spiccano l’assegno per nuclei
famigliari numerosi, la Guida ai servizi per le famiglie
(che ha l’obiettivo di orientare le famiglie sui servizi
sociali, sanitari, scolastici, sulle agevolazioni, i benefici,
le opportunità e gli adempimenti utili alle proprie
necessità) e lo Sportello Famiglia, aperto tre giorni a
settimana.

 Interventi per i bisogni abitativi con i bandi di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e con l’utilizzo di
alloggi dell’Azienda Territoriale per l‘Edilizia
Residenziale (ATER)
Nella Graduatoria ERP 2019, pubblicata a febbraio 2020
e valida tutt’ora, sono presenti 110 domande (di cui
106 ammesse). Dal 2017 ad oggi sono stati assegnati
17 alloggi ERP utilizzando le Graduatorie ERP 2015 e
2019. Nel mese di ottobre 2021 è stato aperto un
nuovo bando e sono state raccolte 194 domande; la
relativa graduatoria è in corso di elaborazione.

 Sostenere i servizi per la prima infanzia
La cura dell’età della prima infanzia e, più in generale,
dei minori e delle loro famiglie si dipana attraverso
numerose tipologie d’intervento.

Asili nido e scuole per l’infanzia. Mantenuto il livello e
la tipologia dei consueti servizi (nonostante l’aggravio
di costi causato dall’emergenza pandemica). Si è
mantenuta elevata anche la richiesta di posti da parte
dell’utenza. Per il nido «Aquilone» è stato rinnovato il
contratto per il quadriennio 2019-23. Sono state
mantenute le rette di agevolazione tariffaria per gli
utenti dell’asilo nido “Aquilone“ e dell’asilo nido
interaziendale “Zanetti-Meneghini“ (solo per l’utenza
residente a Mirano). Sono state rinnovate le
convenzioni con le scuole paritarie per i contributi alle
scuole dell’infanzia e ai nidi integrati delle parrocchie.
Affido familiare. L’Amministrazione comunale utilizza
l’affido per garantire al minore le condizioni migliori
per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di
origine si trovi nella impossibilità di assicurarle.
Tutela minori. Il Servizio Sociale attiva idonee forme di
intervento per mettere in campo le risorse, le
professionalità e le competenze necessarie per la
costruzione e la realizzazione di un Progetto quadro di
intervento.
Sostegno alla genitorialità. Il Comune aiuta i genitori
nel proprio ruolo educativo ed affettivo, favorendo
l’emergere del loro potenziale e valorizzandone le
competenze attraverso momenti e spazi appositi.
Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare.
Sostiene le funzioni genitoriali in nuclei fragili o
complessi attraverso interventi educativi mirati a
prevenire l’allontanamento del minore dal proprio
nucleo di origine e garantirgli un adeguato sviluppo
psico-fisico.

Rette di ricovero. Il Comune di Mirano garantisce
direttamente il pagamento delle rette di ricovero dei
minori che si sono dovuti allontanare dai loro nuclei
familiari.
Bandi regionali. Il Comune di Mirano partecipa ai
diversi bandi regionali a sostegno delle famiglie (nuclei
monoparentali, famiglie numerose, famiglie fragili,
assegno prenatale) curando la pubblicizzazione delle
iniziative, la raccolta delle domande e la loro istruttoria,
la formulazione delle graduatorie e l’eventuale
liquidazione dei benefici.
Assegno di maternità INPS. Per ogni domanda
pervenuta viene verificata la sussistenza dei requisiti,
viene effettuato il caricamento nel portale INPS che
provvederà alla successiva liquidazione e viene stilato
un provvedimento di concessione.

 Erogazione di contributi comunali e regionali per il
sostegno dei canoni di affitto
Il Comune assiste numerose famiglie concedendo

2017 2018 2019 2020 2021

Assegnazioni  

ERP
4 2 0 8 3

Assegnazioni ERP 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

Numero 

minori
10 11 17 14 18

Spesa 

sostenuta

€

56.436

€

63.384

€

48.532

€

60.835

€

104.775

Dati del sostegno socio-educativo territoriale e domiciliare
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contributi comunali per il pagamento del canone di
locazione. Vengono destinate a questo tipo di
intervento economico risorse proprie di bilancio,
risorse provenienti dalla locazione a privati alloggi ex-
Casa Roich e totalmente o parzialmente le somme
destinate al Comune di Mirano con la sottoscrizione del
5x1000 del reddito a favore del proprio comune di
residenza per interventi di natura sociale:

Contributi erogati grazie al Bando “Fondo Sostegno
Affitto” (FSA) regionale:

 Alloggi comunali per l’emergenza abitativa
Alcuni alloggi comunali sono stati assegnati
temporaneamente con Delibere di Giunta Comunale a
nuclei in situazione di difficoltà socio-economica con
contratti di comodato d’uso, in attesa di nuove
soluzioni abitative; si tratta di n. 5 alloggi siti in via
Luneo.

 Servizio di redistribuzione delle eccedenze
alimentari in collaborazione con il volontariato e il
progetto regionale per gli empori solidali
L’emporio solidale di Mirano prosegue nella sua attività
collaborando con l’associazionismo locale nella
distribuzione delle eccedenze alimentari.

 Promozione di un albo comunale delle baby-sitter e
delle famiglie amiche

 Continuare il progetto educatori domiciliari
Il Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare
supporta le funzioni genitoriali in nuclei fragili o
complessi attraverso interventi educativi mirati a
prevenire l’allontanamento del minore dal proprio
nucleo di origine e garantirgli un adeguato sviluppo
psico-fisico.

 Istituire e aggiornare il vademecum sui principali
servizi per le neomamme e per le coppie con bambini
Mappatura dei serivizi per le famiglie e pubblicazione
della relativa Guida ai servizi per le famiglie, tradotta
anche in inglese e francese. Attivato lo Sportello
Famiglia. Avviato il percorso di Certificazione di
“Mirano comune amico della famiglia” dopo l’adesione
al Network Family in Italia il 12 febbraio 2018. Piano
per le politiche familiari 2022-2023 approvato dalla
Giunta a marzo 2022 su proposta della Commissione
per le politiche familiari comunali

Anziani

 Continuare l’attività del Centro diurno
“Arcobaleno” per anziani autosufficienti e
parzialmente sufficienti
Il Centro ha continuato la sua attività, perseguendo il
suo scopo, mantenere l'autonomia delle persone
anziane. Le modalità di accesso e la frequenza al Centro
sono state riviste, con apposito protocollo, per limitare
il contagio e la diffusione del virus Covid-19 e tutelare i
frequentatori, che, tra 2017 e 2021, sono stati una
media di 33 per anno.

 Sostenere l’attività de Centro diurno nell’ambito
del progetto “Sollievo Alzheimer”
L’iniziativa è attiva e si concretizza in un percorso di
stimolazione socio-cognitiva per persone affette da
demenza in fase lieve-moderata e inoltre prevede
incontri di sostegno psico-educazionale ai familiari degli
assistiti.

 Continuare e sviluppare il Servizio di assistenza
domiciliare
Il numero delle persone assistite è in crescita costante.
Due tipi di intervento: a) sostegno assistenziale ed
educativo alla persona e/o al nucleo familiare; b)
sostegno e aiuto alla persona nelle attività della vita
quotidiana quali aiuto domestico, cura della persona,
cambio della biancheria, ecc.

 Continuare e sviluppare il Servizio per i pasti a
domicilio
Il servizio garantisce una corretta alimentazione a
persone che non sono in grado di prepararsi il pasto
autonomamente. L'Amministrazione comunale
garantisce la consegna dei pasti a domicilio dal lunedì al

2017 2018
2019 2020 2021
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Contributi comunali all’affitto
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ciari
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Dati sul Servizio di assistenza domiciliare



sabato di tutte le settimane dell’anno, salvo festività
infrasettimanali.

 Protezione della domiciliarità per mantenere i
legami essenziali, favorendo e sostenendo
l’associazionismo che organizza e promuove la
socializzazione nella terza età
Il Comune ha promosso la domiciliarità attraverso una
rete di servizi e prestazioni a garanzia del diritto di
vivere dignitosamente nel proprio ambiente di vita.
Grande importanza, in questo senso, riveste il servizio
di trasporto sociale, che permette di garantire l’accesso
alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative
pubbliche o convenzionate; il raggiungimento di centri
diurni a gestione diretta, convenzionata o garantita da
altri servizi pubblici di anziani, minori o disabili.

 Decentrare i servizi destinati alla terza età nelle
frazioni (telecontrollo, telesoccorso, servizi di
assistenza sociale, punti prelievo per analisi)
I servizi elencati vengono garantiti ai cittadini di tutto il
territorio comunale pur non essendo stati decentrati.

 Promuovere un progetto di “trapasso delle nozioni”
attraverso il quale anziani in possesso di saperi ed
esperienze professionali, li mettono a disposizione
con corsi e laboratori a gruppi di giovani interessati
Un esempio di questo tipo di azioni è rappresentato
dalle attività di scambio intergenerazionale promosse
presso il Centro diurno “Arcobaleno”.

 Occasioni di formazione e socializzazione per
badanti
Realizzato grazie al progetto "Sportello assistenza
familiare e registro regionale assistenti familiari”.

 Promuovere la diffusione dell’assistenza e il
monitoraggio a distanza, a domicilio, soprattutto per
le malattie croniche (telesoccorso e telecontrollo), e il
teleconsulto
Il Comune ha favorito l’integrazione socio-sanitaria per
una gestione ed una organizzazione delle attività
integrate tra Comune e Azienda ULSS (programmazione
territoriale di cui al Piano di Zona).

 Promozione e sostegno delle forme di “social
innovation” (capacità di autorganizzazione dei
cittadini), con la costituzione di associazioni che
aiutano nella prevenzione/cura/riabilitazione del

malato/utente (dagli alcolisti anonimi ai diabetici, dai
trapiantati ai celiaci, ecc.)
Forme di social innovation saranno rappresentate dai
nuovi Forum cittadini (regolamento adottato a
novembre 2021), che sostituiranno le consulte.

