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COMUNE DI MIRANO 

Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Segreteria 

 
COPIA 
 

Delibera N. 41 
 
                    
 
SEGRETERIA/edb-mg 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione 
 
 
OGGETTO: Giuramento del Sindaco 

 
 

L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di luglio alle ore 19:10 nella Sala 

dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera,  su convocazione della 

SINDACA avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente  notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 
     1.     PAVANELLO MARIA ROSA  X 
     2.     NIERO ERIKA  X 
     3.     SILVESTRINI ALESSIO  X 
     4.     ROSTEGHIN FIORENZO  X 
     5.     SPOLAORE ELENA  X 
     6.     DAMATO AMELIA RITA  X 
     7.     PERALE LORENZO  X 
     8.     PAVANELLO FEDERICA  X 
     9.     ZANETTI ERIKA  X 
 

 
   10.     CIBIN RENATA  X 
   11.     VENTURINI FRANCESCO  X 
   12.     CAPPELLETTO MATTEO  X 
   13.     TOMAELLO ANDREA  X 
   14.     MILAN ANTONIO  X 
   15.     LAZZARINI MARCO  X 
   16.     BABATO GIORGIO  X 
   17.     BOLDRIN MARIA GIOVANNA  X 
 

 
Partecipa alla seduta  il Signor   LONGO SILVANO, Segretario Generale del Comune. 

La Signora  NIERO ERIKA nella sua qualità di CONSIGLIERA ANZIANA  assume la 
presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Assistono alla seduta gli assessori:  Salviato Giuseppe, Gnata Anna, Vianello Federico, 
Petrolito   Gabriele e Zara Cristian. 

^^^^^ 

 

 

 

 

La Cons.ra anziana Niero Erika legge:  

"Preso atto che: con Delibera di Consiglio Comunale di data odierna (n.39) sono state esaminate le 
condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere 
comunale , ed è stata convalidata la nomina del Sindaco Pavanello Maria Rosa;  
 
Visto l'articolo 50, comma 11, del Decreto Legislativo 267/2000, a nome del quale il Sindaco presta 
davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento: “di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana””.  
 
La Cons.ra anziana Niero Erika: Invito tutti i Consiglieri ad alzarsi in piedi, alla Sindaca di 

indossare la fascia. Invito la Sindaca a pronunciare a voce alta, intelleggibile il giuramento.  

 
La Sindaca: Pavanello Maria Rosa – con la mano sopra la Costituzione Italiana -:  

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. 
 
…applausi… 

 
La Cons.ra anziana Niero Erika: 

Prego la Sindaca di fare il suo intervento.  
 
La Sindaca - Pavanello Maria Rosa -:  

