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2012-2017, una nuova Mirano
I risultati dell’Amministrazione comunale
Quando si giunge al termine di un percorso amministrativo è imprescindibile dare un resoconto di
quanto realizzato. Ecco, dunque, lo scopo di questo nuovo numero di «ViviMirano». Gli interventi, le
innovazioni, i progetti realizzati sono stati moltissimi, come abbiamo anticipato nello scorso numero
della rivista (giugno 2016, scaricabile dall’homepage del sito comunale, www.comune.mirano.ve.it).
Avrebbe poco senso ripercorrere nuovamente nel dettaglio ogni cosa. A questo numero, allora, nella
sua prima parte, affidiamo prevalentemente il compito di illustrare i principali progressi fatti
nell’ultimo anno, per completare il resoconto del nostro lavoro. Allo stesso tempo, però, per dare
un’idea complessiva dell’intera strada percorsa, che questa pubblicazione idealmente chiude, nella
seconda parte riproponiamo alcuni dei principali risultati ottenuti nei primi quattro anni. Sfogliando
queste pagine, si vede come le linee di programma che nel 2012 abbiamo tracciato assieme abbiano
preso vita, come siano diventate quotidianità concreta. Per un amministratore della cosa pubblica
non può esserci soddisfazione più grande. Cittadini, associazioni e comitati, assessori, consiglieri e
dipendenti comunali: la nuova Mirano cui abbiamo dato forma – efficiente, ecosostenibile,
solidale, proiettata al futuro – è tutte queste persone. Grazie!
Maria Rosa Pavanello, Sindaca di Mirano

La Giunta
Annamaria Tomaello, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Attività commerciali ed
economiche.
Giuseppe Salviato, assessore alla Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Edilizia privata,
Manutenzione del patrimonio.
Federico Vianello, assessore alle Politiche ambientali e della mobilità, Progetto piste ciclabili,
Valorizzazione del paesaggio, Parchi e ville.
Cristian Zara, assessore alle Politiche per i giovani, per lo sport, per la casa e per il lavoro.
Un profondo ringraziamento e un commosso ricordo vanno a Lauro Simeoni, assessore a Sicurezza,
Turismo e Protezione civile, mancato nel 2014. Nei traguardi dell’Amministrazione è presente e forte il
suo contributo.
La Sindaca Pavanello ha tenuto le deleghe a Bilancio (risorse economiche e controllo di gestione),
Progetto Innovazione ed efficienza dell’Ente, Progetto speciale sostenibilità, Comunicazione, Gestione
opere complementari e di mitigazione del Passante e, dal 2015, ha assunto quelle dell’assessore
Simeoni.

Il Consiglio comunale
PRESIDENTE: Renata Cibin (delega a politiche culturali ed educative, promozione del benessere,
politiche paritarie e della cittadinanza delle donne).
CONSIGLIERI:
Pd – Dora Bovo (delega al Progetto speciale diffusione rete wi-fi), Erica Brandolino (delega alla
Promozione di una cultura di pace e dei diritti umani, alla promozione di progetti di cooperazione, alle
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politiche europee e rapporti internazionali), Massimo Coletto, Gabriele Petrolito, Tommaso Politi
(delega alle Politiche partecipative e al coordinamento territoriale delle funzioni associate dei
Comuni), Fiorenzo Rosteghin; Io scelgo Mirano – Luisa Conti; Italia dei Valori – Giovanni Boldrin
(delega alle Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio); Udc – Giorgio Babato; M5S – Marco Marchiori, Antonio Milan, Martina
Pasqualetto; Pdl – Marina Balleello, Lucio Dalla Costa; Prima il Veneto – Giampietro Saccon.

Situazione finanziaria: le prospettive per il futuro
Negli ultimi anni i tagli ai trasferimenti e i vincoli imposti dal patto di stabilità hanno reso molto
difficile la situazione dei comuni italiani. Per dare un’idea dell’impatto che hanno avuto queste
restrizioni, basta dire che dal 2010 al 2015 la spesa corrente dei Comuni italiani (al netto di quella per
i rifiuti) è scesa del 4,1%; nello stesso periodo la spesa per il personale dei comuni si è ridotta di 2,2
mld. di euro (-13,5%), una restrizione sproporzionata rispetto alla dinamica del totale della P.A (-11
mld; -6%): i comuni, dunque, sono quelli che più sono stati colpiti. Il nostro Comune ha sofferto
particolarmente questa situazione: dal 2012 al 2016 la spesa corrente nel Comune di Mirano è dovuta
scendere dell’8%, la spesa per il personale del 7%.
Nell’ultimo anno, però, la situazione è migliorata. Dal 2015, infatti, anticipando il principio di pareggio
di bilancio previsto dalla legge 243/2012 in applicazione della legge costituzionale n. 1/2012, le
regioni a statuto ordinario sono state assoggettate ad un nuovo sistema di vincoli del patto di stabilità
interno: vengono abrogate le precedenti norme basate sul solo controllo dei tetti di spesa per
introdurre invece norme basate sull'equilibrio del bilancio. Grazie a ciò vengono aumentate di fatto,
anche se non in modo pieno, le possibilità di investimento finanziate dall’avanzo. Infatti negli equilibri
finali non sono incluse le rate di ammortamento dei mutui, che invece vengono finanziate dalle altre
entrate correnti. Di fatto, quindi, per il Comune di Mirano, si apre una possibilità di investimenti
finanziati dall’avanzo per circa 1.000.000 di euro, pari cioè all’ammontare delle quote capitali dei
mutui del 2017. Nel corso del 2016 è stato applicato avanzo per complessivi 1.641.230,95 euro, di cui
938.230,95 euro per investimenti e 703.000 per l’estinzione anticipata di alcuni mutui. Le cifre così
reperite sono state impegnate per finanziare numerosi interventi di cui la nostra Città aveva bisogno.
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2016-2017, UN ANNO RICCO DI NOVITÀ
In quest’ultimo anno abbiamo proseguito e concluso i progetti iniziati in quelli precedenti e realizzato
nuovi importanti interventi. Tra quest’ultimi, alcuni gettano le basi per uno sviluppo che non si
fermerà all’anno in corso, ma che farà crescere Mirano per diversi anni a venire. Nelle prossime
pagine, alcuni esempi delle azioni più significative realizzate tra il 2016 e i primi mesi del 2017.