 Promuovere il tema dell’invecchiamento attivo.
(valorizzare il ruolo fondamentale di alcune
associazioni già particolarmente presenti nella nostra
comunità, AUSER, APSAM, Agorà)
Partecipazione al progetto regionale per
l’invecchiamento attivo, che ha coinvolto persone di
età pari o superiore ai 65 anni in attività di utilità
sociale. Inoltre rappresentanti delle associazioni di
volontariato citate hanno prestato la loro opera per
importanti attività come la campagna vaccinale e
l’accoglienza ai profughi ucraini. Dalla Consulta del
Volontariato al Forum del Volontariato e del Terzo
settore in attuazione del nuovo Regolamento comunale
sulla partecipazione, per promuovere e fare crescere la
collaborazione interassociativa e con le istituzioni.

Disabilità, categorie “deboli”

 Piano per l’eliminazione delle barriere
architettoniche. Proseguire nell’opera di
abbattimento delle barriere, a partire dal
completamento delle opere di accessibilità al
municipio (compresa costruzione ascensore)
Nel 2019 il Comune ha adottato il Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), che
ha mappato i luoghi della città in cui vi sono
impedimenti alla mobilità di persone con difficoltà
motorie, ha definito gli interventi per l’eliminazione
delle barriere (con una spesa totale prevista di 970.000
euro) e ha programmato gli interventi per i prossimi
quattro anni in base all’interesse per la comunità e alla
disponibilità economica del Comune. L’iter ha coinvolto
vari attori (tecnici comunali, cittadini) e raccolto
molteplici indicazioni, ad esempio quelle scaturite dalla
Skarrozzata, un’apposita giornata in cui amministratori
e membri di associazioni hanno percorso la città in
sedia a rotelle per verificare di persona. I primi
interventi di eliminazione delle barriere si sono avuti
nell’estate 2019; gli ultimi eseguiti sono quelli che, nel

2017 2018 2019 2020 2021

Spesa 

comples-

siva

€ 24.704 € 26.508 € 26.895 € 24.908

Dato 

non 

ancora 

dispon.

N. benefi-

ciari
32 20 29 38 38

Dati sul Servizio per i pasti a domicilio

13

Il marciapiede di via Castellantico dopo i lavori
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2021, hanno riguardato il centro storico: marciapiede in
via Castellantico, via Bastia Fuori e via Barche
dall’incrocio con piazzale Garibaldi (per una spesa
totale di 150.000 euro).
Da ricordare anche le iniziative Biciclettata Inclusiva,
organizzata con Famiglie&Abilità e THC, e Vuoi il mio
parcheggio? Vuoi anche il mio handicap? (v. pag. 20),
nonché la realizzazione del parco inclusivo presso l’ex-
Petrarca (v. pag. 7).

 Sostegno alle famiglie con disabili tramite servizi a
domicilio e aiuto economico adeguato alle necessità
Due le modalità di erogazione del sostegno. Da una
parte l’AULSS 3 gestisce per conto dell’Amministrazione
comunale servizi sociali essenziali a tutela dei portatori
di handicap residenti a Mirano (in media 108 utenti
assistiti all’anno, per una spesa media annua di 710.000
euro); dall’altra i contributi comunali a favore
dell’utenza disabile, erogati per interventi come
integrazione al reddito, servizi alla persona, prestazioni
sanitarie, prestito d’onore.

 Convenzioni e collaborazioni con associazioni
sportive e del tempo libero operanti nel nostro
territorio per l’inserimento di giovani disabili
Sinergia tra i Servizi sociali e le società Rugby Mirano
ASD e US Zianigo per l’inserimento di giovani con
disabilità. Il Rugby Mirano, inoltre, ha avviato i progetti
“Una meta per crescere” e “Dragons”. Altre società
sono autonomamente attive nell’integrazione dei
ragazzi disabili (USD Miranese e Pallacanestro Mirano).
La Polisportiva San Pio X ha continuato l’ultra
decennale attività di pallacanestro per disabili.

 Progetto “Condominio amico”.

 Istituire un centro d’ascolto per persone sole e/o in
difficoltà che non si sostituisca al fondamentale
operato degli assistenti sociali, psicologi, educatori,
ma che, in certi casi, lo affianchi
Durante la pandemia è stato attivato un apposito
numero di telefono per un punto d’ascolto.

Lavoro

 Studiare un progetto con le agenzie del lavoro per
politiche attive di reinserimento lavorativo
soprattutto per gli over 50
V. punto successivo.

 Continuare ad utilizzare lo strumento dei bandi per
lavori di pubblica utilità a favore dell’inserimento in
attività di pubblica utilità di coloro che si trovano in
situazioni difficili
Dal 2017 il Comune aderisce ai Bandi Regionali relativi

ad interventi di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva
per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati
privi di tutele. In cinque anni 21 persone hanno
beneficiato di questa tutela, con una spesa da parte del
Comune di 47.500 euro. A sostegno delle persone più
deboli, difficilmente collocabili nel mondo del lavoro, è
sempre attivo il progetto Reddito di Inclusione Attiva
(RIA).

 Creare uno “Sportello lavoro”
Comune di Mirano e Veneto Lavoro-Regione Veneto
hanno avviato una collaborazione per attivare lo
Sportello Lavoro, una finestra virtuale dedicata alla
ricerca di lavoro. Lo “Sportello Lavoro è aperto nel sito
comunale ed è raggiungibile sia dalla homepage sia
dalla sezione Home > Sportello del Cittadino > Servizi >
Servizi in ordine alfabetico.

Politiche per la casa

 Proseguire nel lavoro avviato negli anni di
reperimento delle risorse economiche affinché anche
gli altri alloggi ATER del Comune ancora sfitti e
bisognosi di restauro, vengano assegnati
V. pag. 11, punto Interventi per i bisogni abitativi con i
bandi ERP e con l’utilizzo di alloggi ATER.

 Sempre in ambito ATER, insistere affinché si
riprenda il progetto di realizzazione di nuovi alloggi di
edilizia residenziale pubblica, concedendo l’uso di
aree comunali

 Dare continuità al “fondo affitti” per persone e
famiglie che rientrano nei requisiti di sostegno
V. pag. 11, punto Erogazione di contributi comunali e
regionali per il sostegno dei canoni di affitto.

Politiche per i giovani

 Rilancio della consulta giovanile in composizione
veramente giovanile, rigorosamente under-30, più
attenta al territorio e alla partecipazione,
coinvolgendo non solo associazioni giovanili ma anche
rappresentanti degli studenti degli istituti miranesi,
alle giovani eccellenze del territorio, ai giovani
impegnati attivamente nella società
Dopo iniziative di consultazione, elaborazione e
sperimentazione, i tre obiettivi che precedono sono
stati raggiunti attraverso l’elaborazione ed
approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla
partecipazione, l’associazionismo, il terzo settore, la
sussidiarietà ed il volontariato civico, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 30 novembre
2021. In particolare il Titolo IV relativo ai Forum
Cittadini prevede precisamente i requisiti, gli obiettivi
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ed il metodo di lavoro indicati nelle linee.
Così approntati gli strumenti giuridici, amministrativi ed
istituzionali necessari, si rende necessario nei prossimi
mesi avviare concretamente i meccanismi previsti.

 Sperimentazione di un piccolo budget da attribuire
in base alle decisioni della consulta al perseguimento
degli obiettivi individuati dalla stessa
(v. punto precedente)

 Definizione e revisione annua degli obiettivi delle
politiche giovanili da parte della consulta giovanile,
aprendo annualmente in consulta una lettura della
realtà, l’analisi e l’aggiornamento dei punti di forza, di
debolezza, delle minacce e delle opportunità per i
giovani miranesi e definendo obiettivi e azioni
concrete ed attuabili da perseguire
(v. punto pag. 14 Rilancio della consulta…)

 Creazione di una dashboard di indicatori del livello
di integrazione e di partecipazione dei giovani alla vita
cittadina, dagli indicatori di contesto (popolazione
giovane ed infantile, percentuale di giovani ed età
media) agli indicatori utili per l’elaborazione e la
verifica dell’efficacia delle politiche attuate e da
attuare, a partire dal rilevamento della partecipazione
dei giovani alle consultazioni elettorali
Non realizzata a causa di impedimenti giuridici alla
raccolta di alcuni dati, mentre altre situazioni
costituiscono un numero talmente esiguo da non poter
fornire una statistica significativa.

 Valorizzare l’offerta formativa ed educativa
costituita dagli istituti scolastici miranesi. Completarla
lanciando Mirano anche come polo per
l’orientamento in uscita dal mondo scolastico verso il
mondo del lavoro, organizzando in una delle ville del
nostro patrimonio comunale il “CV Day”, una
manifestazione con la partecipazione degli esercenti e
delle aziende del nostro territorio e gli studenti e
giovani
Non realizzata a causa delle difficoltà
nell’organizzazione di eventi di massa in particolare dal
2020 in poi (per Covid-19).

 Valorizzare l’espressione artistica dei giovani in
tutte le sue forme, sostenere le idee innovative in
campo economico, culturale e sociale
Con le associazioni giovanili operanti nel comune si è
avviata oramai da anni una collaborazione sui temi
della partecipazione, rigenerazione urbana e
rinnovamento degli spazi pubblici, con lo scopo di dare
attuazione a questi obiettivi. In particolare, a partire
dall’annualità 2017 le associazioni giovanili sono state
invitate dagli amministrazioni a partecipare al corso /
concorso #tuttamialacittà organizzato dal C.S.V. –
Centro Servizi Volontariato del Veneto, in
collaborazione con l’università IUAV di Venezia.

In una prima fase (settembre 2018-febbraio 2019), i
volontari delle associazioni giovanili miranesi hanno
seguito un corso di progettazione di eventi ed
interventi. In una seconda fase hanno redatto un
proprio progetto, Mirano Urla (GPS, THC, Skate
&Cultura Mirano e Legambiente Riviera del Brenta)
incentrato sulla rigenerazione e migliore sfruttamento
degli spazi pubblici nei dintorni del Centro Civico A.
Masenello di Mirano, oltre che ad alcune serie di eventi
di promozione della socialità e dell’attivismo nel
quartiere, anche in collaborazione con residenti ed
esercenti, nonché in partnership con il Comune. Le
iniziative hanno incluso anche la realizzazione di
elementi di arredo urbano attualmente installati
nell’area di piazza Aldo Moro e nel parco adiacente al
Centro Civico. Il progetto delle associazioni miranesi è
risultato vincitore del finanziamento di € 12.500 per le
azioni indicate dai ragazzi, la cui collaborazione ha
trovato rinnovamento e continuità in una seconda
progettualità (2020/2021) del progetto #tuttamialacittà
del CSV, alla quale ha partecipato il progetto In Arte
Pace promosso in continuità del precedente e con una
platea di associazioni e volontari ulteriormente
allargata. Anche in questa seconda edizione la
progettualità delle associazioni giovanili miranesi, con
la partnership del Comune di Mirano, è risultata
vincitrice del concorso CSV, con l’assegnazione di un
fondo di € 15.000 per la realizzazione dei progetti.

