
 

  



 

2012-2015 – I risultati della nostra Amministrazione 
 

 
Care Cittadine e cari Cittadini, 
 
con questa pubblicazione vogliamo fornirvi il resoconto di quanto l’Amministrazione comunale da me guidata è 
riuscita a fare nei primi anni del suo mandato, dalla metà del 2012 alla fine del 2015. Vogliamo condividere con voi 
quanta strada è stata percorsa e come, quali passi mancano per completare il viaggio 
programmato assieme. Soprattutto, riteniamo che questa sia un fondamentale elemento di 
trasparenza, irrinunciabile per mostrare con chiarezza e onestà quanto si è fatto, quanto è 
in corso di realizzazione, cosa manca, dove si vuole arrivare, permettendo di mantenere il 
rapporto di fiducia e collaborazione con voi Cittadine/i. Il tutto corredato di dati, cifre, grafici, 
foto, per dare un’immagine più fedele possibile del lavoro svolto, dello stato della Città e del 
futuro che l’attende. Dare conto, in fondo, vuol dire tenere conto della comunità. 

Abbiamo costruito questo opuscolo coll’intenzione di dare una panoramica più 
completa possibile dell’attività amministrativa a Mirano in questi anni. Nelle pagine seguenti 
troverete sia alcuni approfondimenti sull’attività di routine di singoli uffici dell’ente sia, 
soprattutto, focalizzazioni su specifici nuovi interventi, su progetti in fase di realizzazione o 
di studio, su quelle azioni, insomma, che stanno scrivendo il cambiamento di Mirano. Nello 
strutturare un simile documento, non potevano che tenere uno stretto parallelismo con le 
Linee programmatiche, il testo in cui, nel 2012, abbiamo delineato il nostro progetto della Mirano futura. Per 
questo, nella seconda parte del documento, i numerosi interventi sono organizzati in capitoli e paragrafi che 
ricalcano il più fedelmente possibile l’articolazione delle Linee. In questo modo è semplice il confronto tra i due 
testi: si può ripercorrere quanto promesso e constatarne lo stato di attuazione.  

Nella sezione iniziale di questo bilancio, invece, abbiamo dato ampio spazio a dieci temi di primaria 
importanza. Questi dieci punti comprendono aree di intervento da cui i cittadini di Mirano si aspettavano significativi 
passi avanti (ad es. l’estinzione del mutuo per il Teatro), tematiche importanti particolarmente sentite da 
quest’Amministrazione (politiche sociali), oppure quelle che si che possono annoverare tra le maggiori innovazioni 
che hanno contraddistinto Mirano negli ultimi anni (es. l’Unione dei Comuni). Quale che fosse la motivazione, 
abbiamo ritenuto fosse utile approfondire tali temi, arricchendone la trattazione con dati, grafici, schemi e 
immagini, più di quanto non sia stato possibile fare (per motivi di spazio e leggibilità) per gli altri interventi, nella 
seconda parte. Non mi resta che augurarvi buona lettura e ricordarvi che considerazioni, appunti e critiche di ogni 
tipo sono ben accetti, perché ci aiutano a indirizzare più precisamente la Città verso la meta che, assieme, ci siamo 
posti nel 2012. 

 
Maria Rosa Pavanello 

Sindaca di Mirano

Tassazione e bilancio: un 
contesto complesso 

 
Dal 2012 a oggi vi è stata una progressiva e 

importate riduzione delle risorse provenienti dalle 
entrate tributarie e dai trasferimenti, per il nostro 
Comune come per gli altri comuni d’Italia. L’andamento 
di queste due tipologie di entrata riflette le modifiche 
legislative intervenute negli anni, con particolare 
riferimento all’IMU (e alle vicende dell’applicazione di 
questo tributo all’abitazione principale) e all’istituzione 
della TASI nel 2014.  

Va aggiunta la difficoltà generata dal continuo 
mutare della legislazione in materia di tasse per gli enti 
locali, che ha reso estremamente difficile impostare e 
mantenere una programmazione adeguata. Per dare 
un’idea di questa instabilità del quadro normativo, basti 
citare che negli ultimi quattro anni sono stati approvati 
76 nuovi provvedimenti legislativi sulla materia. Queste 
modifiche normative, intervenute in sede di legge di 
stabilità ma anche ad anno già avviato, hanno generato 
notevoli incertezze sull’effettivo gettito tributario sia 
dell’ICI sia della TASI, le cui stime, in sede di bilancio, 
non potevano essere fatte sulla base di dati storici ma 
solo in modo induttivo, facendo riferimento a dati 
catastali. Ciò costituisce un enorme fattore di difficoltà 
che la nostra Amministrazione ha dovuto fronteggiare.  

Altro fattore che ha condizionato in modo 
rilevate l’effettiva realizzazione delle attività 
programmate è il cosiddetto patto di stabilità. Il 
peggioramento negli anni del saldo ha ridotto 
drasticamente le possibilità di investimento dell’Ente, il 
cui trend si è invertito solo nel 2014, grazie al fatto che 
il Comune ha goduto di una importante riduzione del 
patto per aver partecipato alla sperimentazione della 
nuova modalità di contabilità per gli enti pubblici 
entrata in vigore a regime dall’1 gennaio 2015. Tuttavia, 
dal 1 gennaio 2016 è in vigore la nuova normativa sul 
pareggio di bilancio, che impone nuovi vincoli: saldo 
positivo tra entrate finali 
(tributi+trasferimenti+extratributarie+conto capitale) e 
spese finali (spese correnti+investimenti). 
 
Entrate da tributi e da trasferimenti a Mirano (in euro) 

tipo fondo 2012 2013 2014 2015 

Addizionale 
IRPEF 

2.803.700 2.805.000 2.969.160 3.101.650 

Fondo di 
solidarietà 

0 3.036.985 2.878.014 2.159.455 
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Fondo 
sperimentale di 
riequilibrio 

3.608.314 0 0 0 

Trasferimen- 
ti Addiz. IRPEF 
compensativi 

16.851 0 0 0 

Addizionale en. 
elettrica 

18.627 8.148 0 0 

Compartecipazio
ne IRPEF 

0 0 0 0 

Fondo Ordinario 115.995 2.564.093 607.979 422.052 

Contrib. svil. 
investimenti 

127.802 125.265 120.485 59.072 

tot. 6.691.289 8.539.492 6.575.638 5.742.328 

Imposta 
comunale sugli 
immobili 

41.561 7.234 12.281 0 

IMU 
sperimentale 

6.867.804 3.970.030 3.718.762 3.664.227 

TASI 0 0 2.496.857 2.502.506 

tot. 6.909.365 3.977.264 6.227.901 6.166.733 

TOTALE 13.600.654 12.516.756 12.803.538 11.908.961 

VARIAZIONE 
RISPETTO 
L'ANNO 
PRECEDENTE  -1.083.897 286.782 -894.826 

 
Dall’ultima riga della tabella soprastante si può 

notare come, dal 2012, Mirano abbia perso entrate per 
circa 2 milioni di euro. 
 
Pressione tributaria a Mirano (in euro) 

 2012 2013 2014 2015 
Entrate 
da 
tributi 
 

18.062.968 14.861.917 16.326.442 16.178.993 

Tributo 
medio 
per 
persona 

662 549 603 598 

 
La tabella qui sopra, invece, mostra come, nello 

stesso periodo in cui il Comune ha subito i tagli ai 
trasferimenti evidenziati dalla tabella precedente, ci sia 
stata una significativa riduzione della pressione fiscale, 
che nel 2015 è scesa del 10,43% rispetto al 2012. Il 
Comune, però, è riuscito a ridurre il proprio 
indebitamento dai 19.834.531 di euro del 2012 ai 
15.946.364 del 2015. L’impossibilità di conoscere a 
inizio anno l’entità delle entrate porta alla stesura di un 
bilancio di previsione per forza di cose prudente, che 
spesso può essere definito solo verso metà anno, 
limitando quindi la possibilità e la capacità di spesa. Si è 
comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo di 
mantenere gli attuali servizi e le avviate politiche del 
sociale e il sostegno alla famiglie, con particolare 
riguardo alle povertà, al sostegno di specifiche 
situazioni di disagio, ai servizi in rete, alla 
collaborazione con l’associazionismo locale. 
 
 

Le persone al servizio della 
Città 

 
Un comune è in grado di funzionare e di 

concretizzare l’attività amministrativa di una città 

grazie all’impegno di due differenti categorie di 
persone: da una parte i dipendenti comunali, dall’altra 
la parte politica chiamata dagli elettori al governo della 
città. 

 
1. Gli uffici comunali 
 
Organigramma 

 
 
Numero dipendenti 

Se all’insediamento dell’Amministrazione 
(2012) erano in servizio 154 diprendenti, al 31/12/2015 
se ne contavano solo 119. Considerato che 16 sono 
passati all’Unione dei Comuni del Miranese, si rileva 
una riduzione del 12% (19 dipendenti in meno).  Con 
poco più di 27.000 abitanti si ha un rapporto di circa 4,3 
dipendenti ogni 1.000 abitanti, più basso della media 
italiana (6,79) e di quella del Veneto (5,59), regione col 
secondo miglior rapporto dipendenti/abitanti. 
 
Composizione anagrafica dei dipendenti 

Età Maschi Femmine 
Fino a 30 1 - 

31-45 11 18 
46-60 32 51 

Oltre 60 4 2 
TOT 48 71 

 
Spesa per il personale 

Dal 2012 al 2014 la spesa per il personale è  
diminuita del 5,8%, fino ad attestarsi a 5.379.274 euro 
(5.714.176 nel 2012; 5.497.028 nel 2013). Il dato 
definitivo per il 2015 non è ancora disponibile 
(provvisorio, non a consuntivo), ma è certo che 
indicherà un’ulteriore diminuzione.  
 
Andamento della spesa per il personale 
 

 
 
2. Il Consiglio comunale 
 

La trasparenza è un attributo imprescindibile 
per l’attività politica. A questo proposito vengono 
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riportati i dati relativi alle presenze dei consiglieri 
comunali nelle sedute di Consiglio, nelle commissioni 
consigliari e nelle conferenze dei capigruppo, per gli 
anni dal 2012 al 2015. 
 
Presenze in Consiglio comunale 

Consigliere 2012 
(tot 9) 

2013 
(tot 
13) 

2014 
(tot 
12) 

2015 
(tot 
10) 

TOT e 
% pres. 

Pavanello 
Maria Rosa 
(sindaca - Pd) 

9 13 12 10 44/44 
(100%) 

Cibin Renata 
(pres. Cons. 
com. -Io scelgo 
Mirano) 

9 13 12 10 44/44 
(100%) 

Babato Giorgio 
(Udc) 

9 11 11 10 41/44 
(93,1%) 

Boldrin 
Giovanni (Idv) 

9 12 11 10 42/44 
(95,4%) 

Bovo Dora (Pd) 9 12 12 8 41/44 
(93,1%) 

Brandolino 
Erica (Pd) 

9 13 12 10 44/44 
(100%) 

Coletto 
Massimo (Pd) 

9 13 11 10 43/44 
(97,7%) 

Conti Luisa (Io 

scelgo Mirano) 
9 12 9 9 39/44 

(88,6%) 

Petrolito 
Gabriele (Pd) 

7 7 10 6 30/44 
(68,1%) 

Politi 
Tommaso (Pd) 

9 13 12 8 42/44 
(95,4%) 

Rosteghin 
Fiorenzo (Pd) 

9 12 12 10 43/44 
(97,7%) 

Balleello 
Marina (Pdl) 

6 11 9 7 33/44 
(75%) 

Dalla Costa 
Lucio (Pdl) 

9 10 11 8 38/44 
(86,3%) 

Marchiori 
Marco (M5S) 

9 12 8 9 38/44 
(86,3%) 

Milan Antonio 
(M5S) 

8 11 12 10 41/44 
(93,1%) 

Pasqualetto 
Martina (M5S) 

9 13 11 10 43/44 
(97,7%) 

Saccon 
Gianpietro 
(Prima il Veneto) 

9 11 9 8 37/44 
(84,1%) 

 
Presenze riunioni capigruppo 

Capogruppo 2012 
(tot 8) 

2013 
(tot 
13) 

2014 
(tot 
12) 

2015 
(tot 12) 

TOT e 
% pres. 