PATRIMONIO ARCHITETTONICO - CULTURA - TURISMO
Villa XXV aprile e parchi storici
A marzo 2017 sono terminati i lavori che hanno messo in
sicurezza la struttura della villa (manutenzioni, adeguamento
impianto fognario ed elettrico, miglioramento antisismico e
antincendio) e hanno realizzato i sistemi per il superamento
delle barriere architettoniche (ascensore per accedere al primo
piano, impianto servoscala, bagno per portatori di handicap,
percorsi accessibili ai disabili nel parco). Costo: 340.000 euro di
fondi europei passati per la Regione e 60.000 euro del Comune.
Una seconda fase di piccoli interventi sarà attuata nel mese di
maggio e riguarderà anche l’illuminazione del salone centrale
che sarà resa più funzionale per mostre e manifestazioni.

Carnevale di Pulcinella
Nel 2016 è stata lanciata la prima edizione del “Carnevale di Pulcinella”
(confermato con successo nel 2017), nato dall’eredità tiepolesca della nostra
Città. L’idea era lì, pronta, nell’estetica stessa di Giandomenico Tiepolo, dominata
dalla figura del Pulcinella (maschera che collega al carnevale). In un luogo ancor
più preciso, il quadro L’altalena dei Pulcinella, c’era lo spunto per costruire
l’evento e la sua spettacolarità. Infatti, il momento clou della manifestazione è la
discesa dal campanile di alcuni figuranti mascherati da Pulcinella (membri del
Cai Mirano): coi loro equilibrismi aerei rimandano in modo forte e vivido ai
personaggi ritratti nel quadro, alle loro acrobazie. La festa è completata
dall’esibizione della Banda Cittadina, da giochi e spettacoli dei saltimbanchi.
Nel 2017 è stato introdotto il corteo dei Pulcinella: i ragazzi delle società sportive
hanno sfilato in costume da villa Bianchini a piazza Martiri, sede delle festa.
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La Commissione Pari Opportunità
Ha sostenuto la cultura attraverso spettacoli,
dibattiti, mostre. Ha curato la Casa delle Muse (in
barchessa XXV aprile): riaperta nel 2016, oggi
ospita donazioni di artiste al Comune.
Il Carnevale arricchisce la Terra dei Tiepolo e il suo intero panorama di iniziative, fornendo un ulteriore
richiamo turistico. Il Carnevale rientra anche nel progetto triennale “Mirano città di Giandomenico
Tiepolo e dei suoi Pulcinella”, curato dall’Associazione Veneto Cultura, il quale mira a costruire un
percorso articolato di iniziative e proposte per guidare lo sviluppo turistico di Mirano e, in generale,
della Terra dei Tiepolo, promuovendo in particolare una delle risorse principali a nostra disposizione, la
figura di Giandomenico Tiepolo.

Il “Mondo Novo” in villa Bianchini
Abbiamo portato in villa Bianchini la riproduzione
del “Mondo Novo” di Giandomenico Tiepolo che
è stata esposta nel padiglione del Veneto di Expo
2015. L’uso del pannello è stato gentilmente
concesso da Veneto Agricoltura.

Villa Belvedere sede dell’Unione dei Comuni del Miranese
La nostra villa è diventata sede dell’Unione. Ciò ha permesso di ricevere
dalla Regione i contributi necessari a restaurarla e adattarla al suo
nuovo uso. Sono stati realizzati lavori su pavimenti, serramenti, bagni,
impianto elettrico, accessibilità ai disabili. Inoltre lo stabile è stato dotato
di una struttura informatica all’avanguardia. A dicembre 2016
l’inaugurazione, che ha consegnato a Mirano un tesoro rigenerato.
Attualmente la villa ospita il comando della Polizia locale. Per il
contattarlo è stato creato il numero verde 800 316 323. Altri canali sono
il fax 041 432902 e il sito www.unionemiranese.gov.it.

VIABILITÀ E MOBILITÀ
Nuove asfaltature
Nella primavera di quest’anno sono stati fatti numerosi lavori di asfaltatura nelle strade del
capoluogo e delle frazioni che più necessitavano di un intervento di manutenzione. Con una spesa
complessiva di 435.000 euro, abbiamo rifatto il manto stradale nei tratti che presentano un maggior
degrado strutturale e sistemato gli avvallamenti. Le nuove asfaltature sono state eseguite in via
Dante, via Battisti, via Cà Rezzonico, via Mazzini, via Don Orione, via Cavin di Sala (tratti Case Rosse,
impianti sportivi, semaforo via della Vittoria), via Miranese (tratti), via Canonici, via Matteotti
(rotatoria via Rosselli), via Caorliega (tratti), via Chiesa (tratto fronte scuole), via Vetrego (innesto su
via Ballò), via Scaltenigo (tratti), via Porara (rotatoria su via Roma), via Belvedere, via Palazzone, via
Basse, via Viasana.
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Nuove rotatorie
Rotatoria di Zianigo
Realizzata nei primi mesi
del 2017, ha sostituito
l’incrocio centrale tra via
Scortegara e via Varotera,
tra la chiesa parrocchiale
e
piazza
Tiepolo,
rendendo più sicura l’area.
Costo: circa 100.000 euro.

Rotatoria di Luneo
Approvato il progetto che
porrà rimedio ai tanti
incidenti causati da chi
entra in via Luneo da via
Zinelli senza rispettare la
precedenza. Costo: 28.000
euro.

Via Viasana - Via
Canaceo

Nuova viabilità nel “villaggio dei
maestri”

Torna percorribile dopo
molti anni la strada bianca
che collega queste due vie.
Il transito è consentito a
ciclisti, pedoni e auto dei
residenti.

Nel quartiere sono state realizzate piste
ciclopedonali e istituiti dei sensi unici. Il piano
stradale delle intersezioni di via Verdi e via
Mascagni con via Bellini e via Wolf-Ferrari è
stato rialzato per indurre i veicoli a rallentare e
favorire una maggiore visibilità e sicurezza.