 Individuazione di ulteriori spazi per lo studio e per
l’aggregazione delle associazioni e dei gruppi giovanili
(v. punto precedente)

 La spinta e il sostegno alle iniziative giovanili di
riapertura al pubblico degli spazi abbandonati o
sottoutilizzati, dai campetti e piastre polivalenti ai
parchi, ville e locali: non c’è migliore investimento a
lungo termine sui beni comuni che educare le giovani
generazioni a prendersene cura in prima persona
(v. punto Valorizzare l’espressione artistica…)

Pari opportunità

 Garantire alle donne pari opportunità in ogni
campo e rimuovere gli ostacoli che impediscono la
realizzazione delle proprie aspirazioni. I talenti e la
soggettività delle donne sono un patrimonio
straordinario di sapere, competenze e volontà che la
città tutta deve essere capace di valorizzare.
Il buon esempio parte dall’Amministrazione comunale
che è in buona parte costituita da donne (sindaca,
presidente del Consiglio comunale, un’assessora, sei
consigliere, di cui due delegate). Significativo a questo
proposito anche lo sviluppo della toponomastica
femminile che ha portato a 13 strade e luoghi intitolate
a donne: le vie Ilaria Alpi, santa Giuseppina Bakhita,
Elena Corner, Maddalena Lombardini, Norma Cossetto,
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Maria Montessori; le piazze Tina Anselmi, Paolo e Nella
Errera, Etty Hillesum; i parchi Francesca Morvillo e
Ivana Cagnin; la sala consiliare Santa Teresa di Calcutta;
il lungargine (dietro il Teatro) Luisa Meneghelli.

 Organizzare conferenze, dibattiti, presentazioni di
libri, mostre di pittura e fotografia, per diffondere una
cultura del rispetto reciproco e per contrastare gli
stereotipi di genere, che permetteranno alle cittadine
di colmare il gap ancora esistente con la parte
maschile della collettività
Ogni anno con la Commissione comunale Pari
Opportunità sono stati organizzati numerosi eventi su
questi temi, in particolare in occasione del Marzo
Donna e a novembre per la Giornata contro la violenza
sulle donne. È stata aperta una pagina Facebook
dedicata.

 Promuovere azioni e iniziative volte a prevenire e
contrastare ogni forma di violenza di genere,
sostenendo anche l’apertura di uno sportello
distaccato del Centro Anti-Violenza Sonia anche a
Mirano
Lo sportello di Mirano del Centro Anti-Violenza Sonia è
attivo dal 2020 e contattabile al 349 2420066. Il
Comune ha organizzato iniziative per promuovere
questo strumento e manifestazioni contro la violenza di
genere, come quella, ormai consueta, per la Giornata
contro la violenza sulle donne. Installazione di panchine
rosse in due luoghi significativi della città.

 Coinvolgere la parte maschile della società nel
contrasto alla violenza, per promuovere una cultura
comune e una corretta assunzione di responsabilità
Per esempio, il cartellone della stagione teatrale, , che
tra i suoi promotori ha l’associazione Uomini contro la
violenza sulle donne, ha proposto spettacoli su questi
temi.

 Contrastare qualunque forma di discriminazione e
tutelare i diritti di tutti, nel rispetto di quanto stabilito

dalla Costituzione in tema di libertà religiosa, di culto,
e anche di identità e orientamento sessuale.
Alcune iniziative insieme al Centro Pace.

Ipab Mariutto

 Sostegno per l’aumento della gamma dei servizi
offerti all’utenza esterna

 Valorizzazione anche nel nuovo progetto del Piano
di Zona
L’Ipab Mariutto è inserito nel tavolo del piano di zona
dell’area anziani dell’Aulss3.

 Sostegno alla candidatura per accogliere l’Hospice o
l’Ospedale di comunità nel PSSR in via di elaborazione

 Interventi, nell’ambito della grande ULSS
provinciale n. 3 “Serenissima”, per un’equa
distribuzione delle impegnative di partecipazione alle
spese per gli ospiti non autosufficienti, attribuite alla
popolazione della nostra area finora in numero
inadeguato.
I comuni del distretto hanno raggiunto l’obiettivo di
aumentare il numero delle impegnative di
residenzialità destinate agli anziani del nostro
territorio.

Ospedale e servizi sociosanitari territoriali

 Per quanto talora si intravedano tentativi di negare
l’importanza del ruolo delle ex-conferenze dei sindaci,
la LR 16/2016, conservando tutte le prerogative di cui
all’art. 120 della LR 11/2001 e all’10 della LR 23/2012,
dà alle amministrazioni comunali la possibilità e la
responsabilità di rappresentare adeguatamente il
diritti dei propri cittadini alla fruizione delle
prestazioni previste dai LEA, svolgendo la necessaria
azione di controllo. Questa amministrazione si
impegnerà a collaborare attivamente nell’ambito del
Comitato dei Sindaci allo svolgimento di questa
funzione, in favore della salute di tutti i cittadini, in
particolare delle componenti sociali più fragili e
svantaggiate
La sindaca di Mirano è all’interno dell’esecutivo dei
sindaci e ha lavorato attivamente su questi temi.

Immigrazione e integrazione

 Continuare la positiva esperienza del progetto
SPRAR (sistema di protezione per i richiedenti asilo) e
sostenere l’inserimento di migranti coinvolti nel
progetto in attività socialmente utili per il Comune

Il lungargine Luisa Meneghelli, insegnante, antifascista,
consigliera comunale
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di Mirano
Continua l’accoglienza degli immigrati attraverso il
sistema SAI (ex-SPRAR), attualmente per 21 persone.
Recentemente è stato autorizzato dal Ministero
dell’Interno l’ampliamento per ulteriori 8 posti.

 Attività legate alla tradizione miranese come chiave
di integrazione: promozione attività orticole (legate
alla tradizione agricola miranese) come incentivazione
ad un welfare generativo che metta in contatto realtà
diverse (anziani, disabili, bambini, immigrati)

 Promuovere percorsi di integrazione rivolti agli
stranieri, partendo dalle scuole
Collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione
Adulti - CPIA di Venezia, che organizza corsi di italiano
per stranieri presso il patronato Pio X. Inoltre vanno
elencate le attività promosse attraverso il progetto SAI,
come mostre, spettacoli e il recente progetto LIB(E)RI
in BICI.
Conferimento della cittadinanza simbolica a 50
bambine e bambini figli di immigrati, nati in Italia e
residenti in città.

 Favorire e sostenere incontri e festival
multiculturali.
Dialogare con le associazioni di stranieri sul territorio
e responsabilizzarle sul tema dell’integrazione
Fondamentali in quest’ottica le attività e le iniziative
organizzate dal Centro per la pace e la legalità “Sonja
Slavik”. Esempio di altre iniziative è il sostegno dato
all’annuale Cena interreligiosa dell’Oca, organizzata
dalla sezione di Mirano delle Acli.

4. UNA CITTÀ SICURA
Sicurezza e decoro urbano

Controllo del territorio

 Ristrutturare, ampliandola, la caserma dei
carabinieri
I lavori di ampliamento, per i quali il Comune ha
stanziato circa 200.000 euro, sono in dirittura d’arrivo.
Nel frattempo, come sede provvisoria per l’Arma, il
Comune ha messo a disposizione e rimodernato l’ex-
sede della Polizia locale in via Macello.

 Ulteriori videocamere di sorveglianza da
posizionare nelle principali vie d’accesso alla città, per
un controllo del traffico in ingresso e in uscita
È stato completato il terzo stralcio del sistema di
videosorveglianza del Comune (costo complessivo
288.482 euro). Una rete di 22 telecamere consente di

monitorare quasi tutti gli accessi al territorio comunale
per fini di sicurezza, integrando la videosorveglianza
con la lettura delle targhe h24. È quasi completata la
procedura per attivare il collegamento con il Sistema
Nazionale Targhe e Transiti.
Inoltre è stato completato il progetto per altri 50 punti
di videosorveglianza destinati al monitoraggio delle
piazze del capoluogo e delle frazioni oltre ad altri
punti strategici come scuole, cimiteri e impianti sportivi
(totale 250.000 euro). In attesa della risposta del
Ministero dell’Interno.

 Studiare forme di incentivi per l’acquisto di
videocamere di sorveglianza ai commercianti che
intendono avvalersi di questi strumenti di protezione
alla loro attività
È in fase di approvazione schema di convenzione per
l'implementazione del sistema di videosorveglianza
attraverso sistemi integrati tra diversi soggetti, pubblici
e privati ai sensi del regolamento per la disciplina della
videosorveglianza sul territorio del Comune di Mirano.
Il progetto è seguito della Polizia locale.

 Rafforzare e promuovere le attività di Controllo del
Vicinato, avviato sotto l’amministrazione uscente
Le attività di Controllo del Vicinato sono ancora attive e
continuano ad avere il sostegno del Comune.

Altre forme di prevenzione

 Avvieremo una campagna per la punzonatura delle
biciclette al fine di catalogarle e facilitarne la
riassegnazione al proprietario in caso di ritrovamento
dopo un furto: una sorta di anagrafe delle biciclette.
L’interruzione dell’attività dovuta alla pandemia ha
reso impossibile il raggiungimento di questo obiettivo.

1. via Miranese (SP 32)
2. via dei Dori (SP 81)
3. via Trescievoli
4. via Taglio sinistro
5. via Caltana (SP 30)
6. Casello nord
7. Casello sud
8. via Ca’ Rezzonico
9. via San Silvestro
10. Z.I. Roncoduro
11. via Ballò
12. via Accoppè Fratte
13/14. via Caltana/Chiesa
15/16. via Braguolo
17. via Cavin di Sala
18. via Desman
19. via Palazzone
20. via Parauro
21. via Luneo (ovest)
22. via Luneo (est)

Posizione delle 22 telecamere
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 Attivazione in via sperimentale di progetti di
sicurezza integrata. Ad esempio servizi di sicurezza
assicurati da aziende private, che lavorino in sinergia e
secondo le direttive dell’Amministrazione comunale.
Nel 2018 è stato sperimentato un servizio di vigilanza
integrata per la sorveglianza di edifici pubblici e strade
nelle frazioni. Assicurata dalla Rangers srl, ha garantito
il controllo di 18 strutture.