Grazie. Buonasera a tutte le Consigliere e i Consiglieri. Buonasera al pubblico, alla Giunta, a tutti 
quelli che sono qua. Allora, in verità, il discorso di insediamento di un Sindaco riconfermato 
soprattutto, spero si senta, soprattutto quando lo è stato per una richiesta di continuità dell'azione 
amministrativa, continuità rivendicata e difesa sulla base di un programma che fin dall'inizio, fin dal 
2012, si voleva decennale, potrebbe essere considerato pleonastico, riducendosi ad una serie di 
ringraziamenti, all'illustrazione dei punti programmatici, alle consuete e doverose cortesie 
all'opposizione, per tornare il più velocemente possibile a riprendere il lavoro in un'ottica di "business 
as usual", meglio considerando, però, quello che c'è stato, non si può ignorare quello che c'è stato. C'è 
stata una cesura importante. L'elezione di giugno e la campagna elettorale. Una campagna elettorale 
sfiancante, un po' brutta, tesa più all'attacco personale che al confronto delle idee. Campagna che, 
però, non ha sortito gli effetti desiderati visto che non uno di coloro che più si sono distinti in questo 
esercizio, siede qui, oggi, in questo Consiglio Comunale. Pertanto voglio fare in particolare un 
ringraziamento sentito ad alcuni candidati che si sono allontanati da questo modo di fare campagne 
denigratorie e hanno partecipato al dibattito cittadino partendo dal merito delle questioni e dalla verità 
oggettiva dei fatti. Per i Consiglieri presenti, per il pubblico attento che qui ci guarda, per i Miranesi 
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che molto si aspettano da noi, vorrei la chiudessimo qua. I cittadini di Mirano si sono 
democraticamente espressi e hanno scelto di dare continuità a questa azione amministrativa. Quasi il 
63% degli elettori, il miglior risultato nella storia dei ballottaggi della nostra città, lo scorso 25 giugno 
hanno manifestato chiaramente il loro pensiero, ci hanno detto che Mirano negli ultimi cinque anni è 
stata una città ben amministrata, in cui si vive bene. I cittadini e le cittadine hanno capito quali sforzi 
si sono resi necessari per mantenere i servizi al di sopra degli standard medi delle altre città italiane a 
noi simili, tanto più in un contesto di crisi interna ed internazionale che ha brutalmente agito sulle 
risorse che abbiamo a disposizione. E questa, ahimè, è una condizione su cui ci confronteremo anche 
nei prossimi mesi ed anni. In questa sala in cui sedete e nelle altre sedi comunali, è stato svolto un 
lavoro duro, a volte frustrante, ma qui abbiamo ottenuto importanti risultati. Abbiamo infatti evitato 
la chiusura di scuole e siamo riusciti a mantenere il trasporto scolastico. Abbiamo preservato i servizi 
sociali e la spesa per i servizi sociali, per i diritti delle persone. Abbiamo avviato un percorso che 
continueremo nei prossimi anni, di recupero dei luoghi identitari del nostro territorio: penso alle ville, 
ai parchi, al cinema-teatro che è diventato un esempio virtuoso, generando addirittura posti di lavoro 
e ricavi. Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento della viabilità con piste ciclabili, rotatorie, 
sensi unici, riduci traffico. I cittadini ci hanno dato mandato di garantire continuità a queste azioni. Le 
sfide che ci attendono, comunque, sono quanto mai impegnative e stimolanti. Per questo servirà 
un'Amministrazione solida e competente e il contributo fattivo di tutti. I Comuni si troveranno ancora 
di più ad affrontare un importante percorso di rinnovo, sia in relazione con gli altri Comuni, sia di 
riorganizzazione di alcuni fondamentali servizi al proprio interno. Poi c'è l'importante percorso della 
Città Metropolitana che è da implementare e costruire, all'Unione dei Comuni, che sono organismi 
giovani, il cui consolidamento richiede amministratori in grado sia di salvaguardare gli interessi dei 
propri cittadini, sia di saper lavorare in un'ottica più ampia in un lavoro di squadra con gli altri 
territori. Mi riferisco anche però a fondamentali riorganizzazioni, come la neonata ASL 3 che da 
gennaio di quest'anno ha soppiantato la ASL 13. Mi riferisco anche ai tavoli tra i Comuni su temi 
specifici, come il turismo, con il nuovo Organismo di gestione della destinazione turistica. Ci sono 
sfide importanti per la prossima Giunta e il prossimo Consiglio. Ne cito solo alcune: intendiamo 
continuare nel percorso di efficientamento energetico degli edifici pubblici e con gli interventi di 
adeguamento alle nuove norme sul rischio sismico, con particolare attenzione alle scuole. Non 
lesineremo nessuno sforzo per incentivare comportamenti eco-friendly per almeno tentare di ridurre 
le polveri sottili e altri agenti inquinanti. Intensificheremo le azioni nei confronti delle aziende di 
trasporto pubblico per ottenere ulteriori e più sostanziali miglioramenti tra frazioni e centro. Mirano è 
e sarà sempre più una città verde. Quindi tuteleremo con scrupolo l'area verde del Muson e il Parco 
della centuriazione romana a tutela e testimonianza delle radici agricole della nostra comunità. 
Lavoreremo su reperire risorse per il completamento di percorsi ciclabili e pedonali di collegamento 
con aree attrezzate e installeremo cartelli multilingue nei punti di interesse storico-ambientale anche 
in un'ottica di promozione del turismo slow e ambientale. Faremo tutto il possibile per ridurre a zero il 
consumo di territorio, consci però del fatto che improvvide Leggi Regionali consentono aumento di 
volumi esistenti e impongono agli Uffici comunali l'obbligo di rilascio delle concessioni edilizie. 
Punteremo in maniera decisa sulla riqualificazione degli edifici. Per quanto riguarda le frazioni, 
intendiamo preservare con ancora più forza i servizi fondamentali, i luoghi di aggregazione, 
salvaguardare le scuole esistenti che rappresentano elementi fondamentali per la comunità. 
Intendiamo ammodernare, ampliare e rendere più funzionali, ove necessario, gli impianti sportivi, 
luoghi fondamentali di incontro e crescita di giovani e meno giovani. Come Amministrazione 
sentiamo come esigenza prioritaria anche quella che potremmo chiamare "il prendersi cura delle 
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piccole cose": una serie di interventi che dovranno vedere i cittadini e le cittadine e il mondo del 
volontariato come agenti principali per la pulizia, il decoro, la bellezza della nostra città policentrica. 
Come promesso in campagna elettorale, già 15 giorni fa per quanto riguarda la causa giudiziale a cui 
siamo stati costretti dall’ingiustificato immobilismo della Regione, che si sta rifiutando di 
ottemperare a ciò che si era impegnata, rispetto alla causa sui 19 milioni, ho già presentato la richiesta 
di discussione urgente, come promesso in campagna elettorale. Questo in nuce e nel rispetto delle 
esigenze di brevità, è il nostro progetto di città. Anzi direi, meglio, è il completamento di un progetto 
che fin dall'inizio aveva un respiro pluriennale. Nel primo mandato, nel rappresentare questo progetto 
di città, l'ho fatto con le mie convinzioni e i miei limiti, ma l'ho fatto con tutte le energie possibili per 
valorizzare i primi e superare gli altri. Adesso sono e siamo pronti a portare a compimento un piano di 
lavoro concreto e credibile che si è meritato da parte della cittadinanza la riconferma. Tutto ciò, 
comunque, non sarebbe stato possibile senza il grande lavoro svolto dagli Assessori, dalla Presidente 
del Consiglio Comunale, che si sono fatti carico delle deleghe loro assegnate e anche dei Consiglieri 
delegati. E parlo del precedente Consiglio. Ma parlo anche di quelli che oggi hanno meritato il 
mantenimento dell'incarico per espresso volere degli elettori al cui giudizio si sono esposti. Ringrazio 
i Consiglieri e le Consigliere di maggioranza del precedente mandato che hanno sostenuto in 
Consiglio, e anche fuori dal Consiglio, il nostro impegno amministrativo. Adesso il mio 
ringraziamento va all'attuale coalizione, alla coalizione che mi ha sostenuto, alle liste "Avanti insieme 
per Mirano", "Io scelgo Mirano" e alla lista del "Partito Democratico", da cui abbiamo tratto le 
energie nuove o consolidate che ci hanno portato a questo risultato. Estendo i ringraziamenti e auguro 
ancora un buon lavoro con noi, alla struttura comunale, quindi ai dirigenti, ai tecnici comunali, per la 
collaborazione passata e per la collaborazione che continueremo ad avere nel nostro impegno per la 
città. Voglio fare un ringraziamento anche ai colleghi sindaci, amministratori, per quanto mi hanno 
insegnato e per la collaborazione condivisa al di là dell'appartenenza politica. Voglio ringraziare le 
molte persone di cui ho percepito la vicinanza in questi mesi di campagna elettorale: sono state il vero 
motore che ci ha portato al successo elettorale. Sono grata a tutti e a tutte per questo. Ma ho anche 
registrato le frustrazioni e i sensi di colpa di chi, chiusa la finestra sulla città, torna a casa e si interroga 
se poteva fare di più e sente il dolore per una risposta ad un bisogno che non si è riusciti a dare, e parlo 
di me stessa, che sa che le condizioni nelle quali operi, spesso non ti permettono di fare tutto quanto ti 
eri prefissata. Comunque quello che è successo in questi mesi e le frustrazioni che a volte ci sono, non 
inficiano, però, la grande bellezza del dedicarsi al miglioramento della vita della comunità,  il senso di 
compiutezza che si prova quando si risolvono i problemi, la gratificazione di vedere la città 
progredire grazie al proprio lavoro: sono sensazioni che danno forza, una forza che viene dalla città e 
che voglio dividere con tutti voi Consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, con particolare 
riguardo ai tanti giovani che fanno per la prima volta il loro ingresso in questa assemblea. 
Concludendo, vorrei rivolgermi ai Consiglieri e alle Consigliere di opposizione: cari Consiglieri e 
Consigliere, ci poniamo ora di fronte al vostro potere di controllo. Se sbagliamo, correggeteci. Se 
facciamo il giusto, aiutateci. Siate severi, siate equi. Siamo qui tutti perché, anche se con idee 
differenti, abbiamo a cuore il bene e la prosperità di Mirano. Non lasciamo che il calcolo politico e la 
contingenza momentanea, la ricerca del facile favore, ci impediscano di trovare assieme, 
maggioranza ed opposizione nel rispetto dei ruoli, le soluzioni ai problemi della città. Una via da 
percorrere insieme per fare di Mirano una città in cui sia sempre più bello lavorare, imparare, crescere 
e vivere. Grazie a tutti e a tutte. Buon lavoro. 
 