Ciclabile di via Chiesa (Campocroce)
L’opera interessa via Chiesa tra l’intersezione con via Caorliega e la
ciclabile di via Cavin di Sala. È stato approvato il progetto e sono
stati acquistati i terreni necessari. Tutto è pronto per i lavori che
inizieranno in autunno.

Nuove rotatorie

Ponti
Rotatoria di Luneo
Ponte Belvedere
Approvato il progetto che
Il vecchio ponte di porrà
collegamento
rimedio traai villa
tanti
Belvedere al parco di incidenti
villa XXV aprile,
il
quale
causati da chi
comincia a sentire i segni
tempo,
verrà
entradel
in via
Luneo
da aVia
breve sostituito con uno
interamente
nuovo.
Zinelli senza rispettare la
La spesa sarà diprecedenza.
circa 90.000
euro
Costo: 28.000
(nell’immagine, il rendering
dell’opera).
euro.

Ponte sul Muson in via
Refosso Vallone
Il ponte è stato oggetto di
lavori
di
manutenzione
(nuova
tinteggiatura
e
sostituzione
delle
parti
deteriorate).

Ponte calle Ghirardi-parco
XXV aprile
Ad aprile 2017 è stata rifatta
la pavimentazione del ponte
tra calle Ghirardi e il parco,
con una spesa di circa 10.000
euro.
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Ponte della ciclabile di via
Caltana
Sono stati sistemati i danni
occorsi in seguito all’incidente
stradale avvenuto nel 2016.

SICUREZZA
Gruppi di Controllo di Vicinato
Il 6 aprile 2107 la sindaca Pavanello ha sottoscritto con la Prefettura il protocollo
che dà il via all’attività di Controllo di Vicinato anche nella nostra Città.
L’iniziativa, realizzata con l’Associazione Controllo di Vicinato di Venezia, prevede
di creare una rete tra i cittadini aderenti in modo segnalare con tempestività
alle forze dell’ordine situazioni di pericolo, di degrado o sospette, così da
rafforzare ulteriormente la sicurezza.
La cittadinanza, coinvolta inizialmente con alcuni incontri preliminari, ha risposto
positivamente e oggi sono già attivi due gruppi. Per aderire o formare altri
gruppi, è possibile contattare l’Associazione Controllo di Vicinato o contattare il
Comune allo 041 5798326.

Polizia di prossimità
È nato il Nucleo di Polizia di prossimità e decoro urbano dell’Unione dei Comuni, che affiancherà
quello di sicurezza stradale. La sua funzione principale è quella di esercitare un controllo capillare del
territorio. Ciò permetterà di avere sempre il polso della situazione, di conoscere e capire le
problematiche delle diverse zone della città, di ogni singolo quartiere. Più presenza vuol dire anche
maggiore capacità di dissuadere e prevenire le situazioni di pericolo e illegalità, come ad esempio i
furti in abitazioni e attività commerciali o i tentativi di truffa.

I DATI – NEL 2016 CONTINUA IL CALO DEI REATI
I dati sulla criminalità diffusi dalla Prefettura di Venezia a marzo 2017 sono particolarmente
incoraggianti per la nostra Città. Nel 2016 si evidenzia un calo rispetto al 2015 delle più comuni
forme di reato, in particolare per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. Questi risultati sono frutto
anche dell’ottimo lavoro delle Forze dell’ordine e della sinergia instaurata dal Comune con esse.

Reati
in
generale

Furti
in
generale

-9,8%

-7,9

da 1.105
a 996

da 617
a 568

Furti in
abitazione

Furti negli
esercizi
commerciali

-42,4%

-18%

da 193 a 111
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da 44 a 36

Rapine

-75%
da 8
a2

IL SOCIALE
Nuova case Ater
Dopo anni il Comune di Mirano torna ad assegnare degli alloggi Ater: 12 appartamenti, distribuiti tra
via Matteotti, via don Minzoni e via Rosselli, verranno dati a famiglie svantaggiate. Ciò è stato
possibile perché il Comune è riuscito a mediare con la Regione il ritorno all’Ater di alcuni alloggi che
l’Ater stessa aveva affidato alla Regione medesima nell’ambito del “Piano Vendita” affinché fossero
messi all’asta e il ricavato retrocesso al Comune. L’asta non aveva dato esito e gli alloggi erano rimasti
sfitti per lungo tempo. Per questo motivo nel 2013 abbiamo avviato un lavoro che permettesse di
metterli a disposizione dei Miranesi che ne avevano diritto. In 6 alloggi i necessari lavori di restauro
sono quasi completati: saranno assegnati questo giugno. Gli altri 6 alloggi saranno assegnati dopo i
lavori di ristrutturazione resi possibili dall’approvazione, nei giorni scorsi in Regione, del bando POR
FESR Asse 6 SUS che permetterà all’Ater di ricevere finanziamenti europei che transiteranno
attraverso la Regione nel contesto del SUS Sviluppo Urbano Sostenibile. Si tratta di restauri per un
importo complessivo che sfiora i 310 mila euro; il Comune, che ha seguito il bando, non dovrà pagare
un euro.

Regolamento in materia di Servizi e
Prestazioni Sociali

Lo stabile degli appartamenti ATER di via Matteotti

Il regolamento è stato prodotto da un gruppo di
lavoro composto da referenti di tutti i 17 comuni
dell’area dell’ex-Aulss 13. Approvato nel 2016,
permette di applicare in modo omogeneo principi e
modalità di accesso e di erogazione di prestazioni
e servizi dell’area del sociale a favore di tutti i
cittadini di questi comuni.

Progetto Mobilità garantita

Regolamento comunale
in materia di giochi

Consentirà al Comune di Mirano di dotarsi di un nuovo
automezzo modificato e attrezzato con sollevatore idraulico che
sarà utilizzato per realizzare e migliorare la mobilità per anziani,
disabili o persone in difficoltà, seguiti dal Servizio Interventi
Sociale del Comune. La consegna del mezzo è prevista entro
maggio 2017.

Con l’obiettivo di contrastare
le ludopatie, il Comune si è
dotato del “Regolamento
Comunale in materia di
giochi”.