Babato 
Giorgio 

4 6 3 3 16/45 
(35,5%) 

Boldrin 
Giovanni 

4 8 5 8 25/45 
(55,5%) 

Bovo Dora 8 12* 12** 12*/** 44/45 
(97,7%) 

Conti Luisa 7 4 8 10 29/45 
(64,4%) 

Dalla Costa 
Lucio 

8 7 4 4*** 23/45 
(51,1%) 

Pasqualetto 
Martina (2012-

2013), Milan 
Antonio (2014) 

8 12 11 12 
**** 

43/45 
(95,5%) 

Saccon 
Giampietro 

6 9 8 3 26/45 
(57,7%) 

Sostituzioni: * 1 Brandolino; ** 1 Coletto; *** 1 Balleello; **** 1 Pasqualetto  
 

1^ commissione - Affari generali e istituz., attività produt. e turismo 

Consigliere 2012 
(tot 8) 

2013 
(tot 5) 

2014 
(tot 7) 

2015 
(tot 3) 

TOT e 
% pres. 

Babato Giorgio 6 4 5 1 16/23 
(69,5%) 

Coletto 
Massimo 

 7* 5 6** 3* 21/23 
(91,3%) 

Dalla Costa 
Lucio 

8 4 7 3 22/23 
(95,6%) 

Pasqualetto 
Martina 

8 5*** 7 3 23/23 
(100%) 

Politi 
Tommaso 

8 5 7 3 23/23 
(100%) 

Sostituzioni: * 1 Rosteghin; ** 1 Brandolino; *** 1 Milan  
 

2^ commissione – Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente 

Consigliere 20
12 

2013  
(tot 6) 

2014 
(tot 7) 

2015 
(tot 7) 

TOT e  
% pres. 

Boldrin Giovanni 4 6 3 6 19/25 
(76%) 

Coletto Massimo 5 6*/** 5 7*/** 23/25 
(92%) 

Conti Luisa 4*

*** 
6 5 6 21/25 

(84%) 

Milan Antonio 4*
** 

6*** 7 7 24/25 
(96%) 

Dalla Costa Lucio 5 6 7 6 24/25 
(96%) 

Sostituzioni: * 1 Rosteghin; ** 1  Bovo; *** 1 Marchiori; **** 1 Cibin  
 

3^ commissione - Sicurezza e Pol. Soc. – Pubbl. Istruz., Cultura, Sport 

Consigliere 2012 
(tot 4) 

2013  
(tot 9) 

2014  
(tot 6) 

2015 
(tot 6) 

TOT e 
% 

pres. 

Petrolito 
Gabriele 

4 9 6 5 24/25 
(96%) 

Conti Luisa 3 4 6 5 18/25 
(72%) 

Pasqualetto 
Martina 

4 9 6 6 25/25 
(100%) 

Brandolino 
Erica 

4 9 6 6 25/25 
(100%) 

Balleello 
Marina 

4 8 5 3 21/25 
(84%) 

 

4^ commissione - Bilancio – Finanze – Personale 

Consigliere 2012 
(tot 
7) 

2013  
(tot 
9) 

2014  
(tot 7) 

2015  
(tot 8) 

TOT e 
% pres. 

Rosteghin 
Fiorenzo 

7 8 7*/** 7 
***** 

29/31 
(93,5%) 

Babato 
Giorgio 

7 9 6 7 29/31 
(93,5%) 

Bovo Dora 7 9 7 7**/**** 30/31 
(96,7%) 

Marchiori 
Marco  

6 7*** 7 6 26/31 
(83,8%) 

Saccon 
Giampietro 

7 6 7 4 24/31 
(77,4%) 

Sostituzioni: * 1 Coletto; ** 1 Brandolino; *** 1 Milan; **** 1 Petrolito; 
*****3 Coletto  
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PRIMA SEZIONE 

I 10 temi principali 
 
 

1) Trasparenza 
 

Sin dai primi giorni del proprio insediamento, 
l’attuale Amministrazione ha lavorato per aumentare i 
livelli di trasparenza dell’attività del Comune e del suo 
rapporto con i cittadini. Di seguito sono elencati i 
principali interventi in questo campo. 

Registrazione e diffusione Consiglio comunale. 
Da maggio 2012 a febbraio 2014 le sedute (23) del 

Consiglio comunale sono state riprese e 
messe a disposizione all’indirizzo web 
www.brenta.tv. Da marzo 2014 le sedute 
(21, tot. 44, al 2015) vengono messe a 
disposizione sul neonato canale Youtube 
del Comune (Comune di Mirano). Su tale 
canale vengono messi a disposizione 
anche video riguardanti altri aspetti 

dell’Amministrazione. 
Comunicazione digitale. A sostegno del sito web 

www.comune.mirano.ve.it (circa 21.000 accessi di 
media al mese tra 2012 e 2015) è stata 
creata la pagina Facebook Comune di 
Mirano, per garantire maggiore 
tempestività e capillarità alle 
informazioni e potenziare il dialogo con 
la cittadinanza. A marzo 2014 è stata 
attivata l’app gratuita per smartphone Gong. Inoltre, 
l’azione dell’Amministrazione (progetti principali, 
appuntamenti culturali, ecc.) è veicolata anche 
attraverso manifesti, opuscoli a stampa o appositi mini-
siti web contenuti nel portale istituzionale. 

 

 
Copertina della pagina Facebook comunale 
 

Adozione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. È stato adottato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (2013-2015, 
poi 2014-2016 e 2015-2017), per prevenire la 
corruzione e le situazioni che potrebbero generarla. Il 
Piano contiene anche il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, un documento in cui sono 
scanditi cronologicamente e nel dettaglio gli interventi 
progettati dall’Amministrazione in materia di 
trasparenza, come dettato dal D. Lgs. 150/2009. Sono 
così resi pubblici e consultabili tutti gli aspetti 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali, dei risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione, allo scopo di favorire il 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, 
nonché la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 
gestione della performance. 

Pubblicazione delibere e determine dirigenziali 
nel sito web comunale. Dal 15 giugno 2012 il Comune di 
Mirano ha iniziato a pubblicare le determine dirigenziali 
nel sito web comunale. La pagina di ricerca delle 
delibere e determine è accessibile dall’homepage e si 
trova all’indirizzo 
http://www2.comune.mirano.ve.it/delibere/delibere.a
spx. 

Nuovo servizio telematico pratiche edilizie. 
Attivato nel sito web istituzionale un nuovo servizio 
telematico relativo alle pratiche edilizie, che permette 
ai cittadini ed ai professionisti di visionare gli atti e lo 
stato di avanzamento del procedimento. Qualsiasi 
cittadino può verificare tutte le pratiche presentate a 
partire dall’anno 2008, effettuando la ricerca secondo 
diversi criteri: tipologia di pratica, nome 
dell’intestatario, data di presentazione della richiesta, 
data di rilascio. Ai professionisti del settore tecnico è 
dedicata un’area specifica, accessibile inserendo nome 
utente e password, che offre al professionista 
accreditato la possibilità sia di verificare l’iter 
procedimentale di tutte le pratiche che ha presentato 
sia di presentare nuove istanze on line. 
 
 

2) Il Teatro 
 

È stato risanato e 
razionalizzato il contesto 
gestionale del Teatro di Mirano e 
sono stati azzerati i due mutui 
legati alla struttura. Nel corso del 
2014 infatti sono stati 
completamente estinti, in 
anticipo, i debiti residui, che a 
dicembre 2013 ammontavano 
ancora rispettivamente a 
369.306,46 euro e a 751.214,92 
euro. È stata quindi completamente risolta la 
problematica situazione che quest’Amministrazione 
aveva ereditato nel 2012, con due mutui da pagare, uno 
da 3.134.000 (il mutuo originario contratto nel 2006 era 
di 4 milioni) e uno da 659.000 euro (contratto nel 2010 
per 980.000 euro), entrambi garantiti da fideiussione 
comunale. Per entrambi i mutui, inoltre, sono state 
saldate le rate arretrate ereditate. Già nel 2013 il debito 

era stato ridotto di oltre due terzi (ovvero 
del 73%), utilizzando avanzi di 
amministrazione dell’anno precedente, 
come consentito dalla legge; era stata 
ottenuta anche la rinuncia delle banche 
finanziatrici ad applicare gli interessi di 

mora per ritardati pagamenti da parte di Miranoteatro 
srl (la società che ha gestito il teatro fino al 2012, 
quando è stata sciolta perché in passivo da oltre due 
anni). Inoltre, ottimizzando la gestione corrente, erano 
state pagate le rate scadute e i debiti che Miranoteatro 
srl aveva verso fornitori vari. Così il Comune, che 
doveva essere garante dei mutui, ha evitato che le 
banche potessero escutere interamente dalle casse 
comunali le somme arretrate.  

Dal 2012 
tutte le 

sedute del 
Consiglio 

disponibili 
on line 

 

21.000 
gli accessi 
mensili al 
sito web 
comunale 

 

Nel 2014 
estinti 
tutti i 

mutui sul 
Teatro 
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Abbassando l’entità dei mutui si sono abbassati 
gli interessi sul capitale e, quindi, la rata da pagare, per 
la quale si devono usare fondi di parte corrente, che è 
l’ambito dove tutti i bilanci comunali hanno subito i 
maggiori tagli; i soldi risparmiati hanno consentito 
perciò di evitare, per i servizi fondamentali, dei tagli che 
altrimenti sarebbero stati necessari, visti i sempre 
minori trasferimenti di risorse dallo Stato.  
 
L’estinzione dei mutui sul Teatro 

 
 

Un altro approfondimento merita la gestione 
corrente del nostro Teatro, che ora è completamente 
autosufficiente, escluse le spese di manutenzione. I 
canoni di locazione del cinema e del ristorante, che 
fruttano 135.000 euro all’anno IVA compresa, coprono 
i costi della stagione teatrale e quasi tutte le spese per 

le utenze (riscaldamento, raffreddamento, 
energia elettrica, telefono, pulizie, canone 
di pronto intervento in caso di anomalie 
tecniche). In particolare sia la realizzazione 
della stagione teatrale 2014/2015 e 
2015/2016 sia l’apertura del teatro per le 

attività organizzate direttamente dal Comune sono 
gestite d’intesa con La Piccionaia Società Cooperativa 
Sociale di Vicenza. 

La convenzione con La Piccionaia consente, 
dunque, di aprire il teatro non solo per le 3 stagioni 
(prosa, scolastiche, infanzia, sotto il significativo titolo: 
“La città a teatro”) ma anche per la stagione musicale, 
per la convegnistica, per incontri di vario tipo. Così la 
struttura, i cui costi sono in larga misura sostenuti dal 
canone di locazione, riveduto, del cinema, si avvia a 
diventare uno dei motori dell’attività culturale 
miranese, anche grazie ad una integrata 
programmazione col cinema. In due anni è stato quindi 
attuato un progetto complessivo di ridefinizione 
economica e di rilancio culturale, che garantisce per il 
presente e per il futuro un Teatro aperto e al servizio 
della cittadinanza. 

Nel 2013, inoltre, sono state messe in sicurezza 
le americane (le strutture che permettono di sollevare 
l'apparato illuminotecnico rispetto al palcoscenico) e lo 
schermo cinematografico principale (spesa di 14.000 
euro); nel 2014 è stato acquistato un nuovo 
videoproiettore (9.900 euro). 
 