…applausi… 
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La Cons.ra anziana Niero Erika: 

Ci sono altri Consiglieri che vogliono prendere la parola? Sì, Consigliere Perale, prego.  
 

Il Cons.re Perale Lorenzo:  

Io voglio augurare a questo Consiglio di poter lavorare serenamente, con spirito di collaborazione, 
condividendo e affrontando insieme i problemi man mano che si presenteranno per il bene del nostro 
paese. Grazie.  
 

La Cons.ra anziana Niero Erika 

Qualcun altro? La Consigliera Maria Giovanna Boldrin, prego.  
 

La Cons.ra Boldrin Maria Giovanna:  

Beh, ringrazio la signora Sindaco delle parole che ha rivolto anche all'opposizione. Per quanto mi 
riguarda, sicuramente il mio ruolo qui insieme, comunque, con tutte le persone che mi hanno 
sostenuto, dai cittadini alle squadre che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, saranno 
sicuramente di costruzione. L'ho dimostrato anche poco fa perché secondo me una delibera ha 
qualcosa che non va. Quindi auguro alla Giunta e a tutto questo Consiglio un buon lavoro per i 
prossimi anni. Grazie.  
 

…applausi… 

 

La Cons.ra anziana Niero Erika: 

Consigliere Fiorenzo Rosteghin, prego.  
 

Il Cons.re Rosteghin Fiorenzo:  

Grazie, grazie Presidente. Io, come chi mi conosce, sa che io vengo dall'Amministrazione precedente 
e nell'Amministrazione precedente abbiamo svolto alcuni situazioni non indifferenti. Però abbiamo 
portato a casa un obiettivo, quell'obiettivo che tutti quanti non se l'aspettavano, però noi l'abbiamo 
portato a casa. E siamo stati orgogliosi di aver fatto parte di quella Amministrazione. Io auguro a 
questa Amministrazione e anche alla minoranza, visto che siamo stati rieletti dai cittadini, di portare a 
casa, diciamo, assieme. Chi fa politica in senso contrario e chi la fa nel senso più giusto. Noi vogliamo 
portare a casa un unico obiettivo, il bene di questi cittadini, di questa Mirano. Grazie. 
 
…applausi… 

 
La Cons.ra anziana Niero Erika: 

Consigliere Spolaore, prego.  
 