Sportello famiglia
Inoltrata alla Regione Veneto la richiesta di approvazione del progetto per l’apertura di uno
“Sportello Famiglia” che potrà contare su un finanziamento di circa 8.000 euro. Il servizio offrirà
informazioni e collegamento tra i servizi sociali, con l’obiettivo di far conoscere tutte le
opportunità del welfare locale e nazionale e aiutare le famiglie ad orientarsi tra agevolazioni,
bandi, scadenze ed adempimenti vari.
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AMBIENTE ED ECOSOSTENIBILITÀ
Un’illuminazione pubblica più efficiente e più sostenibile
Prosegue il percorso iniziato con il PAES per contribuire a raggiungere gli obiettivi di miglioramento
energetico entro l’anno 2020 (meno emissioni, più rinnovabili e maggiore efficienza) e diventare una
città sempre più ecosostenibile. In questi ultimi mesi abbiamo realizzato numerosi interventi
sull’illuminazione pubblica, per dare tecnologie illuminanti più efficienti al centro e alle frazioni e
così risparmiare energia. Sostituiamo i vecchi punti luce con le più efficienti lampade a LED.
L’illuminazione risulterà meno diffusa in tutte le direzioni (anche verso l’alto) ma più concentrata e
diretta sulle superfici da illuminare, strade e marciapiedi, perché le nuove apparecchiature,
rispettando le norme regionali in materia di inquinamento luminoso, non indirizzano il flusso
luminoso al di sopra della linea dell’orizzonte. Il LED, inoltre, rende migliore la percezione dei colori. Il
costo complessivo per questi interventi è di circa 480.000 euro. Parte di questi lavori sono possibili
grazie alla partecipazione al Progetto Amica-E (programma di finanziamento ELENA-European Local
Energy Assistance della Banca Europea degli Investimenti), altri 3.500 punti luce obsoleti su 5.000
sono in fase di sostituzione.
Restauro dei 4 punti luce dell’ovale di piazza Martiri (in corso).
Restaurate le lanterne e i sostegni in ghisa. Sostituite le vecchie lampade al sodio con le nuove al
LED. Sostituite le vecchie prese di corrente dentro i sostegni con nuove colonnine, perfette per dare
corrente nel corso degli eventi che hanno luogo in piazza.
Altri interventi
Gli altri punti in cui sono state installate (o la saranno presto) le nuove luci a LED sono: via Bastia
Fuori (compreso l’argine verso via Colombo), via Mariutto, via Gramsci, via Torino, via Kennedy, via
Parini, via Villafranca, via Padova, via Treviso, via Rovigo, via Belluno, via Verona e via Vicenza (a
Mirano); via Stazione, via Mazzini, via Papa Giovanni XXIII, via Fermi, Via Toti (a Ballò); via Scortegara,
via Contarini, via Marzabotto, via Trento, via Trieste, via Montegrappa, via Piave, via Ghetto di Sotto,
via Giulio Cesare, nuova rotatoria fronte chiesa (a Zianigo).
Tutti i nuovi apparecchi e tutti gli apparecchi ristrutturati sono dotati di regolatori elettronici, che
riducono automaticamente del 30% il flusso luminoso emesso. Questo requisito permette di
ottenere un risparmio medio annuo di circa il 15%, che si somma al risparmio di energia elettrica
conseguito con l’adozione delle nuove tecnologie a LED.

Il nuovo faro sul vialetto tra via Bastia Fuori
e via Colombo.
I rinnovati punti luce della piazza: a
sinistra uno dei sostegni restaurati; a
destra una lanterna con, cerchiata in
rosso, una nuova lampada a LED
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Progetto «Mirano: Cultura, shopping ed enogastronomia»
A giugno 2017 si conclude il progetto “Mirano: Cultura, shopping ed
enogastronomia”, ideato dal Comune in collaborazione con Confcommercio
imprese per l’Italia del Miranese e Confesercenti di Venezia per valorizzare il
centro storico di Mirano e le sue imprese, in particolare i piccoli negozi.
Cofinanziato dalla Regione (369.000 euro) nell’ambito dell’individuazione dei
nuovi Distretti del Commercio previsti dalla legge regionale n. 50/2012,
comprende interventi strutturali sull’accessibilità e l’arredo urbano e
interventi di promozione del distretto del commercio e di miglioramento
dell’accoglienza turistica. L’area interessata è quella del centro storico
allargato, da via Mariutto a via Gramsci, da via Vittoria a via Cavin di Sala. Nel
2015 predisposizione di un piano di marketing operativo. Nel 2016 iniziative
formative e consulenze per gli operatori economici del distretto, definizione
di un piano di marketing e avvio di una campagna di comunicazione,
sostegno alle manifestazioni ed agli eventi.
Il Comune di Mirano ha attuato lavori per 245.000 euro: in piazza Martiri
installazione di un chiosco per la promozione turistica; all’interno di corte
Errera delimitazione del portico prospicente la sala consiliare con vetrate per
ricavare uno spazio espositivo di circa 80 mq; posa di una nuova
pavimentazione in porfido per migliorare l’accesso a corte Errera da via
Bastia Fuori; rifacimento del vialetto pedonale sull’argine del fiume Muson
tra il parcheggio di via Colombo e la piazza e altri vicini percorsi. Accanto alle
opere pubbliche il Comune ha attuato altre due iniziative a supporto delle
attività commerciali. A giugno 2016 ha pubblicato un bando per il
rifacimento delle facciate e delle vetrine dei negozi, al quale hanno
partecipato 5 commercianti del Distretto che hanno potuto beneficiare fino
ad un massimo di 5.000 euro di contributo a fronte di 10.000 di spesa. Per
incentivare l'avvio di nuove imprese negli spazi sfitti il Comune ha inserito nel
proprio regolamento TARI l‘esonero dal pagamento della parte variabile della
tariffa per le nuove attività commerciali che vanno ad insediarsi in locali sfitti
da almeno un anno, limitatamente alle annualità di imposta 2016 e 2017.

SUAP, semplificazione burocratica

Il nuovo chiosco di piazza Martiri
per le informazioni turistiche.