 

3) Servizi Sociali 
 

I Servizi Sociali svolgono una funzione di vitale 
importanza sul territorio, assicurando sostegno e 
assistenza alle fasce di popolazione più deboli e, anche 
solo temporaneamente, in difficoltà (es. anziani non 
autosufficienti, minori con sistema famigliare non 

adeguato,  persone con disabilità, richiedenti asilo, 
ecc.).  

Questo servizio negli ultimi anni è diventato 
ancor più indispensabile a seguito degli effetti della crisi 
finanziaria, che stanno colpendo molte famiglie del 
territorio. Per questo l’Amministrazione comunale ha 
fin dall’inizio profuso il massimo sforzo nel sostenere 
questo settore, consapevole del suo valore, della sua 
importanza, della sua capacità di essere il più diretto e 
tangibile canale di contatto con i cittadini. Nonostante 
la significativa diminuzione della possibilità di spesa in 
generale, l’Amministrazione ha lavorato in modo da 
non togliere risorse al sociale, riuscendo, invece, ad 
aumentare gli stanziamenti, in modo da mantenere i 
servizi e, in taluni casi, aumentarne il numero dei 
beneficiari, anche al fine di garantire quanto previsto 
dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” n. 328/2000. In 
questo capitoletto sono riportati alcuni esempi 
dell’attività di routine dei Servizi Sociali. Nella seconda 
sezione, nel capitolo 7) Il sociale: trasparenza, dignità 
ed equità, sono riportati altri interventi, innovazioni e 
progettualità che hanno interessato questo settore. In 
alcune delle tabelle successive non è presente il 2015 
perché il dato definitivo ufficiale non è ancora 
disponibile. 

La seguente tabella riepilogativa mostra come 
gli stanziamenti del Comune per il settore dei servizi 
sociali siano significativamente aumentati nel mandato 
in corso, in particolare negli ultimi anni: 
 
Spesa totale per i servizi sociali 

2012 2013 2014 2015 

1.971.256 
euro 

1.929.100 
euro 

2.375.903 
euro 

2.377.793 
euro 

 
La tabella successiva, invece, restituisce 

l’andamento degli accessi allo Sportello Sociale, la 
struttura dei Servizi Sociali che fornisce informazioni e 
modulistica, cura il ritiro di documenti, contribuisce a 
fissare gli appuntamenti con le Assistenti Sociali, anche 
relativi ai diversi bandi regionali, e registra gli accessi 
dell’utenza al Servizio Sociale Professionale: 
 
Accessi allo Sportello Sociale 

 2012 2013 2014 2015 

Accessi 
totali 2.598 3.363 3.112 2.854* 

*va tenuto presente che nel 2015 il numero degli operatori è 
diminuito di una unità 
 

Entrando nello specifico degli interventi, uno 
degli indicatori che meglio esemplifica la crescita degli 
stanziamenti per il sociale e il contestuale aumento 
delle persone assistite è quello relativo all’assistenza 
domiciliare, un servizio che si caratterizza come un 
insieme di interventi concreti di aiuto e di stimolo per 
uscire dalla “situazione problema” e atti a favorire e 
mantenere l'autonomia della persona e/o del nucleo 
familiare nel proprio ambiente di vita, con 
caratteristiche di flessibilità. Gli interventi sono di due 
tipi: a) sostegno assistenziale ed educativo alla persona 
e/o al nucleo familiare; b) sostegno e aiuto alla persona 
nelle attività della vita quotidiana quali aiuto 
domestico, cura della persona, prestazioni igienico-
sanitarie, cambio della biancheria, accompagnamenti, 
ecc.  

Già nel 
2013  

debito 
ridotto 

del 73%  
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Assistenza domiciliare – Utenza e spesa 

 2012 2013 2014 

n. utenti 66 64 71 

spesa 159.095 euro 155.277 euro 166.645 euro 

 
Altri esempi esplicativi sono quelli che 

riguardano il sostegno al reddito e i contributi comunali 
per il pagamento di canoni di locazione. 

 Sostegno al reddito. Sempre con maggior 
frequenza i Servizi territoriali titolati a fronteggiare le 
situazioni di difficoltà economica delle famiglie, come i 
Servizi Sociali del nostro Comune, si trovano a dover far 
fronte, oltre alle situazioni di povertà cronica, 
all’impoverimento delle famiglie di reddito basso e 
medio, causato dall’aumento del costo di servizi e 
prestazioni, alle conseguenze della crisi economica e 
del mercato del lavoro. In questi anni c’è stato un 
sempre maggiore investimento da parte 
dell’Amministrazione comunale per l’erogazione di 
contributi economici a sostegno del reddito a famiglie 
non abbienti con la presenza al loro interno di minori, 
ai disabili, agli anziani, agli immigrati, agli adulti in 
disagio. Il Comune garantisce un sostegno economico 
ai soggetti assistiti attraverso l’erogazione di contributi 
per aspetti fondamentali come cure o prestazioni 
sanitarie, contributi per pagamento di rette di asilo nido 
e servizi scolastici, per prestiti d’onore, per l’alloggio, 
per l’inserimento lavorativo, per l’integrazione del 
reddito familiare, per l’esenzione da tasse comunali e 
altro. 
 
Dettaglio sostegno al reddito (dati in euro) 

 2012 2013 2014 2015 

tipo utente spesa spesa spesa spesa 

famiglia e 
minori 23.056 42.800 23.056 69.222 

disabili 5.961 9.060 5.961 3.816 

dipendenze 4.567 4.221 4.567 - 

anziani 14.490 17.271 14.490 7.740 

Immigrati 20.082 27.180 20.082 29.882 

adulti in 
disagio e 
senza fissa 
dimora 28.742 26.423 28.742 48.098 

TOT 96.898 126.955 131.253 158.758 

 
Contributi per pagamento dei canoni di 

locazione. Sono sempre più presenti problematiche 
legate alla casa, anche a causa alla grave crisi 
economica degli ultimi anni, e il Comune si trova ad 
assistere numerose famiglie, concedendo contributi 
comunali per il pagamento del canone di locazione. 
Vengono destinate a questo tipo di intervento 
economico risorse proprie di bilancio, risorse 
provenienti dalla locazione a privati degli alloggi ex-
Casa Roich e, totalmente o parzialmente, le somme 
destinate al Comune di Mirano con la sottoscrizione, in 
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, 
del 5x1.000 del reddito a favore del proprio comune di 
residenza per interventi di natura sociale. 
 
Dettaglio contributi per i canoni di locazione (dati in euro) 

 2012 2013 2014 2015 

tipo utente spesa spesa spesa spesa 

famiglia e 
minori 11.288 13.860 29.215 * 

disabili 199 5.000 - * 

dipendenze - - 7.870 * 

anziani 1.856 2.373 1.840 * 

immigrati 20.176 40.282 30.372 * 

adulti in 
disagio e 
senza fissa 
dimora 16.404 18.655 14.239 * 

TOT 49.923 80.170 83.536 102.021* 
*Il dettaglio per tipo di utente non è ancora disponibile perché non 
tutti i fondi stanziati sono stati già materialmente distribuiti. Dei 
102.021 euro, per ora 68.998 sono stati liquidati a favore di 34 
nuclei famigliari, 24.000 sono andati a cofinanziamento del fondo 
FSA. 
 

Il 2015 ha portato una significativa novità per il 
nostro territorio nell’ambito dei servizi sociali, il 
Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali. La 
riforma dell’ISEE avviata con il D.P.C.M. n. 159/2013 ha 
costretto gli Enti Locali ad affrontare una vera 
rivoluzione nell’ambito dei servizi a domanda 
individuale erogati dagli stessi. L’Inter-area del Piano di 
Zona 2011-2015 ha inteso provvedere con un progetto 
specifico, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella 
seduta del 22 aprile 2015 nella riprogrammazione delle 
attività del Piano di Zona per l’anno 2015. È stato 
costituito un Gruppo di lavoro formato da 
funzionari/operatori di vari Comuni afferenti il 
territorio dell’AULSS 13, con il compito di elaborare un 
testo condiviso. 

L’elaborato è stato condiviso unanimemente 
dalle 17 Amministrazioni nei principi generali, mentre 
le specificità di ogni singolo Comune trovano spazio 
nell’Allegato che dettaglia servizi e prestazioni sociali. È 
stato possibile condividere anche il contenuto 
dell’Allegato per i Comuni dell’Area Miranese grazie ad 
un importante impegno nell’intera fase di elaborazione 
del testo. 

Inoltre, la stesura di un unico regolamento che 
riunisce interventi e prestazioni diversificate 
rappresenta una novità per il nostro territorio che 
dimostra lo sforzo di comprendere sotto un’unica 
visione tutti i servizi e le prestazioni sociali erogati. 
 
 

4) Villa Bianchini 
 

Villa Bianchini, acquisita dalla Città nel 2008, al 
momento dell’insediamento dell’attuale 
Amministrazione, versava in condizioni 
di degrado. Il percorso di recupero è 
iniziato sin dal 2012 ed è stato 
improntato all’insegna della 
partecipazione. Il primo passo, infatti, è 
stato un tavolo di lavoro partecipato con 
associazioni e cittadini, nel corso del quale sono stati 
decisi gli interventi urgenti su tetto e parco (settembre 
2012). Nel 2013 si sono conclusi i lavori alla copertura 
dell’edificio, gravemente danneggiata (spesa di 
22.231,33 euro). Nel 2013 hanno avuto luogo anche le 
giornate di lavoro volontario di associazioni e cittadini 
per il recupero del giardino storico, durante le quali i 
partecipanti hanno pulito e messo in ordine il verde che 

22.000 
euro nel 
2013 per 
riparare il 
tetto 
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circonda la villa.  Nel 2014 è stato ripristinato il ponte 
che collega il parcheggio con l’accesso alla villa.  

 

 
Il tetto di villa Bianchini dopo i lavori 
 

Il lavoro sulla villa si è concentrato, in tale fase, 
sul recupero delle numerose stanze del piano terra, tra 
cui la più importante è sicuramente quella che ospita 
l’affresco del Tiepolo “Il Merito, la Nobiltà e la Virtù”. 
Grazie anche al lavoro di alcune associazioni di Zianigo 
e alla collaborazione gratuita di alcuni cittadini, sono 
stati riattivati i due bagni al piano terra, eseguita una 
pulizia di fondo dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti; 
i serramenti sono stati oggetto di manutenzione 
straordinaria ed è stato ripristinato l’impianto elettrico. 
Va ricordato anche l’impegno di ragazze e ragazzi del 
progetto di volontariato civile “72 ore con le maniche in 
su” che hanno pulito tutti i davanzali e gli infissi.  

Nel 2015 il processo di recupero di Villa 
Bianchini si è intrecciato con temi del sociale. Infatti, 
grazie al “Protocollo d’intesa per l’attività di 

volontariato svolta da migranti”, 
stipulato da Comune e Prefettura di 
Venezia, è stato possibile provvedere 
ad alcuni lavori di manutenzione, per 
i quali, altrimenti, non ci sarebbero 
stati i fondi. Il protocollo ha reso 

possibile che alcuni richiedenti asilo, guidati da 
falegnami del territorio, lavorassero alla manutenzione  
e alla riverniciatura degli infissi della villa. Va 
sottolineato che ciò non è andato in alcun modo a 
detrimento delle possibilità occupazionali dei cittadini 
italiani (il comune non aveva possibilità di pagare per lo 
svolgimento di questo lavoro; i migranti, infatti, hanno 
prestato la loro collaborazione del tutto 
gratuitamente). Quest’iniziativa, dunque, ha permesso, 
allo stesso tempo, di migliorare un luogo molto amato 
dai miranesi, di aiutare i richiedenti asilo a inserirsi 
meglio sul territorio e di creare un significativo 
coinvolgimento della nostra comunità nella loro 
accoglienza.  