La Cons.ra Spolaore Elena:  

Grazie mille. Intanto porgo un saluto alla Sindaca, all’Assessore, agli Assessori, alle Consigliere e ai 
Consiglieri, ma soprattutto mi rivolgo ai gentili cittadini e cittadine che sono qua stasera perché è a 
voi che voglio rivolgere il mio primo saluto per ringraziarvi della fiducia che avete riposto 
nuovamente in noi. Una fiducia che noi ci impegneremo profondamente a non deludere. Con poche 
semplici parole, voglio dire che con umiltà, dedizione e passione ci impegneremo a mantenere un 
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dialogo aperto e costruttivo con tutte le forze politiche qui presenti ma soprattutto con voi. Noi tutti 
dobbiamo da ora impegnarci a lasciare al di fuori da queste sedi istituzionali la conflittualità 
esasperata che è atta solo a far prevalere le proprie personalità. Questo non è il luogo deputato al 
pensare “all’io”, ma al “noi”, alla nostra città e a chi la vive quotidianamente. Vogliamo e dobbiamo 
impegnarci a mantenere costantemente un dialogo costruttivo tra di noi, per i cittadini e le cittadine, 
perché tutti loro meritano questo. Meritano che coloro che li rappresentano, pensino a ciò che è 
meglio per la città tutta. Migliorare infatti la qualità della vita del nostro territorio significa essere 
capaci di includere, proteggere, aiutare, valorizzare e unire. Le città non sono fatte di muri ma di 
relazioni e di persone ed è per questo che occuparsi del suo governo significa occuparsi di chi la vive 
quotidianamente. In poche parole significa amarla e amare chi la abita e ricordarsi ogni giorno che 
solamente lavorando insieme, costruttivamente e con passione, possiamo riuscire a dare il nostro 
contributo e che questo non dobbiamo limitarci a farlo qui tra queste mura, ma ogni giorno tra i 
cittadini e le cittadine. Perché, in un momento in cui molti vogliono dividere, noi dobbiamo, noi 
diciamo che proprio ora dobbiamo rimanere ancora più uniti e ancora più capaci di ascoltare le voci di 
tutti, cercando di dare le migliori risposte senza escludere nessuno. E noi siamo qui per dare risposte. 
Grazie. 
 
…applausi… 

 
La Cons.ra anziana Niero Erika: 

Consigliere Alessio Silvestrini, prego. 
 
Il Cons.re Silvestrini Alessio: 

Buonasera a tutti i cittadini presenti, ai colleghi Consiglieri, alla Sindaca e agli Assessori. Oggi si 
riunisce un Consiglio Comunale che ha una novità piccola ma importante nella composizione. C'è un 
gruppo consiliare che potremmo chiamare "gruppo sui generis", che ha raggiunto ormai le 
proporzioni di un gruppo di tutto rispetto ed è quel gruppo chiamato “dei millennials”, della 
“generazione Y”, i ragazzi nati dall' 85 in poi che, se non sbaglio, qui dentro sono già 5. Credo e spero 
che sia già un bel segno di una generazione che ha iniziato non solo di interessarsi ma anche ad 
entrare e toccare con mano quelle che sono le dinamiche e i meccanismi che guidano la nostra 
comunità. Fin da subito, quindi, mi auguro che questo piccolo gruppo di giovani, tutti alla prima 
esperienza in Consiglio, possa contribuire ad alzare il livello del dibattito, dopo una campagna 
elettorale che, come ha ricordato anche la Sindaca, si è giocata più sul "contro chi e contro cosa", e 
spesso in modo pretestuoso, piuttosto che sulle idee concrete per il futuro della nostra città. E voglio 
anche essere ottimista: penso che, anche nel nostro piccolo, potremmo riuscirci a dare, noi giovani, 
questo apporto positivo se penso al modo di porsi di molti dei miei coetanei. Siamo una generazione 
per molti versi disillusa, figlia di tempi difficili e complessi, ma che non ha rinunciato a darsi degli 
obiettivi e a darsi da fare per raggiungerli, e che per questo tende a non sprecare la propria attenzione 
dietro valutazioni che sono più formali o meramente ideologiche, anziché utili, reali e concrete. 
Viviamo in una realtà di trasformazioni frenetiche, in cui non possiamo né sprecare risorse, né tempo, 
né attenzione, dove, ogni volta che si è di fronte ad una buona possibilità per fare qualche cosa di 
positivo, spessissimo si è anche di fronte ad un’ultima possibilità. Il mondo oggi ci offre a portata di 
dito ogni tipo di distrazione e intrattenimento, ma ci offre anche il più grande strumentario che 
l'essere umano abbia mai avuto a disposizione nel palmo di una mano. E proprio per questo, anche per 
questo, i cittadini e in particolar modo i giovani, non sono più disposti a dare credito e regalare tempo 
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alla politica, come a ogni altro ambito, se questo si dimostra essere un puro esercizio di stile, privo di 
apporti concreti. Come giovani, sia qui dentro ma anche soprattutto fuori da qui, abbiamo da ribaltare 
un pregiudizio che a volte si sente, che è quella lettura cinica che ci vede come pigri, incapaci di 
metterci davvero al lavoro per qualcosa e caratterizzati dall'assenza di contenuti. A chi sostiene 
questa lettura, rispondo che, forse, confonde questa presunta assenza di contenuti con quello che in 
realtà non è un'assenza, ma è un desiderio di metterci all'opera e di misurarci finalmente con il mondo 
e di sostituire chiacchiere e pregiudizi con fatti concreti. Da oggi noi qui cominciamo. Buon lavoro a 
tutti. 
 
…applausi… 

 
La Cons.ra anziana Niero Erika: 

Consigliere comunale Francesco Venturini, prego.  
 