Il porticato prospicente la sala
consiliare dopo i lavori che hanno
permesso di chiuderlo.

La nuova pavimentazione di corte
Errera.

Accessi al portale SUAP

Nel corso dell’ultimo anno il nuovo portale
telematico SUAP è stato portato a pieno
regime, aumentando il numero di pratiche
gestibili (es. autorizzazioni ambientali).
Semplificata dunque la vita ai cittadini, che
possono rivolgersi a un unico canale per più
necessità e per interloquire con più soggetti
(es. ARPAV, Città Metropolitana, ULSS, ecc.).

642

654

2015

2016

443
228
51
2012
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2013
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2012-2016 - UN RAPIDO EX-CURSUS DEI PRIMI QUATTRO ANNI
Nelle pagine seguenti sono riepilogati i principali interventi e le maggiori innovazioni che, durante i
primi quattro anni (2012-2016) dell’Amministrazione uscente, hanno contribuito a cambiare il volto
di Mirano e a renderla una città ancor più vivibile, piacevole e apprezzata.

SERVIZI MIGLIORI, MAGGIORE QUALITÀ DELLA VITA
Uno dei propositi principali di quest’Amministrazione è stato quello di migliorare i servizi ai cittadini
e, quindi, aumentare ulteriormente la qualità della vita a Mirano. Condizione fondamentale era che
questi miglioramenti non andassero a pesare sulle tasche dei cittadini. Ecco alcuni esempi di questo
sviluppo virtuoso.

CRESCE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CALA LA TASSA SUI RIFIUTI
Grazie all’introduzione dei nuovi cassonetti con apertura a calotta, la percentuale
di raccolta differenziata è cresciuta fino al 75%. Più riciclo vuol dire minor costo
nella gestione dell’immondizia. Ciò ha permesso di ridurre la tassa sui rifiuti. Nel
2015 una famiglia di due persone (abitazione di 100 mq) ha pagato il 12% in
meno rispetto al 2013. Mirano è stata nominata «Comune riciclone».

MIRANO TRA I 100 COMUNI PIÙ VIVIBILI D’ITALIA
Nel 2014 Mirano ha fatto per la prima volta il suo ingresso tra i 100 “Borghi felici d’Italia”, classifica
pubblicata da «Sole24Ore» e Centro Studi Sintesi che raggruppa i comuni con la miglior qualità
della vita. Nel 2015 ha confermato la sua presenza, addirittura migliorando il piazzamento: dall’85°
al 77° posto. Tra le voci in cui Mirano eccelle, la sicurezza (15° posto), la qualità dell’ambiente (61°) e
le condizioni generali di vita (65°).

UFFICIO POSTALE DI SCALTENIGO
RIAPERTO AL PUBBLICO
Nel 2015, dopo quattro anni in cui
funzionava solo come punto-imprese,
l’ufficio è tornato a garantire i normali
servizi, rivolgendosi a tutti i cittadini. È
aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato.

ASILO NIDO COMUNALE
“AQUILONE”
Pur mantenendo elevati
standard
qualitativi
l’Amministrazione è riuscita
a ridurre il costo del
servizio.

€ 336.627

2012

WI-FI LIBERO IN PIAZZA
Il centro cittadino è stato dotato
di connessione wi-fi libera e
gratuita con accesso 24 ore su
24 e senza limiti di tempo. Il
servizio è utile anche in chiave di
sviluppo turistico e commerciale.

Costo del servizio asilo nido
€ 382.806
€ 303.889
€ 319.545

2013
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2014

2015

€ 192.891
2016

CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione ha sempre riconosciuto una grandissima importanza al ruolo attivo dei cittadini nel
determinare le scelte che riguardano il centro e le frazioni.

PIAZZA DELLE IDEE E
PAT

LA
NUOVA
AREA
VERDE DI CA’ PERALE

Attraverso
l’iniziativa
denominata Piazza delle
Idee i cittadini di Mirano,
nel 2013, hanno ispirato la
Carta dei Valori, documento
guida nella redazione del
Piano di Assetto del
Territorio (PAT).

Da ex discarica ad area
naturale e di rifugio della
fauna. I cittadini hanno
deciso
quale
nuova
destinazione dare al sito,
l’Amministrazione,
nel
2015, ha dato seguito al
progetto.

VILLA BIANCHINI

ENERGIE SOSTENIBILI

La riscoperta di un tesoro
comune: le priorità delle
azioni di recupero di Villa
Bianchini
sono
state
individuate da cittadini e
associazioni che hanno
anche
contribuito
attivamente ai lavori.

I cittadini hanno indicato la
rotta. L’Amministrazione ha
recepito. Nasce così il PAES,
il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile. Il
focus dell’azione è stato
posto
sul
consumo
energetico degli edifici
pubblici e privati.

TRASPARENZA
LA PAGINA FACEBOOK DEL
COMUNE

IL CONSIGLIO SUL WEB
Per la prima volta Consiglio
comunale
su
internet:
inizialmente sul sito di Brenta TV
e dal 2014 nel canale YouTube
del Comune di Mirano.

La trasparenza
è
assunto
fondamentale
per
la
partecipazione
consapevole
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Dal 2012 dà informazioni su
attività amministrativa, principali
iniziative in città; raccoglie le
segnalazioni dei cittadini.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Aria pulita e ambiente sano significano meno malattie e una migliore qualità della vita. Ecco perché
quest’Amministrazione ha sempre posto massima cura a temi quali energie rinnovabili, riciclo dei
rifiuti, consumi domestici, salvaguardia del verde comune: oggi Mirano è più verde!

IL PATTO DEI SINDACI
Il Comune ha sottoscritto nel 2013 il Patto dei Sindaci, iniziativa della Commissione Europea che
prevede misure per il maggiore efficientamento energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili e la
riduzione delle emissioni di CO2 (obiettivo 20-20-20).

SOSTENIBILITÀ
PRIMO PREMIO

DA

2015 - Il nostro Piano
d’Azione
per
l’Energia
Sostenibile (PAES) ha ricevuto
il massimo riconoscimento
dato dall’Ass. Nord Est Sud
Ovest, con il patrocinio UE.