Questi primi interventi hanno permesso di 
riaprire il complesso al pubblico nel corso di alcune 
giornate appositamente dedicate. 

 
 

5) Viabilità: manutenzioni, 
interventi, controllo del traffico 
 

I tagli ai trasferimenti e i vincoli del patto di 
stabilità incidono in particolar modo sulla possibilità di 
spesa del Comune per le opere di manutenzione, tra le 
quali alcune delle più importanti, come quelle alla rete 
stradale. Nonostante il contesto finanziario difficile, in 
questi anni l’amministrazione è riuscita ad assicurare 
alcuni importanti interventi, come la sistemazione, con 
fresatura e riasfaltatura, di tratti di alcune strade 
comunali, tra le quali via Caltressa, via Porara Gidoni, 
via Scaltenigo, via don Orione, via Porara, via Cavin di 
Sala, via della Vittoria, via 
Castelliviero, via Palazzone, via Ballò e 
via Cà Rezzonico. Altri interventi di 
riasfaltatura parziale hanno 
interessato via Miranese, oggetto 
anche di ricavo, con apposita 
segnaletica, di due distinte piste ciclabili unidirezionali 
(11.000 euro). Inoltre, sono stati realizzati il nuovo 
percorso pedonale di collegamento dell’area verde di 
via Bakhita a Zianigo, il rifacimento del marciapiede di 
via de Prà a Vetrego, il nuovo guard-rail in via Vetrego, 
la sistemazione delle aiuole stradali di via Dante con 
ricostruzione degli accessi carrai e pedonali (45.000 
euro), l’installazione di cordonate spartitraffico su sp 26 
e sp 30, più alcuni altri lavori di manutenzione e 
asfaltatura sulle strade comunali per un totale di spesa 
di 539.000 euro (cui vanno aggiunti i 350.000 di 
asfaltature possibili grazie alla prima tranche di fondi 
legati al passante, v. punto 7). Inoltre, sono stati 
realizzati interventi di moderazione del traffico e messa 
in sicurezza attraversamenti pedonali nelle aree 
centrali di Scaltenigo e Ballò. 

Particolare attenzione è stata posta al tratto 
della sp 30 in via Caltana, da tempo in attesa di 
sistemazione. Qui sono stati realizzati 
un nuovo impianto di illuminazione 
pubblica, progettato e diretto 
dall’ufficio tecnico comunale (spesa 
di circa 214.000 euro), la 
sistemazione della rotonda tra 
Vetrego e Marano e l’apertura del ponte sulla ciclabile 
adiacente. I lavori sono stati estesi anche alle via 
laterali, in prossimità del centro di Scaltenigo, per una 
spesa di 37.000 euro. 
 
SCHEDA - La viabilità nel quadrante nord 

Il quadrante nord del capoluogo (via Dante-via 
Zinelli-via Parauro-via Villafranca) in questi ultimi anni è 
interessato da un elevato transito di veicoli, che crea 
criticità tanto a livello di sicurezza della circolazione 
quanto di inquinamento atmosferico. Per contenere 
tali effetti negativi, l’Amministrazione ha preso i 
seguenti provvedimenti. Innanzitutto è stato istituito il 
limite dei 30 km/h in via Mariutto (nel tratto compreso 
tra l’incrocio via Parauro-Via Villafranca e prosegue su 
via Miranese), in via Dante, in via Villafranca (nel tratto 
dall’incrocio con via Mariutto all’incrocio con via della 
Vittoria) e in via Zinelli (nel tratto compreso tra via 
Miranese e l’incrocio con don Giacobbe Sartor).  

Si è poi puntato a rendere maggiormente sicuro 
il transito dei ciclisti. In via Dante è stata consolidata con 
opere strutturali la pista ciclabile monodirezionale (con 

539.000  
euro spesi in 
manutenzioni 
stradali 
 

Un gruppo di 
richiedenti 

asilo ha 
contributo alla 
manutenzione 

 

214.000 
euro per la 
nuova 
illuminazione 
di via Caltana 
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direttrice nord/sud) e dotata di uno spartitraffico 
fisicamente invalicabile che la separa dalla  carreggiata  
destinata  ai veicoli a  motore.  In  via 

 

 
La ciclabile di via Dante dopo i lavori 
 
Zinelli, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sartor 
e l’innesto su via Miranese, è stata disposta una pista 
ciclopedonale bidirezionale lungo il lato est, con 
spartitraffico fisicamente invalicabile che la separa dalla 
carreggiata. Inoltre, il tratto stradale di via Zinelli 
compreso tra le intersezioni con via Don Giacobbe 
Sartor e via Luneo è stato classificato come “itinerario 
ciclopedonale” (strada di tipo F-Bis). La nuova 
regolamentazione consente la circolazione ai pedoni e 
ai  velocipedi  e vieta  il passaggio  dei veicoli  a motore, 

, 

 
Interventi realizzati nel quadrante nord 
 
eccetto quelli autorizzati e aventi diritto. Quanto a via 
Parauro, constatata la diminuzione dei flussi di traffico, 
gli uffici tecnici comunali hanno individuato  la soluzione 
migliore per la riapertura a entrambi i sensi di marcia, 
avvenuta nel 2016. Nel complesso, la spesa per le opere 
viarie relative a quest’area è stata di 73.580 euro.  

Di fondamentale importanza anche l’acquisto 
di strumenti per controllo e rilevazione dei flussi di 
traffico (v. sotto). 
 

Importante è stata anche la razionalizzazione 
dei parcheggi nel centro. Sono stati introdotti nuovi 
stalli riservati ai disabili (fronte Municipio, viale 
Rimembranze) e nuovi stalli carico-scarico (fronte 
Municipio). È stato introdotto il parcheggio gratuito 
dalle 13.00 alle 15.00 negli stalli blu. Nei parcheggio di 
villa Tessier e di via Gramsci sono stati introdotti in 
totale 43 stalli di sosta con durata limitata a sessanta 
minuti (disco orario), per favorire il ricambio. Gli undici 
posti sul retro del Municipio sono stati suddivisi tra 
sosta limitata a sessanta minuti (disco orario) e posti 
riservati a forze dell’ordine e mezzi comunali. 

È fondamentale poter tenere sotto controllo e 
ottimizzare (numeri, sicurezza) i flussi viari che 
attraversano la città. Per questo sono stati acquistati 
alcuni appositi strumenti: 9 colonnine Velo-Ok (13.500 
euro) per la rilevazione della velocità, posizionate nelle 
strade a maggior rischio di centro storico e frazioni; un 
telelaser fornito in dotazione alla pattuglia stradale 
della Polizia Locale (12.000 euro); un rilevatore di 
traffico radar Easy Blue Data, in grado di registrare 
elettronicamente i flussi di traffico di una strada su 
entrambi i sensi di marcia (2.800 euro): il Comune ha 
così a disposizione uno strumento adeguato e di grande 
precisione, senza dover ricorrere, sobbarcandosi 
ulteriori spese, al noleggio presso ditte esterne. Inoltre, 
è stato installato un varco elettronico per il controllo 
del traffico di veicoli pesanti in via Dante, che il 
Ministero delle infrastrutture non ha ancora 
omologato. Finché non arriverà il via libera ministeriale, 
lo strumento non verrà pagato. 

Infine, la costruzione della nuova bretella detta 
di via Battisti (collegamento tra via Cavin di Sala e via 
Parauro) è stata stralciata dal Piano di Assetto del 
Territorio (PAT), dal Rapporto Ambientale e dal Piano 
Urbano della Mobilità (PUM), poichè si è ritenuto non 
avrebbe risolto i problemi della viabilità, quanto 
piuttosto generato ulteriori criticità. 
 
SCHEDA - Efficacia dei Velo-Ok 

Le colonnine Velo-Ok svolgono un’importante 
funzione di deterrente per la velocità. Per avere un 
esempio della loro efficacia in quest’ambito, si può 
osservare il confronto tra le rilevazioni su via Vittoria, 
una delle strade più trafficate della città, pre (22-30 
marzo 2013) e post-installazione (9-17 giugno 2013). 

 
pre Velo-Ok post Velo-Ok 

velocità 
km/h 

numero 
transiti % 

velocità 
km/h 

numero 
transiti % 

20-50  3.090 4,8% 20-50  81.731 79,6% 

TOT 
entro 
limite 

3.090 4,8% TOT 
entro il 
limite 

81.731 79,6% 

51-60 11.700 18,1% 51-60 16.535 16,1% 

61-90 46.826 72,5% 61-90 4.351 4,2% 

90-110 2.616 4,1% 90-110 62 0,1% 

>110 316 0,5% >110 5 0% 

TOT 
sopra il 
limite 

61.458 95,2% TOT 
sopra il 
limite 

20.953 20,4% 

TOT 64.548 100% TOT 102.684 100% 
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Dalle tabelle si può osservare come, dopo 

l’installazione dei Velo-Ok, i transiti entro i limiti di 
velocità siano diventati la stragrande maggioranza 
(79,6%), quando, invece, in precedenza, erano appena 
il 4,8%. Inoltre, mentre prima la maggior parte degli 
eccessi di velocità si situava nella fascia 61-90 km/h, ora 
le infrazioni raggiungono raramente quella fascia (nel 
4,2% dei casi), attestandosi in quella 51-60 (16,1%). 
Inoltre, sono in pratica scomparsi i transiti più 
pericolosi, quelli sopra i 90 km/h. Le rilevazioni 
effettuate negli altri tratti stradali in cui sono stati 
installati i Velo-Ok riportano dati sostanzialmente 
sovrapponibili. Le variazioni osservate tra il pre e post-
Velo-Ok si traducono in un significativo aumento della 
sicurezza. 
 
 

6) Scuole ed edifici comunali: 
manutenzioni, contributi, 
innovazioni 
 

Quest’Amministrazione pone particolare 
attenzione alla scuola. Oltre alla collaborazione e al 
sostegno per le attività didattiche, in questi tre anni si è 
lavorato molto per il miglioramento delle sedi stesse 
degli istituti scolastici di ogni grado. Anche la situazione 
finanziaria degli istituti, in particolare di quelli di 
proprietà comunale, è stata seguita con attenzione. 

Il campo in cui si è maggiormente intervenuto 
è quello della manutenzione e ristrutturazione degli 
edifici scolastici. Si è ristrutturata la scuola materna 

“Wolf Ferrari” di Mirano, un lavoro 
comprensivo, tra le altre cose, del 
rifacimento del tetto e 
dell’ampliamento dei locali (spesa 
totale di circa 225.000 euro). Nella 
scuola primaria “Azzolini” è stata 

rifatta la centrale termica (spesa di circa 54.000 euro; 
  

 
La scuola “Wolf Ferrari“ dopo i lavori 
 
confrontando i consumi delle stagioni 2013/14 e 
2014/15 è stato constatato un risparmio nei consumi di 
gas del 12,9%, per un importo di circa 2.300 euro); 
inoltre, nel 2012, è stato rifatto il sistema di 
riscaldamento a pavimento dell’ala nord (38.000 euro). 
Si sono realizzati interventi di miglioria impiantistica 
della sede della Scuola Infermieri a Mirano, ex Petrarca 
(circa 23.000 euro). È stata sistemata la facciata nord 
della scuola “Alfieri” a Zianigo (circa 37.000 euro) ed è 
stato rifatto l’interno della palestra “Alighieri” (circa 
10.000 euro). Presso la scuola “Da Vinci” si è proceduto 
all’installazione di protezioni antiurto sugli spigoli di 
colonne e gradini della palestra ed è stato installato un 
nuovo impianto di climatizzazione nella segreteria 
(22.000 euro). Nella vecchia sede del liceo “Corner” è 

stata bonificata dall’amianto una tettoia (1.700 euro). 
In varie scuole ed edifici comunali, infine sono stati 
realizzati sistemi di allarme antiallagamento (spesa di 
circa 2.000 euro). Inoltre, verifica degli impianti di terra 
in tutti gli edifici comunali (spesa di circa 14.000 euro). 
Inoltre, il piano d’intervento “Scuole belle-nuove-
sicure” voluto dal Governo nel 2014 ha permesso di 
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). 

