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COMUNE DI MIRANO 

Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Segreteria 

 

COPIA 
 

Delibera N. 43 
 
                    

 

SEGRETERIA/edb 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione 

 

 
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco sulla nomina della Giunta Comunale 

 

 

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. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

 
 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 

 

 

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibin 

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo. 

 

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l’argomento e invita il Consiglio 
a deliberare in merito. 
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Assistono alla seduta gli assessori:  Salviato Giuseppe, Gnata Anna, Vianello Federico, 

Petrolito   Gabriele e Zara Cristian. 

^^^^^ 

 

 

^^^^^^ 

 

 

LA  SINDACA, in conformità a quanto dispone il 2° comma dell’art. 46 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267,  comunica la nomina dei componenti la Giunta tra cui il Vice Sindaco con 

proprio atto nr. 8 del 7.7.2017; 

 

La Sindaca- Maria Rosa Pavanello  - : Cercherò di essere breve. Allora, leggo.  

La Giunta è stata nominata il 7 luglio, è stato nominato Vicesindaco Giuseppe Salviato, che è alla mia 

sinistra, con i seguenti referati: Patrimonio, Opere pubbliche, Manutenzione e decoro urbano, Edilizia 

privata e Protezione civile.  

Poi procedo in maniera un po' legata alla disposizione. All'Assessore Federico Vianello sono delegati 

i seguenti referati: Politiche ambientali, Manutenzione e valorizzazione di parchi e aree verdi, e Piano 

della mobilità.  

All'Assessore Cristian Zara: sono stati delegati i seguenti referati, un po' diversi: Valorizzazione e 

promozione delle attività produttive e attività commerciali, Promozione e valorizzazione delle attività 

sportive, Politiche abitative, Politiche per il lavoro.  

Poi abbiamo due nuove, due nuovi ingressi nella Giunta, abbiamo l'Assessore, il dottor Gabriele 

Petrolito al quale sono stati delegati i seguenti referati: Politiche sociali, Salute e diritti dei cittadini, i 

rapporti con il volontariato.  

E poi l'Assessore Anna Gnata alla quale sono stati delegati i seguenti referati: Scuola e biblioteca, 

Politiche del personale legate all'organizzazione interna, gestione e quant'altro, la Comunicazione, gli 

Scambi culturali e la Cooperazione internazionale.  

Al Sindaco, a me stessa, alla Sindaca, sono state riservate le seguenti deleghe: La Pianificazione 

finanziaria, Bilancio e tributi, Pianificazione del territorio, le Politiche di promozione del turismo, 

Politiche di Smart City e Informatizzazione, la Sicurezza urbana, le Società partecipate, Eventi per lo 

sviluppo dei centri storici, la Pro Loco, la Gestione delle opere complementari e di mitigazione del 

passante.  

 

Poi come avrete visto, sono state, siccome questo è la seconda, dal 2012 sono state cambiate le regole 

che riguardano la composizione del Consiglio comunale e il numero dei componenti anche della 

Giunta, ho rinnovato quello che aveva iniziato nel 2012 e ho attribuito alcune deleghe ai Consiglieri 

comunali: 

E allora, vabbè, la Presidente del Consiglio ha la delega in materia di Promozione e valorizzazione 

delle attività culturali e,in particolar modo, le Attività teatrali e l'Organizzazione e la promozione 

delle mostre d'arte e la delega alla Promozione del benessere.  

Poi abbiamo la Consigliera Erika Niero, vediamo se mi hanno messo tutto, che ha avuto la delega alla 

Cittadinanza delle donne e alla Cultura delle differenze e una delega nuova e importante che non c'è 

mai stata fino ad oggi, almeno nell'Amministrazione Pavanello, i rapporti con le frazioni e i quartieri.  
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Poi, Francesco Venturini, la delega in materia della Promozione di una Cultura di Pace e dei Diritti 

Umani e i rapporti con il "Centro Pace" del Comune di Mirano.  

C'è la delega al Consigliere Fiorenzo Rosteghin che si occuperà dei Servizi cimiteriali e demografici.  

Poi abbiamo la delega al Consigliere Alessio Silvestrini in materia, delega inerente le Politiche 

giovanili e il tema della Democrazia partecipata.  

E il Consigliere Lorenzo Perale che ha la delega ai Rapporti con le comunità religiose delle frazioni. 

  

Spero di non essermi dimenticata nessuno. Mi pare di no. Le scelte della Giunta e dei Consiglieri 

delegati hanno messo insieme delle innovazioni ma anche e soprattutto, come ho spiegato nel mio 

discorso di saluto e di insediamento, anche un importante riconoscimento che è arrivato dai cittadini e 

dalle cittadine. Quindi, le scelte sono un mix di fattori legati al consenso, alle competenze, esperienze 

e anche, comunque, delle novità. Auguro a tutti, tutti noi perché tutti insieme dobbiamo e vorremmo 

lavorare per il bene della nostra città e dei cittadini e le cittadine della nostra Mirano che è fatta di 

Mirano capoluogo ma anche di tutti gli altri centri che sono molto importanti. Buon lavoro a tutti noi. 

 

 

*** APPLAUSI **** 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 17/07/2017                     4 

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

 

LA PRESIDENTE 

F.to  CIBIN RENATA 

 

 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° 1318 . 

 

Lì,  16 agosto 2017 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Valeria Lazzarini 

 

 

 

 

 

 

 
 