Il Cons.re Venturini Francesco:  

Buonasera. Sarò breve. Allora, facendo i complimenti alla Sindaca e alla Giunta e al Consiglio, 
desidero iniziare questo mio primo intervento ringraziando tutti i cittadini e le cittadine che hanno 
espresso la loro fiducia nella lista "Io scelgo Mirano". Questo è il risultato di una lista che ha 
raggruppato molte esperienze e competenze, unite dall'entusiasmo di portare nuove idee per il bene 
comune. Per questo motivo, proseguiremo verso un lavoro innovativo con al centro la persona, il 
territorio e la cultura, con l'impegno di un lavoro serio nel garantire i servizi e con la ricerca di nuove 
soluzioni, a partire da una partecipazione attiva della cittadinanza. Per quanto mi riguarda, voglio 
ricordare che la mia personale campagna elettorale si è basata sulla promessa di mettere al centro le 
persone più fragili del nostro Comune. Ringrazio perciò ogni singolo voto, espressione di 
un'attenzione verso l'altro e forza nell'accettare con orgoglio la delega affidatami. Colgo anche 
l'occasione per ringraziare mia moglie, motore del mio agire sociale. Grazie ancora. 
 
…applausi… 

 
La Cons.ra anziana Niero Erika: 

C'è qualcun altro che vuole intervenire? Consigliera Amelia Rita Damato, prego.  
 
La Cons.ra Damato Amelia Rita:  

Allora, buonasera a tutti. Allora, io non rientro nel novero dei giovani. Sono…però posso portare 
saggezza, entusiasmo, curiosità. Questa è una cosa che mi ha sempre contraddistinto. Perché ho 
deciso di candidarmi? Allora, prima avevo un lavoro molto impegnativo che non me lo consentiva: 
adesso ho più tempo a disposizione ma c'è un motivo psicologico. Io sono Miranese di adozione: sono 
qui dall'81 e ho trovato sempre una comunità meravigliosa che mi ha accolto, mi sono sentita 
perfettamente integrata quindi è come se avessi quasi un debito. Quindi adesso che le condizioni 
oggettive, soggettive me lo permettono, cioè di dare quello che ho ricevuto. In questa campagna 
elettorale molto intensa, ho capito quanto sia importante l'ascolto attivo e vedere e sentire i cittadini 
protagonisti. Una cosa che mi ha colpito tanto della passata…, del mandato precedente, è l'attenzione 
al welfare. E ho pensato, a me piace molto il diritto costituzionale, quanto questa amministrazione 
continuerà ad elaborare in omaggio ai principi della Costituzione, dell'articolo 3, secondo comma, 
dell'uguaglianza sostanziale. Non lo so recitare ma sappiamo a quello che dice, dell'articolo 32, 
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quindi venire incontro a chi non ha le possibilità. Ecco, questi sono due aspetti di questa 
Amministrazione che mi hanno particolarmente colpito e quindi continuerò, il mio impegno sarà 
anche continuare in questa direzione. Grazie. 
 
…applausi… 

 
La Cons.ra anziana Niero Erika: 

Consigliere Giorgio Babato, prego.  
 
Il Cons.re Babato Giorgio: 