Le scuole (e il sociale) hanno potuto beneficiare 
di un contributo economico speciale. Ad esse sono stati 
destinati 18.000 euro risparmiati 
perché non è stato necessario il 
secondo turno (ballottaggio) per 
l’elezione del primo cittadino nel 
2012: 10.000 euro per le scuole 
d’infanzia paritarie; 3.000 euro per 
scuole primarie di primo e secondo 
grado; 5.000 euro di contributi sociali a favore di 
cittadini in stato di precarietà economico-sociale. 
 

 
La scuola “Alfieri” dopo i lavori 
 

Dall’anno scolastico 2015/16 l’asilo nido 
comunale “Aquilone” 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. Infatti, queste d’ora in poi in poi pagheranno 
una retta unica più bassa (nel 2015, 360 euro per il 
tempo pieno, 300 per il part time). La cifra rimanente 
per arrivare a coprire i costi di gestione di ogni bambino 
(752,01 euro per il tempo pieno, 582,01 per il part 
time), sarà corrisposta al concessionario dal Comune: 
310 euro per il tempo pieno, 200 per il part time. 
Inoltre, per le famiglie con ISEE basso (inferiore ai 
18.000 euro annui) sono previste significative riduzioni 
di questa retta (fino a una cifra di 50 euro al mese). 
Ulteriori agevolazioni riguardano le famiglie con più 
bambini iscritti: nel caso di due o più fratelli 
frequentanti, per il secondo e successivi la retta viene 
dimezzata del 50%. Il rimanente 50% viene coperto dal 
Comune stesso. 
 
SCHEDA – Refezione scolastica: Serimi 

Dall’anno scolastico 2015-2016 (fino al 2021-
2022) il Comune ha concesso in gestione il servizio di 
refezione scolastica alla società in house Serimi di Mira, 
a seguito di gara europea. La Serimi è composta da due 

225.000  
euro per la 

ristrutturazione 
della materna 

Wolf Ferrari 
 

-12,9%  
risparmio sul 
gas permesso 
dalla nuova 
caldaia della 
scuola Azzolini 
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soci pubblici, i Comuni di Mirano e Mira, e da uno 
privato, la soc. coop. a r. l. Camst.  

La Serimi, per contratto, deve fornire:  
-le derrate alimentari, il confezionamento dei pasti, la 
consegna alle scuole, la distribuzione agli alunni; 
-la fornitura, in tutte le scuole, di piatti in melamina 
lavabili e riutilizzabili e posate in acciaio (è così 
scomparso l’uso della plastica per le stoviglie); 
-il lavaggio delle stoviglie stesse, con la fornitura delle 
lavastoviglie nelle varie scuole, la posa in opera delle 
stesse e i materiali di consumo per la pulizia. Dove non 
è stato possibile collocare la lavastoviglie per problemi 
logistici e strutturali, le posate vengono lavate presso la 
Serimi a Mira, con trasporto giornaliero a cura della 
ditta stessa; 
-un contributo economico annuale al Comune per il 
servizio dietetico; 
-l'informatizzazione dei buoni pasto. Per questa viene 
usato il sistema informatico School.Net, che permette di 
gestire prenotazioni e pagamenti. Il dialogo col sistema 
può avvenire tramite sms, app, portale web, telefono 
fisso. Gli utenti versano, on line, anticipatamente, il 
costo dei buoni direttamente alla Serimi. 
 
 

7) Viabilità autostradale e 
Passante 
 

Il territorio del Comune è attraversato da 
significative arterie autostradali. Nel 2012, al momento 
dell’entrata in carica di questa Amministrazione, due 

erano le principali criticità relative a 
questo aspetto: da una parte il 
cosiddetto problema del “tornello”, 
ovvero il fenomeno per cui gli utenti 
della A4, per pagare un pedaggio 
minore, uscivano al casello di Dolo-
Vetrego e rientravano per lo stesso 
subito dopo, causando significativi 
ingorghi stradali nelle adiacenze 

della struttura; dall’altra le criticità derivanti dalla 
costruzione del Passante autostradale sul territorio 
comunale. 

Problema del “tornello” e pedaggi connessi. La 
soluzione individuata da Cav per eliminare il problema 
del “tornello” è stata quella di portare la tariffa per chi 
entra a Vetrego in direzione Padova allo stesso livello di 
quella per chi entra ai caselli di Mestre e Oriago. Dal 1° 
gennaio 2014, dunque, il costo è salito da 80 centesimi 
a 2,80 euro. Ciò prefigurava un ingentissimo aumento 
di spesa per gli utenti del Miranese, in particolare i 
pendolari, che avevano tutto il diritto di servirsi del 
casello della loro zona. L’Amministrazione ha lavorato 
per trovare una soluzione che, in qualche modo, 
tutelasse tasche e bilanci famigliari dei suoi cittadini, in 
particolare di quanti si servono dell’autostrada per 
recarsi al lavoro. È stato così creato un apposito 
abbonamento (fruibile tramite telepass) che, a fronte di 
un numero minimo di 20 ingressi mensili, assicura un 
sconto del 40 per cento.  

Passante. L’Amministrazione ha iniziato nel 
2012 (primo incontro con Veneto Strade), appena 
insediatasi, il percorso (incontri, relazioni in Consiglio 
regionale) per ottenere il rispetto degli accordi di 
programma sul Passante autostradale, così da ottenere 

quanto spetta a Mirano in termini di risarcimenti 
economici (19 milioni di euro) e opere di 
compensazione. Nel 2014 si sono ottenuti i primi 
significativi risultati: il 6 agosto 2014 si è finalmente 
tenuta la prima riunione del Comitato di Vigilanza, che 
ha rappresentato l’occasione in cui Regione e 
Governatore (i soggetti che devono erogare la cifra 
attesa) si sono formalmente seduti a un tavolo di 
confronto con il Comune di Mirano. Ad oggi sono stati 
ottenuti 350.000 euro, già spesi in opere di asfaltatura. 
Per quanto riguarda i prossimi 
sviluppi, il Comune è in attesa delle 
decisioni regionali a seguito del 
tavolo di confronto. Qualora queste 
dovessero tardare ulteriormente, 
l’Amministrazione farà valere i 
propri diritti ricorrendo alle vie giudiziarie. 

Cav ha inoltre confermato la volontà di 
proseguire con la progettazione del Passante verde.  

Per quanto riguarda l’impatto del Passante 
sulla viabilità urbana di Mirano, va ricordato che nel 
2015 è stato aperto il casello di Martellago, mentre per 
quello di Spinea è stato autorizzato il transito di mezzi 
pesanti.  
 
 

8) Partecipazione  
 

Questa Amministrazione ha fin dall’inizio 
puntato sulla partecipazione dei cittadini al processo di 
governo della Città, avendo ben presente che proposte 
e scelte devono essere fatte tenendo conto delle 
necessità di ogni elemento della società, guardando alla 
compatibilità tra i bisogni del singolo e quelli della 
collettività. Perciò, in questi primi tre anni, ha realizzato 
strumenti e iniziative per dialogare costantemente con 
la cittadinanza e proposto nuove forme di 
partecipazione ai processi decisionali. 
 

 
Un momento dei laboratori partecipati de La Piazza delle Idee 
 

Il principale strumento realizzato in 
quest’ottica è stato “La Piazza delle Idee”, un percorso 
partecipativo proposto dall'Amministrazione comunale 
per coinvolgere la cittadinanza sulle 
decisioni riguardanti alcuni temi 
salienti e tracciare in modo 
collettivo le direttrici future della 
Città. Questo nuovo strumento guarda con particolare 
attenzione alla sostenibilità ambientale. Il primo tema 
su cui si è misurata “La Piazza delle Idee” è stato 
l’integrazione del Documento preliminare al PAT (v. 
pag. 16) . Attraverso un ciclo di sette incontri/laboratori 

Passante:  
la Regione deve 

rispettare 
l’accordo 

sottoscritto e 
riconoscere ai 

miranesi ciò che 
spetta loro 

 

Nel 2015 aperti 
definitivamente 
i caselli di 
Martellago e 
Crea 

 

www.lapiazzade
lleidee.comune.
mirano.ve.it  
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si è giunti alla redazione del documento La Carta dei 
Valori de “La Piazza delle Idee”, che contiene proposte 
e contributi provenienti dai cittadini. La Piazza è uno 
strumento dal grande potenziale e dalla significativa 
carica innovativa. La sua prima edizione, infatti, è stata 
oggetto di una tesina all’interno del corso di laurea in 
Scienze del Governo e Politiche Pubbliche all’Università 
di Padova. Oltre a ciò, sono stati intrapresi percorsi 
partecipati per la stesura del PAES, per il recupero della 
discarica di Ca’ Perale e per quello di Villa Bianchini (v. 
pag. seguenti). 

Si è data molta importanza anche all’impegno 
diretto dei cittadini, con il sostegno al volontariato e la 
promozione di altre forme di impegno. È stato 
pubblicato l’opuscolo “Organismi di Volontariato che 

collaborano con l’Amministrazione 
comunale”, che raccoglie e fornisce 
informazioni su tutte le forme di 
volontariato organizzato presenti in 
città. Questi oltre 40 organismi sono 
organizzati in sette categorie, in base 

al settore in cui sono impegnate: mondo della disabilità, 
persone anziane, famiglia e minori, solidarietà, ex-
combattenti, sanità, varie. L’idea dell’opuscolo è nata 
dalla volontà di dare la giusta e necessaria visibilità alle 
tante forme di volontariato organizzato presenti a 
Mirano. Inoltre continua il tradizionale appuntamento 
con la Festa del Volontariato. È stato poi approvato il 
regolamento “Prendiamoci cura della nostra Città - per 
lo sviluppo della sussidiarietà mediante interventi di 
interesse della comunità locale in ambito socio 
culturale e in materia di piccola manutenzione”, 
finalizzato a regolamentare l’apporto che la 
cittadinanza può dare a titolo di volontariato. I cittadini 
e le cittadine che desiderano dare un contributo alla 
manutenzione del patrimonio pubblico comunale con 
piccoli interventi nel campo dell’edilizia, delle dipinture, 
del giardinaggio e idraulico possono così presentare la 
propria dichiarazione di disponibilità al Comune. Alcuni 
gruppi sono già attivi, in particolare a Vetrego e a 
Mirano (quartiere A. Moro). 
 
SCHEDA – Wi-fi libero nell’area della piazza 

L’accesso a Internet è un moderno diritto di 
cittadinanza. L’impossibilità di connettersi al web 
determina le nuove disuguaglianze sociali, può limitare  

la possibilità di informarsi e 
partecipare alla vita politica 
e sociale. Anche per questo, 
il centro cittadino (area di 
Piazza Martiri e area 
biblioteca-barchessa di Villa 
Errera) è stato dotato di un 
servizio di connessione wi-fi 
libera e gratuita 
(“MiranoWiFi”) con accesso 
aperto 24 ore su 24 senza 
limiti di tempo. La spesa 
complessiva per la 
realizzazione della rete wi-fi 
è stata di 11.600 euro. Un 

servizio, questo, utile anche in chiave di sviluppo 
turistico e commerciale.  
 
 

9) Unione dei Comuni del 
Miranese e Città Metropolitana di 
Venezia 
 

Alla fine del 2014 è nata l’Unione dei Comuni 
del Miranese, che mettendo assieme Mirano, 
Martellago, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala e 
Spinea, giunge ad essere la quarta città del Veneto, con 
125.000 abitanti e 150 km². 