5. UNA CITTÀ VIVA, ATTIVA E
ATTRATTIVA
Cultura, scuola, sport,
turismo, partecipazione

Attività culturali

 Dare continuità al patto partecipato Bel-Vedere, al
Teatro di primavera al Belvedere e alle virtuose
collaborazioni con le associazioni culturali, sia in
centro che nelle frazioni, che consentono e hanno
consentito una diffusa partecipazione agli eventi
culturali del territorio.
- Rassegna Paesaggio con Uomini e continuazione del
progetto partecipato Bel-Vedere, condiviso tra
operatori culturali, cittadini, artisti, imprenditori,
promosso da Comune e ECHIDNA Associazione
Culturale per la valorizzazione dei beni culturali e
architettonici di Mirano: il Teatro Belvedere, le ville
Belvedere e XXV Aprile e i parchi storici, il fiume Muson
con le iniziative “Muson in cammino”, il bacino delle
Barche - Molini di Sotto.
- La rassegna Teatro di Primavera con l’associazione Il
Portico – Teatro Club ha proposto spettacoli di
compagnie amatoriali venete alla domenica pomeriggio
nel teatro Belvedere.
- Le Stagioni Teatrali del Teatro di Mirano, organizzate
in collaborazione con La Piccionaia Centro di
Produzione Teatrale e il Circuito Teatrale Regionale
Arteven, hanno proposto annualmente una ventina di
spettacoli di qualità, dedicati al pubblico di tutte le età:
la rassegna di prosa “La Città a Teatro” per gli adulti,
“Domeniche a Teatro” per le famiglie e i bambini, “La
Scuola va a Teatro” per gli studenti degli istituti
miranesi. I prezzi di biglietti e abbonamenti sono
rimasti invariati.
- Il Cinema Teatro di Mirano è sede anche di attività
congressuale e convegnistica. Inoltre, alcune proiezioni
di interesse storico-sociale sono state concordate con il
gestore del cinema, che è affittuario del Comune.
- Dal 2012 Mirano Musica riunisce in un unico
cartellone annuale una trentina di proposte concertisti-

che, operistiche e coristiche di associazioni e realtà
musicali miranesi e non solo e dell’Istituto comprensivo
"Giovanni Gabrieli”, che operano in questo campo con
tipologie strumentali e repertori differenti, utili ad
approfondire il dialogo culturale e promuovere
coesione sociale.
- Rassegna estiva "Mirano Oltre” (Libri & Musica)” con
l’associazione Caligola e la Libreria Ubik.
- Progetto artistico-culturale con il gruppo Mirano
Segreta al Castelletto del Belvedere per ogni 1° Maggio.
- Oltre una trentina di mostre storiche, artistiche,
fotografiche, ambientalistiche nella villa e barchessa
XXV Aprile e nella Casa delle Muse.
- Sono stati pubblicati, a cura dell’Amministrazione, i
libri “Giandomenico Tiepolo a Mirano” di Gianna
Marcato e “Mirano frazioni e località” di Gianni
Caravello.
- Corsi di formazione per giovani e adulti Università
Aperta, realizzati in collaborazione con l’Associazione
Culturale Centro Studi Cultura Ambiente e Territorio
Ce.S.C.A.T.
- Diffusione calendario mensile delle manifestazioni
proposte da associazioni, scuole e società civile.

 Continuare le collaborazioni con enti sovracomunali
come La Fenice, l’Università di Ca’ Foscari,
l’Accademia di Belle Arti.
Ad esempio, concerti realizzati in collaborazione con La
Fenice sono stati inseriti nel cartellone di Mirano
Musica.

 Sviluppare ulteriormente l’attività della Biblioteca
Comunale, aggiornarne il patrimonio librario e
garantirne la corretta conservazione. Ampliare l’orario
di apertura della biblioteca con orario continuato,
secondo le richieste e le necessità di studiosi e
studenti.
La Biblioteca ha focalizzato l’impegno su:
informazione bibliografica; presentazione di autori
locali (Autori in Corte); attività di promozione della
lettura per bambini, ragazzi e prima infanzia; laboratori
di manualità; gruppi di lettura (Equilibri, Leggidonna,
LiBriganti – Lettori rampanti e Circolo Pickwick); lettrici
volontarie Le Contastorie; potenziamento dei servizi
online (adesione alla piattaforma Media Library OnLine
e al servizio di Edicola OnLine); approvazione nuovo
Regolamento e Carta dei servizi; nuove acquisizioni di
libri (per oltre 50 mila euro grazie ai Contributi del
Ministero della Cultura del 2020 e 2021). Gli utenti
attivi sono passati da 825 nel 2017 a 1819 nel 2021.

Patrimonio culturale

 Incentivare e promuovere l’ART BONUS (d. Legge
83/2014, legge 106 e 190 del 2014, legge 208/2015)
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 Completare il lavoro di recupero di villa Primo
Maggio-Bianchini a Zianigo per farne un polo culturale
e di aggregazione sociale, sede di associazioni ed
eventi pubblici oltre che uno spazio espositivo per
ospitare un primo museo della Centuriazione Romana
e della Civiltà di Villa
V. pag. 5.

 Avviare un progetto di mappatura definitiva delle
gallerie del Castelletto coinvolgendo Università e
gruppi di speleologi e topografi
Progetto contenuto nel Piano per il restauro e la
valorizzazione dei parchi e giardini storici presentato
per il bando dei fondi del PNRR (v. pag. 28).

 Creare, nell’attuale sede del Centro di
Documentazione Storica e ambientale, la sede
dell’Archivio della Resistenza miranese, dove possa
trovare un adeguato luogo pubblico di conservazione,
inventariazione, consultazione, studio e ricerca il ricco
patrimonio documentale – a stampa e audiovisivo –
costituito nel corso degli anni dalla sezione Anpi
“Martiri di Mirano”, nonché eventuali contributi
documentali – manoscritti, a stampa, fotografici e
audiovisivi – relativi alla memoria storica miranese
novecentesca liberamente conferiti da privati
Documenti relativi alla Resistenza miranese sono
attualmente conservati presso villa Bianchini.

 Prevedere l’aggiornamento e la valorizzazione del
Centro di Documentazione Storica e ambientale
Una volta terminati i lavori di restauro di villa Bianchini,
il Centro sarà trasferito ai piani superiori del complesso.

Promozione della cultura di pace

 Adesione a progetti transnazionali e locali a favore
dello sviluppo economico e sociale del territorio
Acli di Mirano e Comune hanno promosso e avviato il
progetto Rete dei Luoghi dei Tiepolo, nato con
l’obiettivo di collegare i luoghi che conservano le opere
dei Tiepolo in un itinerario turistico-culturale
transnazionale che valorizzerà il patrimonio culturale e
turistico dei territori coinvolti. A settembre 2021
Mirano ha ospitato la prima assemblea della Rete, che
coinvolge 8 luoghi tra Italia e Germania.

 Partecipazione a reti e a progetti internazionali
Adesione all’iniziativa Ican con raccolta firme per il
sostegno alla campagna di proibizione delle armi
nucleari.

 Proseguire con le iniziative di Major for Peace
Mirano ha continuato ad aderire alle iniziative di Major
for Peace. Per esempio, a novembre 2019 i ginkgo
biloba nati dai semi inviati da Major for Peace da
Hiroshima e coltivati dagli studenti dell’istituto “8 marzo-

Lorenz” sono stati piantati nel parco Rabin.

 Promuovere il tavolo intercomunale della pace
Formalizzata l’adesione al tavolo nell’aprile del 2016, in
questi anni il Comune ha continuato a promuovere e a
partecipare alle iniziative di questo organo sovracomunale
che coinvolge i comuni di Miranese e Riviera del Brenta.

 Proseguire con lo sviluppo di rapporti bilaterali basati
su accordi e gemellaggi con altre città europee e di altri
continenti
Collegamenti comunitari con il popolo curdo, in
particolare con la città di Chamchamal (Iraq). Rete
nazionale delle donne italo-curde UDIK.

 Recuperare fondi europei che favoriscano i rapporti
bilaterali

 Proseguire con le l'attività del Centro per la pace e la
legalità “Sonja Slavik”
Sostenuto dall’Amministrazione, il Centro “Sonja Slavik”
ha organizzato numerose iniziative, come mostre,
manifestazioni e pubblicazioni.

 Promuovere e sostenere un’educazione alla pace che
parta dalle scuole, arrivi a tutta la comunità e unisca le
diverse dimensioni della conoscenza dei grandi sistemi e
delle istituzioni internazionali e della riflessione sulle
proprie responsabilità verso la città e il mondo
Varie iniziative in collaborazione con il Centro “Sonja
Slavik”, adesione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi,
annuale Festa Cittadina per la Pace e la Legalità,
commemorazione dello sgancio della Bomba su Hiroshima
il 6 agosto con ANPI, esposizioni sul tema della pace,
presentazione di libri. Dal 2021 sistematiche presenze in
piazza Martiri delle “Donne in nero”, rete nazionale e
internazionale di denuncia delle guerre.

 Promuovere e agire secondo pratiche di
comunicazione non violenta, per il miglioramento dei
rapporti interpersonali e delle comunità
Nel 2020 il Comune ha adottato il “Manifesto della
comunicazione non ostile”, elaborato
dall'Associazione Parole O_Stili di Trieste nell’ambito di un
progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza
delle parole.

Scuola e formazione

 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici sui quali non
si era ancora potuto intervenire
Sono stati eseguiti numerosi lavori sia di manutenzione sia
di ristrutturazione in molti edifici di scuole comunali di
ogni ordine e grado (asili, dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado). Gli interventi più profondi
sono stati quelli di miglioramento sismico e adeguamento
funzionale (per esempio il rifacimento degli impianti
elettrici e termoidraulici o delle pavimentazioni).
Le manutenzioni hanno interessato serramenti,
coperture, bagni, dipinture, recinzioni, riguardando il
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progetto Erasmus). Il Comune ha attivato l’accoglienza
dei bambini in fuga dall’Ucraina nelle scuole della città.