Ma, indubbiamente condivido tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Mi auguro che questo sia il 
clima con il quale si possa sempre interpretare tutti i lavori delle prossime, dei prossimi consigli e 
commissioni. Esprimo a nome del sottoscritto e del gruppo che rappresento, i sinceri auguri di buon 
lavoro alla Sindaca, alla Giunta, a tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Chiedo in 
particolare alla Sindaca, perché mi aveva colpito il suo discorso fatto il 25 aprile dal palco dove 
diceva che è importante non…, rispettare le opposizioni perché l'opposizione ha un ruolo e che questa 
sera ha ribadito. E quindi, diciamo, ringrazio per questa apertura. Do certamente la garanzia che il 
sottoscritto e il gruppo che rappresento, metterà a disposizione le proprie capacità e sarà certamente 
disponibile a dare il proprio contributo per il bene comune di questo - diciamo - territorio e delle sue 
frazioni. Per questo anche mi sento di ringraziare, così come hanno fatto altri, ma in modo particolare 
il sottoscritto, tutti gli elettori che hanno condiviso questo percorso fatto dal sottoscritto. Un percorso 
difficile che, diciamo, ha condiviso e non rinnego, per questo lo dico, i 5 anni precedenti con i 
Consiglieri di maggioranza ma che a un certo punto ha deciso, per questioni che io ritengo 
fondamentali, sia di metodo che di risultato, e quindi ha fatto una scelta difficile, di correre da soli. 
Non vorrei rovinare, diciamo, la festa, come dice, no il mio…. Però è giusto che certe questioni non 
debbano ripetersi perché io non le ho vissute in maniera, diciamo, degna e all'altezza del ruolo che 
stiamo ricoprendo. Questione di metodo, faccio solamente un riferimento. Ed è una questione che per 
me è stata molto, diciamo, difficile da capire. Nei 5 anni precedenti, diversi che son qua in aula, lì 
ancora tra i banchi e non fra i banchi, sanno che ad esempio non si poteva nemmeno parlare con il 
sottoscritto nelle forze di maggioranza. E questo è uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di 
correre da soli, perché le idee non vanno messe a tacere e i contributi vanno valorizzati per il valore 
delle idee e non per i numeri che stanno dietro. E quindi voglio anche in parte rispondere con un 
semplice esempio, ripeto di metodo questo e di risultato dopo, alle domande che mi sentivo da parte 
della Sindaca quando lei non sapeva il motivo per cui abbiamo scelto di uscire dalla maggioranza. È 
chiaro, se ci sono le condizioni per poter operare, nulla viene sottratto alla collaborazione, se 
addirittura ci troviamo nelle condizioni in cui neanche i Consiglieri di maggioranza possono parlare 
con il Consigliere Babato Giorgio, a sua volta di maggioranza, è chiaro che non erano le condizioni 
per poter operare all'altezza dell'organo e del mandato dato dai cittadini. E per questo ho voluto citare 
anche il discorso fatto il 25 aprile, perché l'ho ascoltato con attenzione, perché è importante, è 
importante sia verso la maggioranza ma anche verso la minoranza. E adesso che siedo, appunto, e gli 
elettori mi hanno dato questo mandato, chiaramente vorrò essere all’altezza della situazione così 
come il gruppo chiede e mi supporta nel farlo. Per questione di risultato, i motivi per i quali noi 
abbiamo posto sempre molte questioni erano, perché c'è poco da girarci attorno, ci sono questioni che 
non siamo riusciti a risolvere. Cito i 19 milioni di euro sempre usciti in campagna elettorale. Cito, non 
so se ricordo testualmente, però in un messaggio, se sappiamo che al Presidente della Regione Zaia 
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abbiamo parlato una sola volta a margine di una riunione, al termine di una questione che riguardava 
altro, dei problemi di Mirano, il Signor Presidente Luca Zaia viene a Mirano e di fronte ad un 
lenzuolo con scritto "Dateci i 19 milioni", dice: "non so neanche di cosa parliamo". Il cambio di passo 
che io chiedevo per Mirano e per i Miranesi era questa maggiore incisività, maggiore incisività che, a 
mio avviso, non c'è stata e lo dimostrano i fatti e lo dimostra anche il testo scritto direttamente, 
diciamo, dalla Sindaca, dove è mancata quella marcia in più che io avevo sempre, diciamo, 
sottolineato. In questa stessa direzione purtroppo abbiamo altre questioni aperte. Abbiamo la 
conferma che anche il Consorzio di Bonifica è andato via, è andato via per difficoltà di trovare una… 
di disponibilità dell'Amministrazione nel trovare una soluzione per far sì che potesse rimanere in 
sede. E allora quando parliamo di servizi, quando parliamo di centralità di Mirano, per me questo, 
diciamo, è una questione di risultato da cui non posso prescindere. Parliamo, sappiamo che abbiamo 
perso l'Enaip, abbiamo perso l'Inps, e questi sono passaggi che abbiamo sempre reputato importanti e 
difficili e su questo il contributo del sottoscritto voleva essere un qualcosa in più rispetto a ciò che è 
stato fatto e che invece non è stato possibile fare. Videosorveglianza: cito alcuni casi. Probabilmente 
abbiamo già perso il finanziamento regionale che dal 2005, dal 2015, avevamo a disposizione perché 
sono scaduti i termini. Tutti installano la videosorveglianza, che è considerata dalle forze dell'ordine, 
essenziale e fondamentale. Noi ci siamo permessi il lusso di perdere il finanziamento regionale che ci 
finanziava questi, diciamo, meccanismi, queste apparecchiature. È chiaro che io la ritengo una 
questione non marginale, perché se dobbiamo mettere al centro i nostri cittadini, in un momento di 
carenza di risorse, diventa veramente difficile perdere un finanziamento da dedicare a questi, 
diciamo, strumenti. E dovremmo far carico, dal momento che ormai l'ordine e la gara è partita, con 
risorse proprie. E questo non lo ritengo, diciamo, assolutamente condivisibile. Parliamo dell'Unione 
dei Comuni che deve funzionare sicuramente in maniera diversa. Basta aprire il sito anche adesso: 
abbiamo il Sindaco Quaresimin che dà la mano al Sindaco Fragomeni con il passaggio di consegna 
della Presidenza di Fragomeni. Fragomeni non è più Presidente da più di un anno e fra poco scadrà la 
Presidenza della nostra Sindaca dall'Unione dei Comuni. È chiaro che se le cose funzionano nella 
misura in cui diamo questa attenzione, i risultati sono alla luce di tutti. Abbiamo un problema di 
viabilità che, mi risulta dalla campagna elettorale, sarà ancora per 5 anni, probabilmente, non 
affrontato e quindi quando arriveremo a metterci le mani, probabilmente la soluzione sarà, non dico 
irreversibile, ma estremamente più dolorosa di quanto sarebbe stato se l'avessimo anticipata qualche 
accorgimento e qualche soluzione. Abbiamo ancora una pista ciclabile nuova a Vetrego, che è chiusa 
e questa per me è un'altra questione sulla quale non l'ho mai accettata e farò fatica ad accettarla, 
perché probabilmente non abbiamo fatto tutto ciò che potevamo e dovevamo, perché una pista 
ciclabile nuova sia chiusa per questione di pochi centimetri o non so che cosa. Ma a distanza di tanti 
anni dalla costruzione, questi sono fatti che di fronte ai cittadini, dal senso pratico che dobbiamo 
avere, non possiamo permetterci, diciamo, di accettare con superficialità. E allora questo chiudo e 
scuso se mi sono dilungato. Quando sento che giustamente, "squadra che vince non si cambia", io 
voglio augurare alla Giunta, che in gran parte è stata confermata, di non considerare questo momento 
come un punto di arrivo, ma un punto di partenza dove, assieme al Consiglio - maggioranza e 
minoranza - tutte queste questioni possano e debbano essere affrontate, perché tutti assieme si riesce a 
dare un contributo maggiore e tutti insieme probabilmente riusciremo a risolvere quelle questioni che 
in questi ultimi cinque anni non hanno visto Mirano, diciamo, uscirne vincitore. Grazie. 
 
…applausi… 
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La Cons.ra anziana Niero Erika: 

C'è qualcun altro? Il Consigliere comunale Antonio Milan, prego.  
 