L’Unione dei Comuni del Miranese è stata 
voluta e pensata per migliorare l’attività amministrativa 
del territorio, razionalizzandone la gestione, 
ottimizzandone gli effetti e 
riducendone i costi. L’idea di base è 
che alcuni dei servizi principali (e più 
dispendiosi dal punto di vista 
economico) vengano gestiti assieme dai sei Comuni 
fondatori. L’Unione dei Comuni, dunque, permetterà 
significativi passi avanti nell’amministrazione 
dell’intero territorio, in termini economici, di efficienza 
e qualità dei servizi erogati. Per comunicare con 
l’Unione e avere informazioni, sono attivi i seguenti 
canali: posta elettronica certificata 
unionedelmiranese.ve@pecveneto.it, sito web 
www.unionemiranese.gov.it. 

In questo primo anno sono state messe in 
comune le funzioni di Polizia Locale e di Protezione 
Civile. L’esercizio unificato delle funzioni di Polizia 
Locale ricomprende tutti i compiti e le attività già posti 
in esecuzione in precedenza nei singoli comuni. 

 

  
Villa Belvedere, sede prevista per l’Unione 
 

Restano esclusi, e pertanto sono confermate in 
capo al Sindaco di ciascun comune, le funzioni di 
Ufficiale di Governo, di Autorità Locale di P.S. e di 
Autorità Sanitaria Locale, limitatamente alle 
competenze relative ai provvedimenti contingibili e 
urgenti. A questo scopo lo stesso Sindaco, sentito il 
Presidente, è individualmente legittimato ad 
impegnare la dotazione strutturale del personale di 
Polizia Locale secondo principi di necessità e di 
autonomia, senza vincolo di provenienza. I costi globali 
per stipendi, contributi e ogni altro emolumento 
dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli 
automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico 
operative, le relative manutenzioni, l’organizzazione 
professionale del personale e per tutto quanto posto a 
disposizione del corpo unico, vengono sostenuti 
dall’Unione con fondi propri. Tutti i proventi derivanti 
dalle sanzioni per violazione del codice della strada o 
per violazioni di altre leggi o regolamenti già di 

Oltre 40  
gli organismi 

di 
volontariato 

in città 
 

150 km2 e 
125.000 
abitanti 
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spettanza dei Comuni, vengono introitati dall’Unione 
per i servizi alla stessa trasferiti e, nel rispetto dei vincoli 
di destinazione stabiliti dalla normativa vigente, 
vengono ripartiti sulla scorta di criteri disposti dal 
Consiglio dell’Unione. Nel corso del 2015 le sedi 
territoriali della di Polizia Locale sono state 
razionalizzate presso i presidi di Mirano, Spinea e Santa 
Maria di Sala. A partire dal 2016 inizierà a funzionare la 
sede operativa centrale di villa Belvedere a Mirano, per 
la quale è in corso un progetto di adeguamento che ha 
ottenuto un finanziamento da parte della Regione 
Veneto di 100.000 euro per investimenti in attrezzature 
informatiche (server, ecc.). A fine 2015 è stato concesso 
un ulteriore contributo di 86.000 euro. È allo studio la 
possibilità di mantenere almeno una sede staccata in 
un altro comune.  

La funzione di Protezione Civile in Unione 
svolgerà un compito di supporto 
amministrativo/contabile al servizio di Volontariato di 
Protezione Civile. Il sindaco di ciascun comune 
mantiene la qualifica di Autorità di Protezione Civile che 

assume la direzione e il 
coordinamento del soccorso e di 
assistenza alla popolazione nel caso 
di un evento calamitoso ai sensi 
della L. 225/92. Quale sede della 
funzione di Protezione Civile si 
continua a utilizzare la precedente 

sede del distretto e le vari sedi presenti nei singoli 
Comuni. Nel prossimi mesi si prevede di unificare 
all’intera Unione anche il servizio Risorse Umane. 

Mirano ha scelto di aderire alla Città 
Metropolitana di Venezia con delibera di Consiglio 
comunale n. 26 del 13/09/2012. Formalmente la città 
metropolitana di Venezia si è insediata il 31 Agosto 
2015 e i primi mesi di attività del consiglio 
metropolitano sono stati dedicati al nuovo statuto. 

L’adesione a soggetti di così grandi dimensioni, 
inoltre, incontra le linee tracciate per il futuro 
dall’Unione Europea per quanto riguarda il rapporto 
con gli enti locali e l’erogazione di fondi e sostegno. Da 
qui in avanti, infatti, l’Europa privilegerà il dialogo 
diretto con gli enti di maggiori dimensioni. Anche su 
scala nazionale l’Europa garantirà significativi vantaggi: 
basti pensare che le ormai scarse risorse disponibili, in 
futuro, verranno distribuite dallo Stato privilegiando 
sempre più i comuni che lavorano in sinergia. 

 
 

10) Terra dei Tiepolo – 
Promozione e valorizzazione del 
territorio 
 

Uno dei principali obiettivi di 
quest’Amministrazione in ambito economico-
produttivo è il rilancio in chiave turistica del nostro 
territorio. Per ottenere ciò, è fondamentale 
promuovere le specificità del Miranese – storia, arte, 
architettura, enogastronomia, artigianato, musica, 
ambiente, agricoltura, sport – mettendosi in relazione 
e sinergia con il polo turistico trainante per eccellenza 
(Venezia).  

Si è deciso che il modo migliore per farlo è 
rinforzare l’esistente marchio “Terra dei Tiepolo”, 
cercando di sfruttare al meglio la spinta propulsiva 

naturale che la posizione geografica del Miranese offre: 
crocevia tra Venezia, Padova e Treviso, all’interno della 
Regione che da anni è al primo posto per i flussi turistici 
in Italia. In questi primi tre anni abbiamo lavorato a 
questo scopo assieme agli altri sei comuni della Terra 
dei Tiepolo, Martellago, Noale, Salzano, Sanata Maria di 
Sala, Scorzè, Spinea. 

Nel 2015 l’attività di rilancio del marchio ha 
potuto avvalersi dell’effetto traino costituito dall’Expo. 
Mirano, infatti, è stata capofila nel progetto “I Colori del 
Gusto nella Terra dei Tiepolo. Itinerari tra corsi d’acqua, 

mulini e risorgive”, nato per 
promuovere la conoscenza e la 
frequentazione turistica di questo 
territorio. A tale scopo sono stati 
creati una guida cartacea, completa 
di mappa, e un’app. È stata lanciata 

“A tavola nella Terra dei Tiepolo”, kermesse culinaria 
volta a promuovere i prodotti alimentari tipici della 
zona. Il marchio della Terra dei Tiepolo viene veicolato 
anche attraverso una pagina Facebook dedicata e sul 
sito dell’Unione dei Comuni del Miranese, che l’ha 
adottato come proprio logo. Questi strumenti puntano 
a far conoscere ai turisti anche i servizi di accoglienza 
quali l’agriturismo, le fattorie didattiche, i percorsi 
ciclo-turistici. Con il contributo di Confesercenti, sono 
stati creati un sito (www.terradeitiepolo.it) e un’app, 
che sarà disponibile a fine a febbraio. 

 
Per sviluppare 
l’industria turistico-
commerciale della 
Città, abbiamo 
presentato alla 
Regione Veneto due 
importanti progetti. 
Entrambi sono stati 
approvati e la 
Regione stanzierà i 
fondi necessari 
(inizio lavori fine 
2015-inizio 2016). I 
due progetti sono: 
-Interventi mirati al 
miglioramento dei 
parchi storici 
Belvedere-XXV Aprile 
e Villa Giustinian 
Morosini: 340.000 

euro (più 60.000 di quota di copartecipazione 
comunale) per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche nell’area e per l’installazione di nuova 
segnaletica. 
-Mirano: cultura, shopping ed 
enogastronomia: 369.875 euro sia 
per interventi strutturali su 
accessibilità e arredo urbano (es. 
spazio polifunzionale nella corte di 
Villa Errera) sia per interventi di promozione del 
distretto del commercio (es. marketing urbano e 
territoriale) e di miglioramento dei servizi legati 
all’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. Obiettivo è creare rete 
di cittadini e imprese per accrescere l’attrattività del 
territorio. Partner: Pro Loco Mirano, Ascom Servizi, 
Cna, Cgia, Cia, Coldiretti, Filarmonica di Mirano. 

 
La copertina della guida I colori del 
gusto nella terra dei Tiepolo 

Per comunicare: 
unionedelmiran
ese.ve@pecven

eto.it 
  

 

Rilancio del 
marchio “Terra 

dei Tiepolo” 
anche grazie a 

Expo 
  

 

Regione Veneto 
partner per 

oltre 700.000 
euro 
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SECONDA 
SEZIONE 

 
Gli altri interventi  
 

Allo scopo di agevolare la constatazione dello 
stato dei vari interventi, abbiamo introdotto un utile 
sostegno, i contrassegni colorati che marcano ogni 
paragrafo. Il verde indica gli interventi iniziati e già 
conclusi al momento della stesura del documento. In 
giallo, invece, abbiamo i processi iniziati e ancora in 
corso. Gli elementi in rosso sono interventi che, seppur 
in programma, ancora, per varie motivazioni 
(mancanza di fondi, processi burocratici, ecc.), non è 
stato possibile iniziare ma che verranno affrontati 
prima della fine del mandato. 
 
 

1. Efficienza 
 
Revisione della spesa e razionalizzazioni amministrative 
In base alle direttive del DL 98/2011, a partire dal 2013 
sono stati avviati progetti di razionalizzazione della 
spesa. Tra 2013 e 2014 si è intervenuto su spese postali, 
pulizia uffici, pubblica illuminazione (led, orologi 
astronomici), sistemi informatici (virtualizzazione 
server comunale), rassegna stampa (ora fatta senza 
ditta esterna), diminuzione uso carta e risorse per 
stampa (maggiore digitalizzazione dell’attività 
amministrativa), per un risparmio totale di oltre 50.000 
euro. Ulteriori risparmi sono stati assicurati anche 
dall’installazione di 5 rifasatori automatici, che 
eliminano la spesa per le penalità da assorbimento di 
energia reattiva. 
 
Riduzione delle indennità di funzione degli 
amministratori 
Le indennità di funzione di sindaca, vicesindaco, 
assessori e presidente del Consiglio comunale sono 
state ridotte nel complesso del 10% rispetto a quanto 
previsto dalla legge. Inoltre, l’indennità degli Assessori 
pensionati è stata equiparata a quella dei lavoratori 
dipendenti non in aspettativa, comportando una 
riduzione del 50% dell’indennità stessa. La riduzione di 
spesa totale è così del 44% (da 10.806 a 6.048 euro 
mensili lordi) rispetto all’Amministrazione precedente. 
I risparmi conseguiti sono impegnati per interventi nel 
sociale. 
 
Aggiornamento parco macchine informatiche delle sedi 
comunali 
Nel 2014 sono stati acquistati 109 personal computer 
con relative licenze software (100.000 euro). Inoltre, 
acquistato un nuovo sistema per la difesa perimetrale 
(firewall) dei personal computer (10.000 euro). 
 
SCHEDA – Sperimentazione nuova contabilità nazionale 
Dal 2014 il Comune di Mirano, assieme ad altri 374 
comuni in tutta Italia, fa parte degli enti sperimentatori 

della nuova contabilità nazionale, i quali hanno il 
compito di applicare i sistemi contabili armonizzati di 
cui al d.lgs 118/2011 e al DPCM 28/11/2011. Ciò implica 
un cambiamento radicale rispetto alla vecchia 
contabilità: basti pensare che il bilancio non è più 
annuale, ma pluriennale. Le modalità di gestione degli 
impegni e degli accertamenti cambiano radicalmente. 
La decisione di divenire ente sperimentatore è una 
scelta utile al nostro Ente e alla sua intera Comunità, 
oltre che allo sviluppo dell’intero Stato. Questa nuova 
sfida ci ha messi di fronte alla necessità di familiarizzare 
con nuove impostazioni contabili e con nuovi strumenti 
di programmazione: uffici comunali e parte politica 
hanno lavorato in ottima sinergia, riuscendo ad arrivare 
al risultato nei tempi previsti. 
 