SOSTENIBILITÀ DA PRIMO PREMIO
Con il nuovo Sportello Energia oltre 100 cittadini
hanno ottenuto consulenze gratuite per
l’efficientamento energetico. Oggi Mirano vanta 1
impianto fotovoltaico ogni 70 persone: la media
metropolitana è di 1 ogni 90. Il gruppo di acquisto
sostenuto dallo Sportello ha permesso
l’installazione di:
6 impianti fotovoltaici per un totale di 18,5 kW
1 pompa di calore
2 impianti di condizionatori altamente efficienti
Il risultato? Oltre 10 tonnellate di CO2 in meno.

In
soli
2
anni
(monitoraggio 2015) il
PAES ha già realizzato il
50% di quanto deve
ottenere entro il 2020!

RISPARMIARE
SOSTENIBILITÀ

CON

LA

21.000 euro di risparmio annuo
generati da 150 nuovi orologi
astronomici per l’illuminazione
pubblica. Ci sono voluti meno di 6
mesi
per
recuperare
l’investimento complessivo di
10.000 euro!

IL FOTOVOLTAICO
SCUOLE

NELLE

82.000 euro di risparmi annui e
abbattimento delle emissioni
inquinanti sono il frutto
dell’installazione di pannelli
fotovoltaici nelle scuole “Azzolini”
e “Pellico”.
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IL SOCIALE
Nonostante i severi vincoli di bilancio, in questi anni l’Amministrazione comunale ha sempre puntato a
far crescere stanziamenti rivolti alle politiche sociali e il livello dei servizi assicurati. Alcuni esempi.

LE FAMIGLIE SEMPRE AL CENTRO
Le famiglie e i minori sono stati i principali beneficiari degli
interventi di sostegno al reddito.
Sostegno al reddito
2012: 96.898 euro
2013: 126.955 euro
2014: 131.253 euro
2015: 158.758 euro
2016: 144.243 euro

ASSISTENZA
DOMICILIARE
Per
aiutare
(anziani,
famiglie, ecc.), mantenendo
l’autonomia della persona
nella sua casa.
2012: utenti 66; spesi 59.095 euro
2013: utenti 64; spesi 155.277 euro
2014: utenti 71; spesi 166.645 euro
2015: utenti 66; spesi 158.996 euro

2012

2013

2014

2015

2016

Spesa

GLI STANZIAMENTI PER IL SOCIALE
2012: 96.898 euro
2013: 126.955 euro
2014: 131.253 euro
2015: 158.758 euro

Spesa per
il sociale
2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

CANONI DI LOCAZIONE
L’Amministrazione ha assistito numerose famiglie in difficoltà con contributi per far fronte ai
canoni di locazione.
Contributi ai
2012: 49.923 euro
canoni di
2013: 80.170 euro
2014: 83.536 euro
locazione
2015: 98.998 euro

2012

2013

2014

2015

Riportiamo qui sotto alcune delle nuove iniziative lanciate durante questi anni. Ciascuna è volta a
migliorare specifiche situazioni di difficoltà.

PROGETTO LAVORO
È stato realizzato un piano di
lavori di pubblica utilità a
tempo determinato per
disoccupati
con
età
superiore ai 35 anni. Le
attività di controllo ai
parcheggi hanno risolto il
problema dei parcheggiatori
abusivi.

EMPORIO
SOLIDARIETÀ

DELLA

Adesione alla rete di
condivisione con Miranese e
Riviera del Brenta per
soddisfare
le
esigenze
basilari alimentari, fornendo
occasioni di lavoro per chi è
disoccupato.
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PROGETTO SOLLIEVO
ALZHEIMER
L’Amministrazione
ha
promosso un percorso di
sostegno per persone affette
dalla malattia e per le loro
famiglie. occasioni di lavoro
per chi è disoccupato.

VIABILITÀ AMICA
La mobilità sicura e sostenibile è sempre stata una priorità. Alcuni degli interventi che la ricercano.
PISTE CICLABILI

VIA CALTANA

VIA DANTE

VIA ZINELLI

La pista ciclabile è stata
completata e arricchita da un
impianto di illuminazione.

Consolidamento e realizzazione dello spartitraffico che
la separa dalla carreggiata.
Istituito il divieto di transito
per i mezzi pesanti.

Ciclopedonale separata dalla
carreggiata con spartitraffico;
chiusura
ai
veicoli
motorizzati
(salvo
autorizzati) del tratto tra via
Don G. Sartor e via Luneo.

VIA CAVIN DI SALA

VIA MIRANESE

La nuova ciclabile (due sensi di marcia) tra via
Gramsci e via Scaltenigo ha anche risolto il
problema dei parcheggi irregolari.

È stata realizzata una pista ciclabile su ambo i
sensi di marcia tra ospedale e zona Fossa.

ALTRI INTERVENTI

RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ
Installate nove colonnine Velo-OK per la rilevazione
delle velocità. Posizionate nelle strade a maggior
rischio di centro e frazioni, svolgono anche
un’efficace azione deterrente.
Confronto tre le rilevazioni su via Vittoria pre (2230 marzo 2013) e post (9-17 giugno 2013) VeloOK:

VIA SCALTENIGO
Per rendere sicuro il tratto tra la camionabile
e via Cavin di Sala, realizzati 6
attraversamenti pedonali e ridotta la
larghezza delle corsie.

Il nuovo assetto di via Scaltenigo.