 Promuovere convegni, incontri, laboratori di
educazione civica. Promuoveremo iniziative rivolte
agli studenti delle scuole primarie e secondaria
finalizzate alla scoperta e salvaguardia del patrimonio
culturale, storico e architettonico del territorio
Nella “Giornata della memoria e dei martiri della Città
di Mirano” gli studenti dei licei “Majorana – Corner”
fanno da guida alle classi terze delle scuole medie nei
luoghi dei tragici eventi del 1944/45, in collaborazione
con ANPI sezione “Martiri di Mirano”. Collaborazione
con il progetto dei licei “Apprendisti Ciceroni” per le
Giornate di Primavera del FAI. Realizzazione del
Giardino della Memoria per le vittime delle mafie nel
cortile della scuola “Mazzini” e annuale celebrazione
della Giornata della memoria per le vittime delle mafie
(21 marzo).
In tema di accessibilità, è importante segnalare
l’iniziativa Vuoi il mio parcheggio? Vuoi anche il mio
handicap? (realizzata con l’associazione Oltre il Muro e
le scuole miranesi), che ha permesso di realizzare 27
cartelli di segnalazione dei parcheggi per disabili
realizzati a partire dai disegni degli studenti miranesi.

 Proseguire nelle azioni a favore delle famiglie per
l’accesso a servizi quali asili nido, mensa, trasporto
scolastico, sostenere il servizio di anticipo/posticipo
dell’orario scolastico per gli alunni con genitori
entrambi lavoratori
Convocata regolarmente (due volte all’anno) la
Commissione mensa per condividere con insegnanti e
genitori le soluzioni per migliorare il servizio e
diffondere le buone pratiche alimentari.

 Rafforzare la collaborazione con le diverse agenzie
educative del territorio (Associazioni, Società
Sportive, Biblioteca, Teatro, Pro Loco, Veritas ecc.) per
interventi a favore dei progetti didattici delle scuole e
per l’ampliamento del tempo scuola
Prima della sospensione causa Covid-19, il Progetto
annuale Scuola e Sport ha coinvolto alunne e alunni
della scuola secondaria di primo grado in
collaborazione con i gruppi sportivi miranesi e si
concludeva a giugno all’interno della Festa dello sport.
Il Progetto ha coinvolto anche gli alunni delle superiori.
Rassegna “La scuola va a Teatro”.

I lavori all’interno della scuola “Manzoni” di Ballò e l’esterno della 
stessa a lavori ultimati.

Tre dei cartelli installati per Vuoi il mio parcheggio? Vuoi anche 
il mio handicap?

corpo principale dell’edificio e gli annessi, come
palestre, piastre da gioco, ecc. Tutte le scuole delle
frazioni sono ora a norma. Per quelle del capoluogo
l’iter sta venendo completato. È stata posta attenzione
anche alla digitalizzazione: nel 2020, per esempio, le
scuole hanno ricevuto nuove lavagne interattive
multimediali (LIM) e le scuole dell’infanzia, che non
l’avevano ancora, sono state dotate di connessione
veloce. Attualmente è in fase di finanziamento l
miglioramento sismico della scuola “Dante Alighieri”,
mentre è in redazione il progetto di fattibilità per il
miglioramento sismico e l’adeguamento funzionale
della “Azzolini”. La spesa complessiva per tutti gli
interventi eseguiti e per quelli in corso ammonta a
quasi 5.000.000 di euro. Inoltre sono in partenza i
lavori di miglioramento sismico della scuola “Leonardo
da Vinci” di Mirano (1.200.000 euro).

Mantenere il servizio di scuolabus
Il servizio è stato mantenuto attivo, nonostante la
pandemia, ed è stato reso più efficiente in base alle
necessità delle famiglie.

 Tempo scuola lungo per i bambini con genitori che
lavorano
Il Comune ha garantito la possibilità di frequentare il
dopo-scuola nei locali scolastici utilizzando anche il
servizio di buoni pasto fornito dal Comune. Servizio
garantito grazie all’impegno dell’Auser.

 Rette più basse per famiglie con particolari requisiti
Sono state garantite tariffe ridotte per i servizi di asilo
nido e mensa scolastica per le famiglie numerose e con
difficoltà economiche.

 Sviluppare le occasioni di attività propedeutiche al
lavoro a favore dei giovani studenti, anche favorendo
la partecipazione attiva delle classi alle grandi
iniziative cittadine.
Partecipazione di tutte le scuole primarie al concorso a
premi indetto dalla CIA per la Festa del Radicchio.

 Promuovere e valorizzare iniziative di scambi
culturali internazionali e iniziative di accoglienza di
studenti provenienti da altri Paesi
L’Amministrazione sostiene le scuole superiori che
organizzano questi scambi (le scuole hanno attivato il
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 Promuovere percorsi a sostegno di giovani in età
puberale e adolescenziale nonché a sostegno dei loro
genitori
V. Iniziativa YouPol in questa pagina.

 Favorire la collaborazione tra società sportive e
scuola per la promozione di stili sani di vita e buone
pratiche (es. coinvolgimento di ciclisti per la
diffusione dell’uso del casco da ciclismo tra i bambini)
Collaborazione con oltre 60 associazioni e società
sportive. Gestione di 7 palestre comunali, 5
metropolitane convenzionate, 14 impianti sportivi
comunali. Una ventina gli eventi sportivi di piazza
organizzati in collaborazione con le associazioni.
Riattivazione e potenziamento del servizio Pedibus.
Manifestazione annuale “Bimbimbici - Mirano in bici
per la scuola” a chiusura dell’attività didattica svolta
dalla Polizia Locale nelle scuole dell’obbligo.
Sostegno ai progetti: Pangea cycling on life’s origin,
Pedala e vai, AllenaMente – Un ponte tra l’educazione
sportiva e l’allenamento culturale, Una meta per
crescere, Dragons.

 Collocare la nuova sede del CPIA di Venezia (Centro
Provinciale di Istruzione per Adulti)
Nel 2018 il CPIA si è stabilito nella nuova sede, l’edificio
che ospitava l’Enaip. Organizza corsi scolastici per
adulti, nello specifico per l’apprendimento dell’italiano
per adulti stranieri e per il conseguimento del titolo del
I ciclo d’istruzione.

 Promuovere attività didattiche e laboratori per la
prevenzione primaria al gioco d’azzardo, in modo che i
bambini e i ragazzi possano conoscere e fare proprio
un modo sano di giocare, per poi coinvolgere e
trasmetterlo così agli adulti
Organizzazione di attività (per es. lo spettacolo teatrale
Partita aperta) nell’ambito del progetto regionale
Chiama e vinci per la prevenzione del gioco d’azzardo.

 Promuovere attività didattiche e laboratori per la
prevenzione al bullismo.
L’Amministrazione comunale ha proposto agli istituti
scolastici superiori un progetto per la promozione della
cultura della legalità nel contesto del quale è stato
illustrata l’app YouPol, strumento elaborato dalla
Polizia di Stato per la lotta al bullismo.

Turismo e promozione del territorio

 Favorire e promuovere il turismo slow – es. il
cicloturismo e il turismo gastronomico – con
iniziative, partecipazione a progetti nazionali e
internazionali
Iniziative nell’ambito dell’OGD e sostegno al progetto
Rete dei Luoghi dei Tiepolo (v. pag. 6). Apertura
dell’Infopoint, gestito da Vela, in piazza Martiri.

 Continuare ad approfondire e sviluppare il
collegamento tra la nostra terra e Giandomenico
Tiepolo, in particolare con iniziative ad hoc (come il
Carnevale dei Pulcinella)
Il Carnevale dei Pulcinella ha continuato a svolgersi
regolarmente, eccetto che nelle annate coinvolte più
pesantemente dalla pandemia (2020-2021). Nel 2022 è
stato invece organizzato in una forma più contenuta, la
Carnevalata di metà Quaresima, dedicata in particolare
ai bambini. Quest’evento ha fatto da cornice
all’inaugurazione della riproduzione funzionante del
Mondo Novo, la macchina del pre-cinema ritratta
nell’omonimo dipinto di Giandomenico.
Il Comune ha inoltre sostenuto due importanti progetti
dedicati alla valorizzazione del legame con i Tiepolo: da
una parte la Rete dei Luoghi dei Tiepolo (v. pag. 6),
promossa dal circolo Acli di Mirano; dall’altra Mirano, i
luoghi di Giandomenico Tiepolo, il progetto che punta a
valorizzare il protagonismo dei Tiepolo nel nostro
territorio seguendo l’itinerario dei luoghi che parlano

della loro presenza a Mirano e proponendo di
segnalare con simboli evidenti il valore artistico,
paesaggistico e architettonico di quanto sedimentato
dalla storia della nostra città. Altri passi su questa
strada sono stati: il documentario In viaggio con
Tiepolo, il documentario realizzato in collaborazione
con il circolo Acli per i 250 anni dalla morte di
Giambattista; la nascita del Festival Tiepolo, organizzato
dal Laboratorio Culturale Giandomenico Tiepolo per
valorizzare la figura artistica e umana di Giandomenico.

 Promuovere l’organizzazione di un grande evento
(per es. enogastronomico, culturale, ecc.) che sfrutti e
valorizzi le ricchezze del nostro patrimonio storico-
naturalistico, per es. i parchi del capoluogo
La pandemia ha reso per lungo tempo impraticabile la
creazione di un grande evento pubblico.

 Attrarre sponsorizzazioni esterne per eventi
culturali. In particolare, puntiamo alla creazione di un
grande evento espositivo di respiro nazionale
Nel 2019, grazie alla collaborazione con numerosi
sponsor, è stata organizzata la mostra The art of
Giorgio Cavazzano. Topi, paperi ed eroi, dedicata al
grande fumettista miranese, il più importante disegna-

La Carnevalata di metà Quaresima
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mento dell'impianto comunale di tennis, recuperando
risorse attraverso il credito sportivo oppure attraverso
l'intervento diretto di terzi
L’impianto è stato adeguato (compresi spogliatoi e
fabbricati del bar). Sono in corso le valutazioni per
l’ampliamento.