Assistenza calcolo TASI 
Servizio Multisportello per l’assistenza al calcolo della 
TASI: reso disponibile un operatore nei periodi in 
prossimità del versamento dell’imposta. 
 
 

2. Cittadinanza attiva 
 
Partecipazione attiva e democratica 
 
Percorsi partecipati per temi fondamentali 
Sono stati intrapresi percorsi partecipati per PAES, 
integrazione documento preliminare PAT, recupero 
discarica Ca’ Perale, recupero Villa Bianchini (v. pag. 7 
per quest’ultima, v. i capitoli seguenti per gli altri). 
 
Introduzione del PASS (Piano di assetto dello sviluppo 
sociale) ovvero un percorso di pianificazione strategica 
che va oltre le normali procedure di pianificazione e gli 
strumenti tradizionali 
Il percorso in quest’ambito deve ancora iniziare. 
 
“Bilancio partecipato”: la cittadinanza deve essere 
coinvolta nell’individuazione delle priorità d’intervento  
Il percorso in quest’ambito deve ancora iniziare. 
 
 
Il “Comune digitale” 
 
Promozione di corsi di informatica di base, orientati in 
particolare al web e ai nuovi media 
Il Comune ha promosso i corsi di informatica di base 
dell’Università Aperta e quelli organizzati presso il 
centro civico di Scaltenigo. 
 
Sviluppo della fibra ottica 
Nel 2015 il Comune ha dato l’autorizzazione a Telecom 
per l’occupazione e i lavori sulla sede stradale per la 
realizzazione della rete ad alta velocità NGN2. I lavori 
saranno completati entro la prima metà del 2016. Tale 
rete inizialmente raggiungerà il capoluogo, la zona 
industriale di via Galilei e la frazione di Zianigo.  
 
Promozione dell’alfabetizzazione su sistemi operativi 
open-source e adozione di sistemi open source e on-line 
nella pubblica amministrazione  
Per la gestione della posta elettronica del Comune è 
stato adottato il software open source Zimbra, che 
consente di utilizzare la casella di posta anche da 
mobile.  
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3. Mirano, un territorio strategico 
 
 
Centralità di Mirano e servizi per le frazioni 
 
Riapertura al pubblico delle Poste di Scaltenigo 
A luglio 2015, dopo quattro anni in cui fungeva solo da 
punto per le imprese, l’ufficio postale di Scaltenigo è 
tornato a garantire i normali servizi, rivolgendosi a tutti 
i cittadini. Rimarrà aperto sei giorni a settimana, da 
lunedì a sabato. 
 

 
La riapertura dell’ufficio postale di Scaltenigo 
 
SCHEDA – Mirano tra i 100 comuni più vivibili 
Mirano ad agosto 2014 è entrato per la prima volta tra 
i 100 comuni più vivibili d’Italia (85° posto), secondo la 
classifica stilata dal Centro Studi Sintesi. L’ottimo 
risultato è stato addirittura migliorato nel 2015, con 
l’avanzamento al 77° posto. Nello specifico, per 
quest’ultimo anno, sono particolarmente significativi i 
risultati nell’ambito della sicurezza (15° comune più 
sicuro d’Italia) e nell’ambiente, ambito in cui Mirano ha 
guadagnato in un anno 22 posizioni (dall’83° al 61° 
posto). 
La graduatoria tiene conto di moltissimi parametri, tra 
cui condizione economica e dell’ambiente, cultura, 
livello di sicurezza. L’elevata qualità della vita della 
nostra Città, la quantità e l’efficienza dei suoi servizi 
sono certamente frutto di un percorso storico e 
amministrativo che, dalla seconda metà del secolo 
scorso a oggi, ha plasmato Mirano come la conosciamo, 
con i suoi servizi, le sue aree verdi, la sua bellezza. 
Questo riconoscimento testimonia la volontà 
dell’Amministrazione di perseguire lungo quel 
percorso, per conservarne e valorizzarne la preziosa 
eredità. 
 
 
Turismo 
 
Diffondere la percezione di Mirano come meta 
congressuale e pubblicizzare la città come tappa e punto 
d’appoggio per viaggi d’istruzione  
Il percorso in quest’ambito deve ancora iniziare. 
 
Promozione del turismo accessibile per i diversamente 
abili  
I lavori del progetto Interventi mirati al miglioramento 
dei parchi storici Belvedere-XXV Aprile e Villa Giustinian 
Morosini (pag. 13) sono specificamente diretti a 
eliminare le barriere architettoniche in questi luoghi.  

 
Valorizzazione e riqualificazione delle feste tradizionali 
Alle tradizionali manifestazioni, che hanno assunto una 
rilevanza che va ben al di là dei confini comunali (la 
Festa dei Fiori, la Notte Bianca, il Summer Festival, la 
Festa dell’Agricoltura, il Zogo dell’Oca, le sagre 
patronali), si sono aggiunte anche altre iniziative come, 
ad esempio, la manifestazione “Un Fiore per Maputo” 
(svoltasi a Zianigo) e “Le Buone pratiche per 
l’ambiente”, svoltasi in piazza Aldo Moro e riproposta 
anche per il 2015. Nello specifico, nel corso del 2014 il 
Suap (Sportello Unico Attività Produttive) ha seguito 41 
manifestazioni, di cui 24 si sono concluse nell’arco di 
una sola giornata e 17 si sono articolate in più giornate, 
per un totale di 138 giornate. Il tutto per un totale 
complessivo di 162 giornate di manifestazioni. Fiera di 
San Matteo: delle ultime edizioni, va ricordata la 
presenza di oltre 50 attrazioni, alcune delle quali di 
notevole impatto tra i visitatori della Fiera, e di 6 stand 
gastronomici gestiti dalla Associazioni che operano a 
Mirano, oltre a una media di 100 tra bancarelle ed 
espositori vari. A febbraio 2016 ha avuto luogo la prima 
edizione del “Carnevale dei Pulcinella”, legato al 
rilancio del marchio Terra dei Tiepolo. 
 
 
Agricoltura 
 
Sottoscrizione del documento “Per il futuro più 
agricoltura” 
Mirano ha sottoscritto assieme alla Cia di Venezia il 
documento “Per il futuro più agricoltura”, noto anche 
come Carta di Matera, che è una raccolta di intenti e 
principi per la salvaguardia del futuro dell’agricoltura e 
delle aree rurali, attraverso l’organizzazione di adeguati 
servizi capillarmente diffusi e la promozione dei 
prodotti tipici. 
 
Promozione e valorizzazione della Strada del Radicchio 
Mirano ha aumentato la collaborazione con 
l’associazione Strada del Radicchio rosso di Treviso e 
variegato di Castelfranco. Il maggior legame permette 
di creare, oltre alle iniziative cittadine come la “Festa 
del Radicchio”, iniziative in rete con gli altri comuni 
come la mostra "Cenacoli d'Arte lungo la Strada del 
Radicchio", itinerante in vari comuni dell’area 
(Trebaseleghe, Salzano, Martellago, Zero Branco e 
Scorzè), che promuove il connubio tra arte e 
conoscenza del territorio (inaugurata ad agosto 2015). 
 
Favorire un sistema di collaborazione per collegare 
Istituto agrario “Ponti-Lorenz”, aziende agricole, turismo 
e ambiente come occasione di rilancio e opportunità di 
ritorno dei nostri giovani alla terra 
Il percorso in quest’ambito deve ancora iniziare. 
 
 

4. Urbanistica e territorio 
 
 
Governo del territorio 
 
No a grandi opere come Veneto City e Romea 
commerciale  
Ad oggi, nessuna delle due opere ha fatto passi avanti. 
La Mestre-Orte (o Romea commerciale) è stata anche 
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esclusa dal Governo dall'elenco delle grandi opere 
prioritarie per lo sviluppo del Paese. 
 
Parco del Muson e Parco della Centuriazione romana 
Nell’ambito della progettazione del PAT questi progetti 
hanno trovato un primo sviluppo, in quanto ambiti 
storico-ambientali da tutelare e salvaguardare. 
 
Redazione condivisa del Piano delle acque 
All’interno del percorso condiviso de “La Piazza delle 
Idee” (pag. 11) i cittadini hanno potuto esprimere le 
loro osservazioni sul nascente Piano della acque (parte 
del PAT), documento che tratta l’assetto idraulico del 
territorio e che ha lo scopo di svolgere un’attenta 
analisi delle rete idrografica minore, al fine di 
individuare le opere necessarie a mitigare il rischio 
idraulico. Il documento definitivo è stato approvato il 
28 maggio 2015, con delibera di giunta n. 89. 
 
 
Piano di Assetto del Territorio 
 
Piano di Assetto del Territorio (PAT) 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è il documento 
che, secondo la legge regionale, i comuni devono 
redigere per fissare gli obiettivi e le condizioni di 
sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni del 
proprio territorio. Si raccolgono dati e si disciplinano 
aspetti di natura geologica, geomorfologica, 
idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storica. Data 
la rilevanza di questo strumento, l’Amministrazione ha 
voluto che la sua pianificazione fosse improntata su 
trasparenza e partecipazione. Perciò è stato promosso 
un percorso pubblico, aperto a contributi a 
integrazione del Documento preliminare del PAT. Il 
costituendo PAT recepisce tutte le osservazioni fatte in 
tale sede oltre che gli orientamenti esplicitati nelle 
Linee programmatiche. Il documento sarà pronto entro 
la fine del 2016. Inizierà quindi la fase di concertazione 
con gli enti sovraordinati (Regione, Città 
Metropolitana) e della valutazione ambientale 
strategica (VAS), che verificheranno l’adeguatezza del 
Piano e degli strumenti utilizzati. 
 
 
Sistema informativo territoriale 
 
Permettere la massima razionalizzazione dei flussi di 
lavoro dell’apparato comunale (anche) per le materie 
attinenti al territorio 
In questi primi anni di Amministrazione è proseguito il 
lavoro di inserimento dei dati all’interno del Sistema. 
 
Divulgare i dati disponibili, sia a livello elementare sia in 
forma elaborata, per consentire l’uso di questa risorsa 
primaria da parte dell’intera società 
Sono state contattate alcune ditte per trovare la 
soluzione tecnica più adeguata per mettere a 
disposizione e in rete i dati raccolti e utilizzarli al meglio. 
 
 
Restauri, manutenzioni, nuove opere 
 
Restauro della fontana della piazza di Campocroce 
Restauro eseguito grazie all’intervento promosso dal 
Comitato Uniti per Campocroce con il sostegno del 
Comune di Mirano e finanziato da un’azienda locale. 

Eseguiti i seguenti interventi: pulizia delle statue, pulizia 
e impermeabilizzazione della vasca, ripristino del giro di 
acqua interna, installazione di luci, posa di paletti di 
protezione lungo il perimetro. 
 

 
La fontana di Campocroce dopo il restauro 
 
Nuove paratoie Mulini di Sotto 
L’intero vecchio meccanismo delle paratoie principali 
sui Mulini di Sotto (meccanico) è stato sostituito con 
uno nuovo, oleodinamico, migliore in termini di rapidità 
e robustezza, che è in grado di scongiurare rischi di 
allagamento del centro città. Spesa totale di circa 
39.000 euro.  
 
Salvaguardia e recupero dei Molini di Sotto  
Nel 2013, su richiesta del Comune, il Genio Civile di 
Venezia ha ripulito il bacino da detriti e vegetazione. A 
giugno 2015, inoltre, il Comune ha rilasciato, dopo 
parere positivo della Soprintendenza, l’autorizzazione 
paesaggistica al progetto di restauro dell’intera area 
presentato dal proprietario dell’edificio. Progetto che 
prevede anche la realizzazione di un percorso ciclo-
pedonale a ovest dell’intervento edilizio e la 
sistemazione della pavimentazione prospiciente via 
Barche. 
 