VIA PARAURO
In conseguenza ai lavori sulle ciclabili di via
Dante e via Zinelli, via Parauro è tornata
percorribile in entrambi i sensi di marcia.
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IL PASSANTE AUTOSTRADALE
Sin dal suo insediamento l’Amministrazione ha lottato affinché venisse riconosciuto a Mirano quanto
era stato stabilito dagli accordi di programma per il Passante autostradale di Mestre. Opere e soldi
di fondamentale importanza per la Città, specie in un periodo di ristrettezze finanziarie come
l’attuale. Le opere previste sono state realizzate in minima parte o in modo difforme da quanto
previsto.
Si è dapprima privilegiata la via del dialogo tra enti, per giungere in modo sereno al giusto
esaudimento delle richieste della nostra Città. Non appena constatato che quest’opzione non aveva
più possibilità di concretizzarsi, l’Amministrazione è passata alle vie legali.
Il Comune di Mirano, dunque, a gennaio 2017 ha presentato ricorso al TAR Veneto contro Regione
Veneto, Anas SpA, e gli altri enti firmatari, per l’inadempimento o l’inesatto adempimento dei tre
accordi di programma intercorsi tra le parti il 22 marzo 2007, il 25 febbraio 2008 e 15 febbraio 2010.
Il Comune ha chiesto che gli enti citati siano condannati ad eseguire gli interventi concordati o, in
subordine, al risarcimento del danno per la mancata esecuzione degli interventi per 43 milioni di
euro. In questa cifra sono compresi sia la realizzazione di opere complementari e di mitigazione
ambientale da parte degli enti firmatari per circa 24 milioni di euro sia il versamento da parte della
Regione Veneto al Comune di 19 milioni di euro per la realizzazione di altre opere di compensazione.

gennaio 2016: lettera di diffida al
Presidente della Regione affinchè vengano
rispettati gli accordi. Nessuna risposta.
agosto 2014: riunione del Comitato di
Vigilanza. Prima occasione
in cui la Regione e il garante dell’accordo,
il Presidente del Veneto, si sono
formalmente incontrati con il Comune di
Mirano per affrontare la questione. A
seguire, era in programma un nuovo
incontro per ottobre 2014, mai indetto
dalla Regione.
luglio 2014: Consiglio comunale aperto
sullo stato di attuazione degli accordi di
programma.
dicembre 2012: incontro con Veneto Strade,
ex Commissario Straordinario per il Passante
di Mestre, CAV e ANAS di Veneto e Friuli.
Affrontato in particolare il tema delle opere
di compensazione mancanti.
settembre 2012: incontro Prov. di Venezia
luglio 2012: incontro con Veneto Strade e
ANAS

2016

2015

2014

2013

2012
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febbraio 2015: il Comune chiede
al Presidente del Veneto di fissare
l’incontro promesso ad agosto 2014 e,
contestualmente, di terminare i lavori del
Collegio di Vigilanza e arrivare a soluzione
definitiva della questione.
febbraio 2015: riunione tecnica in Regione.

agosto 2013: il Comune chiede al
Presidente della Regione Veneto e al
Consiglio dei Ministri che vengano rispettati
gli accordi e venga convocato il Comitato di
vigilanza.
gennaio 2013: la sindaca Pavanello
relaziona il Consiglio regionale (è la
Regione ora che deve sbloccare i 19 milioni)
sulla mancata erogazione dei fondi attesi e
sul mancato adempimento degli accordi
siglati
all’epoca
della
realizzazione
dell’opera.

CULTURA, PATRIMONIO STORICO, TURISMO
Cultura e bellezza sono fondamentali per il benessere della persona e della comunità.
L’Amministrazione comunale ha investito grandi risorse ed energie su questi aspetti, rendendo
Mirano ancor più un punto di riferimento e un polo attrattivo.

IL TEATRO: DA PROBLEMA FINANZIARIO A GENERATORE DI VALORE

prosa

In appena due anni (2014) abbiamo estinto i mutui sull’edificio del Teatro. Inoltre la
struttura ora si sostiene autonomamente dal punto di vista finanziario: i canoni di
locazione di cinema e ristorante (135.000 euro annui) coprono i costi delle tre stagioni
teatrali e per le utenze (elettricità, telefono, ecc.). È dunque uno dei pochissimi teatri in
Italia che non necessitano di iniezioni di denaro pubblico per mantenersi vivo. Le ultime
cinque stagioni di prosa hanno portato a Mirano produzioni di elevatissima qualità a
livello nazionale e personalità del calibro di Ottavia Piccolo, Federico Buffa, Angela
Finocchiaro, Paolo Rossi, Giuseppe Fiorello, Lella Costa. Il numero di spettatori è in
costante crescita. La convenzione con La Piccionaia consente di aprire il Teatro anche per
la stagione musicale, la convegnistica e incontri di altro tipo. Altri luoghi della cultura
sono il Teatro Belvedere, la barchessa XXV aprile e la Biblioteca.

La scuola va
a Teatro
Domeniche
a teatro
Presenze nelle tre stagioni teatrali

Abbonamenti stagione prosa

3134000

3888

2288

1984

1579
848

2012-13

2013-14

2455

2724

Mutui Teatro (in euro)

290
229

191

1821

659000 751000
369000

1007

722

2014-15

2015-16

2012-13

2013-14

2014-15

2012

2013

CUORE DI ZIANIGO, ORGOGLIO DI MIRANO: VILLA BIANCHINI
Restauro della struttura, riqualificazione del parco, pulizia dei corsi d’acqua.
Ora è sede di mostre e iniziative cittadine. Il tutto grazie all’operosità di
volontari, associazioni, gruppi di migranti (istruiti da artigiani del territorio),
in collaborazione con Veritas e Consorzio di bonifica «Acque Risorgive».

CENTRO PER LA PACE E LA LEGALITÀ «SONJA
SLAVIK»

SVILUPPO TURISTICO: RILANCIO
MARCHIO «TERRA DEI TIEPOLO»

Nel 2012, appena insediata, l’Amministrazione ha
riaperto il Centro (chiuso da tre anni), intitolandolo a
Sonja Slavik. Il centro, anche in collaborazione con il
Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, promuove
la cultura della pace e dalla legalità, elementi
imprescindibili per lo sviluppo di una società equa.

in collaborazione con i comuni
limitrofi, promozione delle bellezze
naturalistiche e storico-artistiche del
territorio. prodotta una guida del
territorio e un’app, riaperto inoltre il
Centro Studi Tiepolo.
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LE SCUOLE: RESTAURI E INNOVAZIONI
La scuola è la chiave per il futuro dei nostri figli, e quindi anche della stessa Mirano. Per studiare,
imparare e crescere, servono strutture e organizzazione migliori possibile. Ecco perché abbiamo
concentrato i nostri sforzi nella manutenzione degli edifici scolastici e nell’ottimizzazione dei servizi.