 Intervenire sullo skate park di via Paganini,
adeguandolo alle nuove esigenze degli utenti
In fase di reperimento risorse.

 Usufruendo degli strumenti del credito sportivo,
realizzare un campo sintetico di allenamento per il
rugby (sviluppo del progetto della “Cittadella del
rugby”) e un campo di allenamento per il calcio
nell’area impianti sportivi di via Cavin di Sala
Non è finora stato possibile applicare i parametri del
credito sportivo alla società Rugby Mirano.

 Completare l’adeguamento e la messa a norma
della pista di pattinaggio di Scaltenigo
A settembre 2021 sono iniziati i lavori per spogliatoi,
tribune e sede sociale del pattinodromo di Scaltenigo,
per una spesa di 577.000 euro. La conclusione è
prevista a luglio 2022. La pista era stata sistemata nel
precedente mandato. Inoltre sta procedendo l'iter per
l'ampliamento dell'area sportiva della frazione con la
costruzione del ciclo-pattinodromo (costo 520.000
euro), che permetterà ai giovani atleti delle società di
ciclismo di allenarsi in uno spazio chiuso. Alla fine
dell’anno sarà individuata la ditta per l’esecuzione dei
lavori.

 Realizzare un nuovo impianto di illuminazione per
lo stadio comunale di Mirano, utilizzando il
finanziamento già ottenuto
Impianto realizzato con il contributo del bando Sport e
periferie (69.000 euro).

 Realizzare gli spogliatoi e le tribune per il campo da
calcio di Zianigo
A ottobre 2021 è stato presentato il progetto per la
sistemazione dello storico campo da calcio nei pressi di
villa Bianchini. Verrà completato con degli spogliatoi
costruiti su una porzione del parcheggio lungo via
Scortegara, senza consumo di suolo.

 Acquistare il campo parrocchiale di Vetrego,
ottenendo un risparmio di risorse significative rispetto

tore del mondo Disney in Italia, apprezzato anche
all’estero.

 Rafforzare ulteriormente la collaborazione con la
Pro Loco di Mirano e tutte le altre realtà del territorio
in grado di operare alla realizzazione di iniziative
pubbliche (associazioni di categoria, di volontariato,
comitati, associazioni culturali)
Collaborazione con la Pro Loco Mirano per le
manifestazioni Festa del Radicchio e dei Sapori della
Tradizione Veneta, Fiori a Mirano, Fiera e Zogo de l’oca.
Rilancio mercatino dell’antiquariato e del collezionismo
in collaborazione con Confcommercio del Miranese
(presenti 150 banchi di antiquari professionisti e
hobbisti).

 Coerentemente con gli obiettivi dell’OGD
Organizzazione di Gestione della Destinazione (ex
APT) “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”,
promuovere la creazione di un Tavolo degli eventi con
i comuni limitrofi per una pianificazione degli eventi
nelle ville e nei parchi, che preveda un’immagine
coordinata, la possibilità di effettuare economie di
scala in termini di comunicazione e pubblicità,
finalizzato anche alla promozione delle strutture
ricettive e di ristorazione che costituiscono gran parte
dell’indotto di questi eventi
Nell’ambito dell’OGD, in questi anni si sono tenute
numerose cabine di regia, in cui hanno collaborato
parte politica e parte economica (aziende, stakeholder,
ecc.), per definire le strategie di promozione turistica
del territorio. Tra le attività di promozione, si possono
citare gli eductour che hanno radunato giornalisti e
blogger del settore turismo e li hanno portati a visitare i
luoghi più significativi, affinché li raccontassero.
Sono stati rifatti i siti terredeitiepolo.com e
rivieradelbrenta.com con veste grafica omogenea. Si
stanno tenendo tavoli di coordinamento per aree
tematiche, per definire la miglior strategia di
promozione dei punti di forza della Destinazione: ville
venete, itinerari ciclopedonali, ippovie, Giandomenico
Tiepolo, città turrite, enogastronomia, centro servizi
hotel.

Sport

 Con l’attuazione del PAT, procedere
all’ampliamento dell’area sportiva di Ballò
L’iter potrà partire solo una volta che il PAT sarà
approvato.

 Realizzare un circuito di un chilometro per i ciclisti
nel parco di via Porara e una pista di pump-track
Il circuito sarà realizzato nell’area sportiva di Scaltenigo
(progetto approvato). Pump track non realizzata.

 Adeguamento strutturale ed eventuale amplia-

L’edificio del bar dopo la ristrutturazione
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alla realizzazione di un campo ex novo
Il Protocollo d’intesa sul Passante ha sbloccato e reso
possibile la realizzazione del nuovo campo sportivo (v.
pag. 6). La Regione contribuirà con 1.000.000 di euro,
altrettanto investirà il Comune grazie ai fondi ricevuti
coi Piani Integrati Urbani (v. pag. 28).

 Impegnarsi per reperire fondi per il rifacimento
della pista di atletica dello Stadio Comunale
Il Comune ha presentato il progetto Interventi di
adeguamento e rifunzionalizzazione pista e spogliatoi
del campo sportivo di Mirano per l’attività di atletica
leggera, per concorre all’assegnazione dei fondi dei
Piani Integrati Urbani rivolti alle città metropolitane. Il
progetto è risultato vincitore e otterrà fondi per
2.000.000 di euro (v. pag. 28).

 Valorizzare e sostenere l’associazionismo,
coinvolgendo questa risorsa nella manutenzione degli
impianti sportivi
Progetti di valorizzazione e conservazione delle
palestre scolastiche di via Villafranca e di Campocroce
con i gruppi sportivi che le utilizzano in orario
extrascolastico. Per la sistemazione della palestra di via
Villafranca è stato anche presentato il progetto
Miglioramento sismico e riqualificazione funzionale
palestra scuola primaria “Azzolini” (1.300.000 euro) in
vista dell’ottenimento di fondi del PNRR.
Completato il progetto Sport Sicuro - Mirano città
cardioprotetta: sono 22 i luoghi (impianti sportivi,
piazza, ecc.) attrezzati con defibrillatori semiautomatici.

Associazionismo e democrazia partecipata

 Aggiornare l’albo delle Associazioni mettendolo al
passo con l’importante recente riforma del terzo
settore (D.Lgs. 117/2017)
Approvazione del Regolamento comunale sulla
partecipazione, l'associazionismo, il terzo settore, la
sussidiarietà ed il volontariato civico e apertura
iscrizioni al nuovo Albo delle associazioni, da approvare
entro giugno 2022.

 Aggiornare le Consulte per renderle la sede
ordinaria di confronto tra l’amministrazione e la
società civile, includendo non solo le associazioni
culturali, ricreative e di volontariato, ma anche i
cittadini come singoli e le attività produttive
Questo obiettivo è stato raggiunto con la creazione dei
Forum Cittadini, che hanno sostituito le Consulte e
rappresentano uno spazio in cui tutte le categorie che
vivono la città possono portare la propria voce (v. pag.
10).

 Implementare un sistema di open data a Mirano
per rendere concretamente utilizzabili, leggibili e
fruibili i dati pubblicati

L’obiettivo è stato realizzato federando il Comune al
sistema WebGIS della Città Metropolitana di Venezia,
unendo i dati forniti dal Servizio pianificazione, beni
ambientali e SIT del Comune. Attivazione
GeoPortaleGis nell'ambito del progetto denominato
SITM – Sistema Informativo Territoriale Metropolitano,
che permette visualizzare graficamente molteplici dati
legati al territorio comunale. Una panoramica delle
funzionalità è disponibile al link
www.comune.mirano.ve.it/it/news/1124053, mentre il
Geoportale della città metropolitana è disponibile al
link https://webgis.cittametropolitana.ve.it/cmve/

 Sviluppo della rete delle associazioni in relazione al
regolamento “Mi prendo cura della mia città” in modo
da coinvolgere i cittadini nella vita della città
Anche questo obiettivo e il successivo sono stati
raggiunti con la creazione dei Forum Cittadini, che
hanno sostituito le Consulte e rappresentano uno
spazio in cui possono portare la loro voce tutte le
categorie che vivono la città. Dopo iniziative di
consultazione, elaborazione e sperimentazione, i tre
obiettivi che precedono sono stati raggiunti attraverso
l’elaborazione ed approvazione del nuovo Regolamento
comunale sulla partecipazione, l’associazionismo, il
terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del
30 novembre 2021. In particolare il Titolo IV relativo ai
Forum Cittadini prevede precisamente i requisiti, gli
obiettivi ed il metodo di lavoro indicati nelle linee.
Così approntati gli strumenti giuridici, amministrativi ed
istituzionali necessari, si rende necessario nei prossimi
mesi avviare concretamente i meccanismi previsti.
(v. pag. 10).

 Sfruttare insieme la mole di dati pubblici ed
indicatori per avviare in seno alle consulte di volta in
volta competenti un processo di ascolto e confronto
con l’assessore od il delegato competente, per
addivenire almeno ad una lettura della realtà
condivisa in ciascuna materia di competenza delle
consulte indicando i punti di Forza, Debolezza, le
Minacce e le Opportunità del nostro territorio in
ciascun ambito per definire una visione/lettura della
realtà sulla quale individuare gli obiettivi e le azioni da
perseguire da parte dell’Amministrazione. Oltre ad
essere, questi documenti, un importante contributo
ad un dibattito pubblico razionale, fondato ed
organizzato, costituiscono un metodo di lavoro che è
affine e propedeutico alla possibilità di sfruttare in
modo corretto i fondi europei (per i quali sono
richieste appunto l’analisi SWOT e l’enucleazione di
obiettivi ed azioni da perseguire, oltre ad indicatori di
contesto e di risultato per verificare quanto si ha in
progetto di finanziare)
(v. punto precedente).

 Istituzione di un HUB Miranese come nuovo punto
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di contatto tra amministrazione e cittadini, in
collaborazione con le associazioni del territorio e dei
commercianti. Questo deve diventare, assieme ai
nuovi dispositivi comunicativi che verranno messi a
disposizione dei cittadini, un luogo ove raccogliere
istanze e di dialogo con la popolazione, oltre che di
promozione turistica del territorio
In via di realizzazione anche grazie alle funzionalità del
nuovo sito e all’attivazione dell’app connessa al sito per
segnalazioni e notizie.