Il Cons.re Milan Antonio: 

Buonasera a tutti, pubblico, Consiglieri, Giunta, Sindaca. Ringraziamo quanti votando ci hanno 
incaricato di rappresentarli qui in qualità di Consiglieri di opposizione in questa consigliatura. Cinque 
anni fa un Consigliere di maggioranza, ora Assessore, apriva il suo discorso di insediamento 
affermando che, cito: "i cittadini hanno mandato l'ultimo avviso alla politica", e sottolineava come 
ben il 40% dei votanti avesse preferito starsene a casa o non dare un voto utile. Questa volta siamo 
andati oltre: questa Amministrazione e il Consiglio Comunale sono frutto di un astensionismo del 
50% degli aventi diritto, a Mirano più alto che altrove. È triste effetto della lontananza delle persone 
dalle ultime Amministrazioni. Da ogni angolazione la si voglia osservare, queste amministrative 
esprimono la sconfitta della politica attiva e la vittoria della rassegnazione. Non affermo che la colpa 
è tutta degli ultimi 5 anni di Amministrazione, ma non lo è neanche esclusivamente il Governo che ci 
ha fatto andare a votare a giugno, a vacanze scolastiche cominciate. Noi vogliamo si riaccenda nei 
cuori della gente la speranza di poter cambiare questo Paese e che ognuno contribuisca anche con un 
gesto, fosse anche semplicemente l'andare a votare. Riteniamo che noi e ogni persona seduta in 
questo Consiglio questa sera debba sentire sulle proprie spalle la responsabilità di dare il buon 
esempio, così da riavvicinare le persone alla gestione della cosa pubblica. Ci aspettiamo che questa 
maggioranza dedichi più energia allo sviluppo della nostra città che a risolvere, come è accaduto in 
passato, i problemi interni alla propria maggioranza per rimanere a galla fino a fine mandato. 
Pretenderemo risposte alle esigenze delle persone, non risposte politiche di facciata. Quanto ho 
ascoltato oggi dovrebbe rendermi sereno perché è in linea con il programma elettorale della lista 
civica che qui rappresento. Ma sono tutt'altro che sereno perché questa Sindaca e Giunta, 5 anni fa, 
presentò una serie di intenti che, a nostro avviso, ha completamente disatteso e che ora ripropone. E i 
giovani? Stando alle dichiarazioni dei Consiglieri dello scorso mandato, il loro primo giorno di 
Consiglio Comunale, quello appena finito doveva essere un mandato che avrebbe dovuto preparare i 
giovani a governare nelle future amministrazioni. Oggi si apre una "allora" futura Amministrazione e 
di giovani in Giunta non ne vedo. Senza offesa, io considero giovani le persone sotto i 30 anni, perché 
per essere considerati giovani io e voi, l'età media in Italia dovrebbe arrivare ai 110 circa. E le tiepide 
deleghe che verranno distribuite, secondo me, contano poco o niente se tutto si fermerà alla carta 
scritta. Potete ancora stupirmi con una nuova Presidenza del Consiglio con Consiglieri giovani 
nell'Unione però io temo che punterete ancora all'usato garantito. Tanti cittadini, candidati onesti, 
come lo sono stati i nostri, nelle liste che facevano capo alla Sindaca, forse non hanno compreso che il 
sistema era predisposto per produrre solo il solido staff rodato da più di un decennio. "Non cambiare" 
ci viene spacciato come la delega alla competenza. Riguardo alla garanzia delle quote di genere in 
Giunta, ovvero l'arrotondamento per difetto della presenza in Giunta del genere meno rappresentato, 
io lo ritengo vergognoso e rende lapalissiano come questa Amministrazione intende a lavorare. Mi 
incuriosisce cosa ne penserà la Commissione per le Pari Opportunità. Noi ci impegniamo a far vedere 
le cose come sono realmente: vogliamo questo sia un pungolo verso l'Amministrazione perché si 
senta forzata a cambiare, a lavorare per i cittadini senza disattendere agli impegni presi in campagna 
elettorale, come invece è stato durante lo scorso mandato. Scopriremo a breve, con le prossime 
elezioni politiche, se la Sindaca terrà fede all'impegno di guidare il nostro Comune per l'intero 
mandato o se invece sarà attratta da altre cariche. Auguriamo a tutti buon lavoro, a tutti voi e anche a 
tutti i cittadini. 
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…applausi… 

 

La Cons.ra anziana Niero Erika: Consigliere Andrea Tomaello, prego.  
 

Il Cons.re Tomaello Andrea:  