SCUOLA MATERNA «WOLF FERRARI»
(MIRANO)
Ristrutturazione dell’edificio, con lavori di
rifacimento del tetto, ampliamento dei locali,
ridipintura (spesa di circa 225.000 euro).

SCUOLA PRIMARIA «AZZOLINI» (MIRANO)
Nel 2014 è stata rifatta la centrale termica (circa 54.000 euro). Solo nel primo anno c’è stato un
risparmio del 12,9% di gas, pari a 2.300 euro. Rifatto anche il sistema di riscaldamento a pavimento
dell’ala nord. Installato nuovo sistema di videosorveglianza nella palestra.

SCUOLA PRIMARIA “ALFIERI” (ZIANIGO)
Risistemata la facciata nord (37.000 euro).

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”
(MIRANO)
Rifatto l’interno della palestra (10.000 euro).

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
“DA VINCI” (MIRANO)
Installazione di protezioni antiurto sugli spigoli
di colonne e gradini della palestra e installato
nuovo impianto di climatizzazione nella
segreteria (22.000 euro).

PIANO D’INTERVENTO “SCUOLE BELLE-NUOVE-SICURE”
Grazie al piano promosso dal Governo abbiamo potuto ritinteggiare l’interno delle seguenti scuole:
materna “Meneghetti” (Mirano), primaria “Carducci” (Scaltenigo), “Manzoni” (Ballò), “Pellico”
(Campocroce) e la secondaria di primo grado “Da Vinci” (Mirano).

SERVIZI PIÙ EFFICIENTI
Asilo nido comunale “Aquilone”
Dall’anno scolastico 2015/16 non è più gestito
tramite appalto di servizio, ma è dato
direttamente in concessione (il Comune ne
mantiene la proprietà) alla cooperativa Codess
Sociale. La concessione durerà sino al 31 agosto
2019. Questa soluzione permette un risparmio
al Comune e, soprattutto, un significativo
risparmio per le famiglie, che dal 2015 pagano
una retta unica più bassa.

Nuovo servizio di refezione
Dall’anno scolastico 2015-2016 (fino al 20212022) il Comune ha concesso in gestione il
servizio di refezione scolastica alla società
Serimi di Mira. Tra i vantaggi, l’eliminazione
delle stoviglie usa e getta, di grande impatto
ambientale, e un sistema di gestione dei
buoni pasto più efficiente grazie al portale
School.Net.
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LA SICUREZZA
Gli interventi nel campo della sicurezza hanno contribuito a rendere, nel 2015, Mirano il 15° comune
più sicuro d’Italia (classifica “Borghi felici d’Italia”, pubblicata da «Sole24Ore» e Centro Studi Sintesi).

FURGONE UFFICIO MOBILE PER
LA POLIZIA LOCALE
Nel 2014, con una spesa di 33.000
euro, il corpo di polizia locale è stato
dotato di un nuovo furgone attrezzato
a ufficio mobile, in dotazione alla
pattuglia stradale. In questo modo è
anche rafforzato il contatto con i
cittadini.

NUOVE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA
Sono state acquistate e installate 4 telecamere
mobili di videosorveglianza utilizzate dalla
Polizia Locale per il controllo del territorio.

STOP ACCATTONAGGIO
Il fenomeno dell’accattonaggio nei parcheggi
pubblici è stato risolto grazie alla presenza di
sorveglianti coinvolti con il “Progetto Lavoro”.

VADEMECUM ANTISCIPPO
Utile per aiutare, specie le fasce
più deboli della popolazione, a
prevenire i furti nelle situazioni di
affollamento, come il mercato
del lunedì.
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LO SPORT: PER TUTTI, NEL MIGLIORE DEI MODI
L’attività sportiva è fondamentale per un’alta qualità della vita; è occasione di aggregazione,
strumento educativo. L’Amministrazione ha favorito la pratica dello sport per tutti, in modo sicuro e
ad alti livelli. Elementi fondamentali per questi risultati sono stati l’ammodernamento e la messa in
sicurezza degli impianti sportivi.

IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA
IN TUTTO IL COMUNE
Tra i principali interventi, il nuovo
impianto di irrigazione del campo di
calcio di Scaltenigo, il restauro della
tribuna e l’illuminazione di quello di
Campocroce, la vasca piccola della
piscina comunale accessibile anche
ai disabili, la copertura del
bocciodromo di Scaltenigo.

LA NUOVA PISTA DEL PATTINODROMO E I
CAMPIONATI ITALIANI 2015 E 2016
Scaltenigo ha scritto la storia del pattinaggio in Italia e nel
mondo. Abbiamo rifatto la pista del pattinodromo, per
valorizzare ulteriormente questo patrimonio. L’impianto così
rinnovato è stato sede dei Campionati italiani nel 2015 e
2016.

PROGETTO «SPORT SICURO»
Fare sport in sicurezza è la priorità.
Mirano è il primo comune veneto ad
adeguarsi al decreto Balduzzi per i
defibrillatori nelle strutture sportive. La
collaborazione con l’associazione “Cuore
Amico”, l’Aulss 13 e le società sportive ha
permesso di installare 13 defibrillatori,
coprendo i principali impianti, e formare
il personale per utilizzarli.

MIRANO
SPORT»

DELLO

Rilanciata la tradizionale Festa
dello
Sport
cittadina,
arricchendola
di
nuove
iniziative ogni anno. Nel 2013
questo contesto è stato scelto
per ospitare la Festa provinciale
dello sport.

LE SOCIETÀ SPORTIVE: UN PATRIMONIO DA SOSTENERE
L’Amministrazione comunale sostiene le società sportive con
contributi per la loro attività quotidiana e per la manutenzione
degli impianti. Incrementare le possibilità di fare sport è
fondamentale: ecco perché stata sostenuta la nascita di nuove
realtà come la Pol. Città di Mirano e i Rebels di baseball.
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«CITTÀ

PROGETTO
«SCUOLA&SPORT»
Attraverso un’attività formativa
nelle
scuole
dell’obbligo,
promuove la pratica dello
sport tra i giovani.