 Istituire il Consiglio comunale dei ragazzi.
La pandemia ha bloccato questo obiettivo. L’intenzione
dell’amministrazione è di arrivare ad una co-
progettazione del consiglio comunale dei ragazzi
insieme con i Forum della Scuola ed il Forum dei
Giovani e degli studenti. Tale attività si potrà avviare
con la costituzione dei Forum, ora che alla fine del 2021
si è approvato il nuovo regolamento per i Forum.

 Sviluppo dello spazio “La Piazza delle Idee” come
convergenza delle istanze raccolte nei vari punti della
rete partecipativa creata (rete delle associazioni, HUB,
Consiglio comunale dei ragazzi, ecc.)
Il sito www.lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it è
stato rinnovato e riorganizzato nella sua veste grafica.
Ulteriori contenuti deriveranno dall’implementazione
dei dati del nuovo albo delle associazioni e dall’attività
dei nuovi Forum cittadini.

6. UN COMUNE VIRTUOSO
Ottimizzare l’impiego delle
risorse disponibili

Ottimizzare le risorse

 Lavorare per acquisire maggiori spazi finanziari
regionali e nazionali. Per far questo, occorre creare
un’adeguata sinergia i servizi lavori pubblici e
finanziario del Comune, in modo da intercettare e
partecipare alle opportunità che si presentano in
questo settore
Partecipazione a bandi e finanziamenti regionali,
ministeriali e comunitari di rilevanza strategica per i
progetti e i servizi comunali grazie a un’intensa attività
di ricerca fondi. Il Comune è risultato aggiudicatario di
vari finanziamenti per il miglioramento del territorio
quali piste ciclabili, scuole e videosorveglianza.
Inoltre ha beneficiato dell’adesione ad altri progetti, già
realizzati o in corso: Por Fse Vitamina D; Por Fse
Digitalizzazione e innovazione del servizio per i Comuni
della Riviera del Brenta e del Miranese; RA.CE POR-

FESR per la razionalizzazione strutturale e
razionalizzazione dei centri di elaborazione dati della
Città metropolitana e dei comuni del territorio
metropolitano; LIFE PollinAction per contrastare la crisi
dell’impollinazione attraverso la creazione di una rete
di habitat naturali e semi-naturali in ambiente rurale e
urbano; Fondo per l’innovazione tecnologica e
digitalizzazione della PA (per implementazione SPID,
PagoPA, AppIO).

 Applicare efficaci politiche per la riscossione delle
tasse non pagate.

Promuovere legalità e trasparenza
amministrativa

 Promuovere l’educazione alla legalità,
sottoscrivendo protocolli sul tema con tutti gli
operatori impegnati sul territorio comunale e
collaborando con le amministrazioni limitrofe nella
costruzione di una rete di legalità
Il Comune di Mirano aderisce ad Avviso Pubblico,
l’associazione che riunisce gli Amministratori pubblici
che si impegnano a promuovere la cultura della legalità
democratica. In questi cinque anni il Comune ha
partecipato alle proposte e alle attività promosse
dall’associazione. L’associazione Libera fa parte del
nucleo del Centro per la pace e la legalità “Sonja
Slavik”. Durante il mandato sono stati organizzati
incontri sul tema della legalità che hanno coinvolto
imprenditori, testimoni di giustizia e le imprese del
territorio.

 Assicurare la massima trasparenza dell’azione
amministrativa e sviluppare una forte azione di
prevenzione nei confronti dei fenomeni di corruzione
Regolare approvazione e monitoraggio dei Piani per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che
individuano specifiche azioni per gestire il rischio e
valorizzare la cultura dell’integrità e della legalità
all'interno dell'organizzazione comunale.
Nel 2019 Mirano è risultato secondo miglior Comune
italiano nella classifica della sezione Autonomie della
Corte dei Conti sull'analisi del sistema di controlli
interni degli Enti Locali.

Comune digitale
Accedendo al sito www.anagrafenazionale.interno.it
dell'ANPR-Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente, è possibile scaricare i certificati anagrafici
online senza bisogno di recarsi allo sportello.
È possibile prenotare gli appuntamenti con gli uffici
dell'area Demografica in modo autonomo attraverso il
portale MyCalendar (link nella homepage del sito
comunale). A MyCalendar si accede con SPID, e, a
breve, anche con CIE.
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UN VIAGGIO LUNGO CINQUE ANNI – GLI ALTRI INTERVENTI

Per via della conformazione stessa delle Linee programmatiche, nella precedente sezione non è stato possibile
elencare molti degli interventi realizzati nei cinque anni di mandato. Che si tratti di nuove opere o di manutenzioni, di
grandi o piccoli cantieri, sono stati moltissimi i lavori che hanno portato qualcosa di nuovo a Mirano, che hanno
migliorato vari aspetti della vita dei cittadini. Impossibilitati per motivi di spazio a elencarli tutti, in questa sezione
cerchiamo di dare conto degli interventi più significativi.

Aree verdi e parchi
Il parco Morvillo, sito alla fine di via Gramsci, è in fase di ampliamento su una porzione di terreno (1,8 ettari ceduti
dalla Gasparini Spa nell’ambito di uno specifico protocollo d’intesa) compresa tra il confine sud dell’attuale parco
Morvillo e la strada provinciale 81-viale Venezia. Il progetto, denominato Seminare Ambiente, prevede anche la
partecipazione di Legambiente del Miranese. La onlus ambientalista ha reperito 1.000 alberi e arbusti, piantumati da
volontari. Verranno realizzate anche alcune opere per rendere più fruibile l’area. Un ponticello, scavalcando lo scolo
Caltressa, collegherà l’area all’attuale parco Morvillo. La zona verrà dotata anche di un’area cani, percorsi di
collegamento ciclo-pedonali ed elementi di arredo urbano. Inoltre è prevista un’area da destinare agli orti urbani.
Il bosco del Parauro verrà ampliato con un’area aggiuntiva di 7 ettari. Sul terreno, ceduto dall’Ipab Mariutto, è in
corso la piantumazione di 8.117 alberi e 1.388 arbusti, acquistati con 353.000 euro ottenuti grazie al progetto
vincente presentato al MiTE da Comune e Ipab. i soldi erogati dal ministero permetteranno anche di realizzare alcune
opere accessorie, come un percorso pedonale e aree per la sosta e attività didattiche, panchine ed elementi per la
cartellonistica, importanti per rendere sempre più fruibile l’area del bosco.
Novità anche per gli amici pelosi: nel 2018 è stata realizzata l’area sgambamento cani del parco Rabin (16.000 euro).

Viabilità, mobilità e sicurezza stradale
Sono state realizzate tre nuove importanti rotatorie. Quella tra via Matteotti e via Cavin di Sala, costata 576.000, ha
sostituito il semaforo nei pressi del capolinea degli autobus e la sua realizzazione ha comportato anche lavori di
adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, dell’illuminazione, della segnaletica e del verde
circostante. La seconda, tra via Vittoria e via Villafranca è costata 157.000 euro. La terza, tra via Vittoria e via
Pestrino, fa parte di un progetto più ampio, il programma ministeriale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro, che mira a incentivare l’uso del trasporto pubblico. A Mirano ha seguito due linee d’intervento. La prima ha
portato alla realizzazione della rotonda e dell’adiacente piattaforma intermodale (parcheggio per auto e bici, nuova
fermata autobus). La seconda ha visto la riorganizzazione dell’area delle fermate del bus nella zona della cittadella
scolastica. Il Ministero dell’Ambiente ha contribuito con 225.000 euro, il Comune con altri 150.000.
Oltre agli interventi citati nella sezione 2. UNA CITTÀ PIACEVOLE E VIVIBILE (pag. 6), sono state realizzate altre opere
tese all’aumento della sicurezza stradale. Per esempio, nel 2018, sono stati realizzati 9 impianti di illuminazione per
altrettanti attraversamenti pedonali (in via Vittoria, via Cavin di Sala, via Ballò). Ognuno è dotato di due appositi
lampioni che rendono più sicuro l’attraversamento.
In questi cinque anni si è provveduto anche alla manutenzione di molte strade comunali. Per esempio, nel 2020,
nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, sono stati eseguiti lavori di asfaltatura di strade e sistemazione di
marciapiedi per circa 470.000 euro.

La piantumazione del parco Morvillo, l’inizio dei lavori per il bosco del Parauro, l’area sgambamento cani del parco Rabin

Rotonda e piattaforma di via Pestrino, attraversamento su via Vittoria, asfaltatura in via Luneo, rifacimento segnaletica orizzontale in via C. di Sala  



Impianti sportivi
Oltre agli interventi citati a pag. 22 (per es. pattinodromo, stadio rugby, ecc.), sono stati eseguiti molti
altri lavori di miglioramento degli impianti, come: recinzione, gradinate, parcheggi, ufficio di segreteria
nello stadio di calcio di Mirano (100.000 euro); quando terminerà la sua funzione di centro vaccinale,
l’ex-bocciodromo di via Matteotti, grazie ai lavori eseguiti, sarà a disposizione come nuova palestra,
dove troverà posto anche la nuova parte per arrampicata del CAI; la piscina comunale è stata oggetto
di numerosi interventi di manutenzione (sostituzione fari e miscelatori, pavimentazione, parapetti,
gruppo di pressurizzazione automatico, impianto antincendio, nuova reception, riparazione caldaie);
adeguamento dell’impianto fognario dello stadio di calcio di Ballò; manutenzione della copertura
della palestra “Azzolini”.

Patrimonio architettonico
La sezione di raffronto con le linee programmatiche dà conto di numerosi interventi (piazzetta Molini
di sotto, ville Belvedere e Bianchini, ecc.), ma è importante citarne altri. Il duomo di San Michele è
stato oggetto di importanti lavori di restauro (isolamento dall’umidità, intonaco, dipintura) per una
spesa di 240.000 euro (tra Comune, Stato e CentroMarca Banca). Sono in corso i lavori per risolvere i
problemi di stabilità del campanile e provvedere al ripristino dei fregi della parte alta e alla pulizia dei
mattoni e del basamento in pietra d'Istria. L’intervento costerà 500.000 euro.
Nel 2018, invece, sono stati eseguiti importanti lavori sulla barchessa di villa Errera: manutenzione del
tetto e dei serramenti, sostituzione di una trave portante nella sala conferenze (circa 40.000 euro). I lavori alla piscina e il 

cantiere del campanile

Nel 2021 abbiamo raggiunto il 79% di 
raccolta differenziata, la percentuale 
più alta nella storia di Mirano (nel 
2017 era 74%). Un risultato ottimo, 
ancor più se paragonato alla media 
della Città Metropolitana di Venezia, 
74%.