Grazie. Mi avete messo vicino alla Giunta ma non sono della Giunta, chiariamo. Il cognome può fare 
confusione. Sono troppo giovane forse. Sì, sono anche troppo giovane. Niente, inizio con…, volevo 
scrivere anch'io due parole, però sarei stato troppo lungo perché ho tante cose che mi piacerebbe dire, 
tante cose che mi piacerebbe fare e quindi ho detto: evitiamo. Inizio a fare i complimenti al Sindaco e 
ai Consiglieri. So, ho letto dai giornali che non c'è stato dalla parte nostra, della Lega, credo che il 
rispetto fra le persone sia un valore che debba esserci in questi cinque anni fra di noi, quindi mi 
permetto di complimentarmi. È stata una elezione democratica, per cui complimenti a tutti gli eletti, 
in particolare al Sindaco, ecco. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto, sì, belle parole, insomma, 
belle parole. Credo che se qualche cittadino dovesse entrare qua oggi chiede, "ma, ci sono state le 
elezioni?” Forse non sa che ci sono state le elezioni perché non è cambiato niente. Non è cambiato 
niente, è cambiato molto poco rispetto a qualche mese fa. Il mio problema è che voi nei 5 anni 
precedenti non avete fatto grossi disastri, ma non avete fatto niente. È questo il grosso problema. E 
l'immobilismo più totale forse è peggio. Avete fatto poche cose: io ho sentito dire della chiusura delle 
scuole. Beh, da settembre l'Enaip, che era al patronato, va a Noale. Poi, ho sentito anche Centro 
Antalgik, ho sentito parlare del Teatro, e non lo so. E poi ho sentito parlare della viabilità… con la 
viabilità credo che ormai il cittadino di Mirano non sappia più dove possa girarsi, dove possa andare, 
la via Dante e tutte queste cose qua. Quindi questi… La ASL 3 invece credo che sia a un buon punto. 
Le do ragione. Grazie anche alla Lega, forse, in Regione, al Consigliere Semenzato che è in 
Commissione Sanità in Regione, quindi ecco. Quindi io su questo le do ragione. Per il resto, le faccio 
gli auguri. Le faccio gli auguri di un buon lavoro perché comunque credo che sia doveroso. Spero che 
in questi prossimi 5 anni, se saranno 5 anni, si lavori di più. Io, come Gruppo Lega, porterò le mie 
proposte, spero di condividerle con qualcuno. Di giovani ne vedo, non sono stati, di giovani ne vedo 
qualcuno, quindi… Ne vedo qualcuno di giovani, quindi... Non hanno, magari, grossi incarichi ma 
spero di collaborare per alcune proposte che siano rivolte ai giovani che non siano né di destra né di 
sinistra e prese di partito. Lavorate, lavorate, se c'è qualche progetto buono lo sosteniamo. Ripeto, 
lavorare e rispetto delle persone. L'unico punto che mi permetto un po' scherzosamente di approvare è 
"la città più verde". Spero che sia talmente verde che fra 5 anni là ci sia un verde, ecco. Un verde in 
senso, non di partito, ma di colore della cravatta. Grazie e buon lavoro. 
 
…applausi… 

 
La Cons.ra anziana Niero Erika: 

C'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora se non c'è nessun altro, come i miei colleghi sono 
intervenuti, posso permettermi di fare una considerazione anch'io riguardo alla mia…, alla delega che 
mi è stata assegnata dalla Sindaca. A me è stata assegnata una delega per la promozione della 
cittadinanza delle donne e la cultura delle differenze. Per prima cosa sono grata alla Sindaca per 
avermi incaricata di occuparmi di questo argomento, argomento a me particolarmente caro e di cui mi 
sono interessata e già occupata: ho collaborato, infatti, con la precedente Amministrazione come 
componente della Commissione Pari Opportunità. Consapevole che spesso, non sempre per fortuna, 
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il parlare di pari opportunità, di differenze di genere viene considerata una questione secondaria, 
trovo il poter occuparmi di ciò una sfida ancora più interessante. Alla luce dei fatti di cronaca che 
riguardano i femminicidi avvenuti in questi ultimi giorni, ritengo quanto mai opportuno aver pensato 
a questa delega. Possiamo affermare che la realtà di vita per molte donne è migliorata, nel lungo 
cammino che hanno percorso dall'ottenimento del diritto di voto ad oggi, per quanto riguarda parità e 
diritti. Ma dobbiamo anche ricordare che è necessario mantenere sempre alta l'attenzione, perché 
niente è acquisito una volta per tutte. È doveroso però sottolineare che sussistono ancora evidenti e 
preoccupanti disparità per quanto riguarda le retribuzioni salariali, l'inclusione lavorativa, il 
riconoscere il tempo dedicato alla cura della famiglia, dei figli, degli anziani. La società è permeata da 
stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata del ruolo di donne e uomini, ai quali siamo 
così assuefatti tanto da non riuscire nemmeno a riconoscerli e a porci in modo critico verso di essi. Li 
subiamo e basta. La sequenza di femminicidi registratasi mostra come i diritti e la dignità delle donne 
sono spesso calpestati e la strada per prevenire e sconfiggere la violenza è ancora lunga. In questo 
nostro Consiglio ritroviamo una buona presenza femminile, sette donne per la maggioranza ed una 
per la minoranza. Presenza che è stata assicurata da una legge sulle quote di genere sì, uno strumento 
necessario in questo momento, senza del quale saremo state meno ed ancora una volta sarebbero state 
disattese le istanze civili. Ma dobbiamo fare meglio in modo che la presenza femminile diventi un 
fatto culturalmente assodato. Ritengo quindi opportuno avviare una serie di azioni politiche positive, 
tendenti all'affermazione dei diritti, all'autodeterminazione, a promuovere misure sulla parità di 
genere, a contrastare il fenomeno della violenza. Tutte queste azioni devono rivolgersi in particolare, 
ma non solo, a tutti i livelli del sistema scolastico perché la scuola ha un ruolo fondamentale nel 
formare dei cittadini consapevoli e rispettosi delle differenze. Inoltre, per finire, considero necessaria 
una visione femminile del mondo e del suo relativo stile di lavoro come risorsa preziosa e come atto 
di giustizia sociale, perché guardare al mondo dal punto di vista delle donne, vuol dire porre al centro 
i bisogni e le risorse di tutti. Grazie. 
 

…applausi… 

 

***** 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

LA PRESIDENTE 
F.to  NIERO ERIKA 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LONGO SILVANO 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta 
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e 
registrata al reg. Pubbl. N° 1273 . 
 
Lì, 04 agosto 2017 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAZZARINI Valeria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