2019, Mirano secondo miglior 
Comune d’Italia nella gestione 
finanziaria interna (classifica stilata 
dalla sezione Autonomie della 
Corte dei Conti)

Crescita costante (escluso il 
primo anno post pandemia) 
degli investimenti: 
i 2,5 milioni di euro 
del 2017 sono stati 
più che triplicati 
nel 2020

Progressiva riduzione 
dell’indebitamento del 

Comune, in particolare per 
effetto dell’estinzione 

anticipata di vari mutui. Dai 
9,6 milioni di euro del 2018 ai 

7,3 del 2022. E la proiezione 
indica una riduzione prevista 

fino a 6 milioni nel 2024.

Numeri che fotografano alcuni dei più importanti risultati degli ultimi 5 anni:

7
7 nuovi strumenti di pianificazione e gestione 
(Piano di Assetto del Territorio, Piano d’azione 
per energia sostenibile e clima, Piano 
eliminazione barriere architettoniche, nuovo 
Regolamento edilizio, Regolamento parchi, 
Regolamento impianti di telefonia mobile, 
Regolamento sulla partecipazione, 
l’associazionismo, il terzo settore, 
la sussidiarietà ed il volontariato civico).

2 nuove aree verdi 
(ampliamenti del bosco del 
Parauro e del parco 
Morvillo) per un totale di:
- 8,8 ettari di verde
- oltre 10.000 nuove piante

26

myCicero, la piattaforma elettronica per il pagamento del parcheggio
Dal 2018 è in funzione la piattaforma elettronica myCicero per il pagamento della sosta negli stalli blu del centro storico
con app per smartphone, portale web, sms, No Call, IVR. Permette all’utente di risparmiare tempo, di prolungare la
sosta senza dover tornare al parcometro e il pagamento dei soli minuti effettivi di utilizzo del parcheggio.
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LA RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Gli ultimi anni del mandato sono stati segnati da due emergenze di portata globale, come mai riscontrato
da molti decenni a questa parte, la pandemia da Covid-19 e la fuga dei profughi di guerra dall’Ucraina. La
nostra Città ha reagito e agito con prontezza e disponibilità verso la popolazione, miranese od ospite che
fosse. Gli uffici comunali, le associazioni e la parte politica, con la sindaca che si è spesa in prima persona,
hanno messo assieme la propria professionalità e le proprie competenze, per offrire le risposte più
adeguate. Con orgoglio, Mirano può dire di aver fatto il massimo e di essere diventata un punto di
riferimento anche in due dei momenti più difficili della storia recente.

Misure di contrasto alla pandemia

La risposta alla pandemia e ai suoi effetti può essere ripartita in quattro macro-
categorie.
1) Campagna vaccinale. Il Comune, con l’aiuto della Protezione civile e altri volontari,
ha trasformato in tempi record l’inutilizzato ex-bocciodromo di via Matteotti in un
efficiente centro vaccinale.
2) Sostegno alle persone. Il Comune, fin dai primi giorni, ha attivato il sostegno a
domicilio per le persone fragili. Ha sviluppato e gestito forme di sostegno economico
per le famiglie messe in difficoltà dalle chiusure: buoni spesa comunali (522 nuclei
beneficiati), utilizzo dei fondi di emergenza Covid-19, differimento delle scadenze e delle
tasse comunali (più riduzione della Tarip) per famiglie e imprese, sostegno per affitto e
utenze domestiche, contributi per i centri estivi.
3) Sostegno alle attività economiche e sociali. Il Comune ha sostenuto le attività
economiche con specifici contributi per quelle costrette alla chiusura o che avevano
ridotto il lavoro (variazione di bilancio di 315.000 euro nel 2020, contributo di 43.000
euro nel 2021). Ha sostenuto i sistemi di consegna a domicilio del cibo. Ha concesso
l’ampliamento gratuito dei plateatici e definito la sospensione della sosta a pagamento
negli stalli blu del centro. Ha sottoscritto il protocollo I comuni sostengono le imprese. Il
Comune ha sostenuto anche le società sportive, sia con contributi economici diretti
(oltre 90.000 euro in due anni) sia con agevolazioni sui canoni degli impianti sportivi. Ha
inoltre cercato di mantenere viva la scena culturale cittadina attraverso molteplici
iniziative.
4) Difesa della salute pubblica. Nei primissimi giorni di lock down la Protezione civile ha
distribuito mascherine alla cittadinanza. Il Comune ha preparato le scuole alla riapertura
attraverso la sanificazione dei locali e l’organizzazione degli spazi e delle attività. Allo
stesso modo ha reso agibili le aree gioco per i bambini. Inoltre ha posto grande
attenzione alle modalità di svolgimento dei mercati all’aperto, delle manifestazioni
pubbliche (come ad esempio la Fiera di San Matteo).

Accoglienza dei profughi dall’Ucraina

A febbraio la Russia ha invaso l’Ucraina ed è esplosa, drammatica, anche l’emergenza
dei profughi ucraini. L’afflusso di persone si è assestato da subito su numeri altissimi,
imparagonabili a quelli cui la nostra Città, come il resto d’Italia, era abituata per
l’accoglienza dei migranti conosciuta negli ultimi anni. Mirano ha dato una risposta
prontissima. Il Comune ha offerto ospitalità e coordinato, in collaborazione con la Città
Metropolitana di Venezia, l’aiuto offerto da tante associazioni e cittadini. Sono stati
messi a disposizione cibo, vestiario e soprattutto, con estrema generosità da parte della
popolazione, alloggi. Al momento in cui questa nota viene redatta, a Mirano sono
ospitati circa 120 profughi di guerra ucraini. Per offrire o richiedere alloggio è possibile
contattare il numero 0415798326.

Il centro vaccinale

I buoni spesa comunali

La distribuzione delle
mascherine

L’ingresso al mercato

EMERGENZA
UCRAINA
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16 PROGETTI PER LA MIRANO CHE VERRÀ, dal PNRR ai Piani Integrati Urbani

Negli ultimi cinque anni gli Uffici e l’Amministrazione comunale hanno dato prova di sapere usufruire ottimamente
delle possibilità di ottenere i fondi messi a disposizione da bandi europei, ministeriali e regionali. L’attività è
aumentata sensibilmente durante l’anno 2021 e 2022 a seguito della partecipazione dell’Ente ai bandi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla adesione all'invito per partecipare alla selezione delle Sisus (Strategie
integrate di sviluppo urbano sostenibile) del Programma Regionale (POR) FESR 2021-2027 della Regione del Veneto-
Comuni capoluogo, collaborando attivamente con i referenti del Comune di Venezia per l'elaborazione delle strategie
e della candidatura. Di seguito le principali richieste di finanziamento per cui è stata presentata ad oggi domanda.

PNRR (8 progettualità)
1) MISSIONE 4 – SPORT NELLE SCUOLE. Miglioramento sismico e riqualificazione funzionale palestra scuola “Dante
Alighieri”, 450.000 euro. 2) MISSIONE 4 –SPORT NELLE SCUOLE. Miglioramento sismico e riqualificazione funzionale
palestra scuola primaria “Azzolini”, 1.300.000 euro. 3) MISSIONE 4 – PIANO ASILI NIDO E SCUOLE. Realizzazione asilo
nido a Zianigo con ristrutturazione e riconversione della barchessa di villa Bianchini, 1.000.000 euro. 4) MISSIONE 4 –
Miglioramento sismico e riqualificazione funzionale mensa scuola primaria “Azzolini”, 550.000 euro. 5) MISSIONE 1 –
C3-PIANO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI E GIARDINI STORICI. Valorizzazione culturale e
turistica del parco di villa Belvedere-villa Morosini, 2.000.000 euro. 6) MISSIONE 4 C1. Lavori di adeguamento sismico
scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, 1.050.000 euro. 7) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) Progetto Mille Esperti. 8) MISSIONE 2 C1.1.I1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della
rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani “Implementazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune
di Mirano con la realizzazione di un sistema di isole ecologiche interrate”, 835.800 euro.

CONTRIBUTO L. 145/2018 – MINISTERO INTERNI - Messa in sicurezza degli edifici e del territorio
9) Miglioramento sismico, impiantistico e funzionale scuola primaria “Azzolini”, 900.000 euro. 10) Miglioramento
sismico, impiantistico e funzionale scuola “Dante Alighieri”, 2° stralcio, 2.000.000 euro. 11) Messa in sicurezza di via
Scortegara 1.300.000 euro.

RIGENERAZIONE URBANA 2021 (il decreto ministero interno del 4 aprile 2022 ne ha deliberato il finanziamento)
12) Restauro e adeguamento funzionale del complesso monumentale di villa Marini Angeloni Bianchini (2°
stralcio), 2.500.000 euro. 13) Riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale di viale delle Rimembranze, 650.000
euro (totale 1.350.000 euro). Il 4 aprile 2002 è arrivato dal Ministero dell’Interno il decreto di approvazione di questi
due progetti.

Piani Integrati Urbani, rivolto alle città metropolitane e, nel nostro caso, alla Città Metropolitana di Venezia
(decreto 6 dicembre 2021 MSC2- Investimento 2.2), è stato presentato un progetto diffuso per il settore socio-
sportivo che coinvolge 28 Comuni per 34 interventi (deposito finale effettuato il 22 marzo 2022, si è in attesa del
decreto di approvazione). Progetto PIU SPRINT. 14) Riqualificazione e potenziamento dell'impianto sportivo
polivalente frazione di Vetrego, 2° stralcio, 1.000.000. 15) Interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione pista e
spogliatoi del campo sportivo di Mirano per l’attività di atletica leggera, ai fini del miglioramento dell’aggregazione
sportiva e socioculturale, 2.000.000 euro.

Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio 2022)
16) Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi, 125.000 euro.
Il totale delle risorse richieste ammonta 17.525.000. Dopo poche settimane dalla presentazione è già certa
l’approvazione dei progetti 3, 12, 13, 14 e 15, per un totale di 7.150.000 euro di fondi.

Rappresentazioni del progetto per la riqualificazione di viale delle Rimembranze