Ristrutturazione Ponte vecchio 
A settembre 2014 è stata ultimata la riparazione delle 
parti del Ponte vecchio (via Barche) che erano state 
danneggiate a causa di un incidente automobilistico. 
 

 
Il Ponte vecchio dopo le riparazioni 
 
Tutela delle ville storiche di proprietà pubblica 
Per gli interventi su villa Bianchini v. pag. 7. Per gli 
interventi sulle ville di parco Belvedere-XXV aprile v. 
pag. 13.  
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Adeguamento centrali termiche Municipio, Sicurezza 
Sociale e sede protezione civile 
Lavori completati, con una spesa di 68.000 euro. 
 
Sistemazione parcheggio stadio comunale 
Gli archetti metallici che delimitavano il parcheggio 
dello stadio comunale per renderlo inagibile ai 
campeggiatori non autorizzati, essendo ormai 
danneggiati, sono stati sostituiti con barriere new jersey 
in cemento. 
 

 
Le nuove barriere new jersey 
 
Lavori e manutenzione nei cimiteri 
Nel 2013 sono stati eseguiti questi interventi: 
realizzazione 1° blocco cinerari (Mirano), 
ricondizionamento loculi (Campocroce), rifacimento 
guaina blocco loculi (Vetrego), per un totale di 53.000 
euro. Nel 2014, rifacimento poggioli blocco loculi 
(Campocroce), ricondizionamento loculi (Ballò), 
realizzazione 2° blocco cinerari (Mirano), rifacimento 
tubazioni idrauliche (Zianigo), dipintura loculi (Mirano), 
per un totale di 79.000 euro. Nel 2015, nuovo blocco 
cinerari (Ballò), nuovo blocco ossari (Mirano), nuova 
linea luci votive (Mirano), sostituzione staffe in bronzo 
dei loculi (Zianigo), ricondizionamento loculi (Mirano), 
per un totale di 26.900. 
 
Sistemazione argine Lusore 
Sistemato l’argine e il relativo tratto di canale di afflusso 
delle acque presso la palestra di Campocroce (10.000 
euro). 
 
Recupero aree strategiche della città 
Negli ultimi tre anni sono stati approvati numerosi 
progetti di recupero per queste aree. Alcuni progetti 
stanno giungendo a compimento. Esempi: area Ex-Gatti 
(demolizione vecchio edificio, costruzione tre fabbricati 
a uso residenziale); area via Pensieri (palazzina a uso 
residenziale e area parcheggio); ex-cinema “Impero”, di 
proprietà dell’IPAB Mariutto (demolizione parziale e 
costruzione nuovo immobile a uso commerciale). 
 
 

5. Viabilità e mobilità 
 
 
Mobilità 
 
Definizione del Piano Urbano della Mobilità (PUM) e sua 
adozione 
Il progetto è in ritardo per la mancanza delle risorse 
economiche necessarie legate al rispetto dell’accordo 
sul Passante, non ancora ricevute dal Comune. 

 
Ztl estiva 
Dal 2014, in accordo con fruitori ed esercenti del centro 
cittadino, è stata ripristinata la Ztl estiva nell’area di 
piazza Martiri, che permette godere in sicurezza di uno 
dei tradizionali piaceri estivi della nostra Città, la 
passeggiata serale nel centro cittadino tra le sue 
molteplici attrattive. 
 
“A piedi in centro” 
Il Comune aderisce alle settimane europee della 
mobilità sostenibile, collaborando all’iniziativa “A piedi 
in centro” di Confcommercio: per un week end di 
settembre, centro cittadino chiuso al traffico e animato 
da apertura dei negozi e numerose iniziative. 
 
Conservazione Stazione ferroviaria di Ballò 
La stazione è a tutt’oggi attiva. Il progetto di Veneto City 
non ha avuto seguito, dunque il previsto spostamento 
della stazione a Pianiga non ha avuto luogo. 
 
Sicurezza incrocio via Vittoria-via Porara 
Nel 2014 installazione sonde rilevamento autoveicoli e 
pulsante di chiamata pedonale sull’impianto 
semaforico dell’incrocio tra via Vittoria e via Porara. 
 
 
Piste ciclabili 
 
Piste ciclabili del quadrante nord 
Per i lavori alle piste di via Zinelli e via Dante, v. la 
scheda a pag. 8. 
 
Realizzazione della pista ciclabile di via Caltana Ovest e 
di via Chiesa a Campocroce fino a via Cavin di Sala.  
Per la pista ciclabile di via Chiesa la Soprintendenza ha 
approvato l’aggiornamento del progetto; sono state 
attivate le procedure di esproprio sui terreni dei privati. 
Conclusa, invece, la nuova pista ciclabile di via Caltana 
Ovest, completa dell’impianto di illuminazione. Indetta 
nel 2015 la gara per “Realizzazione di nuova pista 
ciclabile tratto sp 30 via Caltana” (opere complementari 
al rifacimento dell’impianto di illuminazione). 
 
Realizzazione di un pista ciclabile che colleghi via 
Varotara a via Cavin di Sala. 
Il percorso in quest’ambito non è ancora iniziato. 
 
Realizzazione della pista ciclabile di Scaltenigo verso 
Mirano  
Il progetto non è partito in quanto è previsto il suo 
finanziamento con i fondi attesi per l’accordo sul 
Passante. 
 
Percorso ciclo-pedonabile sull’argine del fiume Muson in 
compensazione di quello lungo il Taglio. 
In attesa dei primi fondi contenuti nell'accordo di 
programma relativo ai 19 milioni, a giugno 2014 l’Intesa 
Programmatica d’Area del Miranese ha presentato alla 
Regione una manifestazione di interesse per la 
realizzazione di due progetti: sistema di percorsi e 
ciclabili e acquei lungo il Muson e un processo di 
restauro di edifici storici nel territorio dell’IPA. Allo 
stato attuale, è stata sviluppata solo questa seconda 
parte, di cui si è dato conto nel capitolo 10 della prima 
sezione.  
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Nuova pista ciclabile verso parcheggio nord stazione 
Mira-Mirano 
Parte di un progetto di un insieme di opere finanziate 
da RFI e comuni di Mira e Mirano (per 750.000 euro 
totali), la pista, partendo dal km 247+800 della linea 
ferroviaria Milano-Venezia e scavalcando con una 
passerella il casello di Dolo, giungerà al parcheggio nord 
della stazione. Utilizzerà parte del sedime ferroviario 
adiacente alla linea Padova-Mestre. Il Comune di 
Mirano ha adottato tutti gli atti amministrativi 
necessari. Il Comune di Mira ha consegnato il cantiere 
all’impresa incaricata dei lavori a maggio 2016.  
 
 

6. Ambiente 
 
 
Una città eco-sostenibile 
 
Sottoscrizione del Patto dei Sindaci 
Nel 2013 Mirano ha sottoscritto il Patto dei Sindaci, il 
protocollo europeo che mira all’obiettivo 20-20-20, 
cioè la riduzione del 20% delle emissioni di CO2, e 
l’aumento del 20% dell’efficienza energetica e dell’uso 
energia proveniente da fonti rinnovabili entro il 2020. 
La Città ha continuato il proprio percorso nell’ambito 
della sostenibilità ambientale aderendo anche agli 
Aalborg Commitments, il nucleo di impegni in materia 
sostenibilità ambientale e partecipazione attiva della 
cittadinanza rivolti alle amministrazioni locali europee 
che discendono dagli assunti di Agenda 21, il 
programma delle Nazioni Unite su tali temi, alla stessa 
Agenda 21 (Coordinamento Agende 21 Locali Italiane) 
e al protocollo Mayors Adapt, un processo parallelo al 
Patto dei Sindaci che ha l’obiettivo di sostenere le 
autorità locali nel mettere in campo azioni di 
mitigazione e di adattamento al cambiamento 
climatico. 
 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
Tra gli impegni assunti con l’adesione al Patto dei 
Sindaci, c’è la redazione del PAES, il documento che 
contiene tutti gli orientamenti e le iniziative del 
Comune per favorire il raggiungimento dell’obiettivo 
20-20-20. Il PAES di Mirano punta particolarmente sui 
consumi domestici. Il Piano è stato redatto attraverso 
un percorso partecipato che ha coinvolto professionisti 
del settore e cittadini. 
Nel PAES ci sono proposte e strumenti che favoriscono 
la diffusione delle energie rinnovabili, come lo Sportello 
Energia (che, in collaborazione con Legambiente, ha 
offerto consulenze gratuite per l’efficientamento 
energetico della casa e favorito la formazione di gruppi 
di acquisto solidale per comprare pannelli fotovoltaici). 
Al 2015 lo sportello ha offerto consulenza a oltre 100 
cittadini e ha sostenuto l’attivazione di un gruppo di 
acquisto formato da una ventina di persone. Grazie al 
gruppo di acquisto sono stati installati 6 impianti 
fotovoltaici per un totale di 18,5 kW, una pompa di 
calore e due impianti di condizionatori ad alta 
efficienza. In termini di emissioni di gas serra 
equivalenti, l’azione ha portato a un risparmio di oltre 
10 tonnellate di CO2 annue. Mirano, con un impianto 
fotovoltaico ogni 70 persone, è ben oltre la media 
provinciale (1 ogni 90). Il PAES di Mirano a giugno 2015 
è stato premiato per la sua qualità nell’ambito della 

Settimana Europea dell’Energia Sostenibile; da quanto 
risulta negli ultimi monitoraggi, sta raggiungendo gli 
obiettivi prefissati. 
 
Progetto AMICA-E (programma di finanziamento BEI 
ELENA) 
Il progetto mira a sostituire progressivamente i punti 
luci obsoleti (e che quindi consumano più energia) nei 
comuni della Città Metropolitana di Venezia. Verrà 
istituita una gara per definire una ESCO (Energy Service 
Company) che gestirà i nuovi impianti. Il finanziamento 
BEI (Banca Europea degli Investimenti) complessivo 
ammonta a 36 milioni di euro e riguarderà 25 comuni 
sui 44 della Città Metropolitana. È stato completato 
l’iter per la realizzazione degli studi di attribuzione e 
strutturazione dei progetti relativi agli impianti (1,2 
milioni di euro). A Mirano saranno coinvolti 3.500 punti 
luce su 5.000. 
 
Energia rinnovabile e riduzione sprechi negli edifici 
comunali 
Installati pannelli fotovoltaici in due scuole elementari 
(“Azzolini” e “Pellico”), che, oltre a permettere una 
significativa riduzione di emissioni inquinanti, fanno 
risparmiare al Comune circa 82.000 euro all’anno 
sull’approvvigionamento energetico. Sono stati 
installati 150 orologi astronomici per l’illuminazione 
pubblica, che nel solo primo anno hanno fatto 
risparmiare più di 21.000 euro (a fronte di una spesa 
definitiva di circa 10.000 euro).  
 
SCHEDA – Rete “Cittadinanza 20-20-20” 
Nel 2014, assieme alle città di Este e San Donà di Piave, 
Mirano ha fondato la Rete “Cittadinanza 20-20-20 per 
una terra intelligente” (aperta ad altre adesioni), con lo 
scopo di favorire e migliorare la sostenibilità 
ambientale e l’efficienza energetica, perseguendo, così, 
gli obiettivi previsti dal “Pacchetto Clima-Energia 20-20-
20”. Le tre città (una popolazione complessiva di 86.000 
cittadini) sono accomunate dal fatto di aver aderito al 
Patto dei Sindaci, impegnandosi a redigere il PAES e a 
realizzare le azioni di mitigazione delle emissioni di CO2 
entro il 2020. L’obiettivo dell’alleanza è mettere in 
pratica nel quotidiano criteri di sostenibilità, 
condividendo le buone pratiche amministrative e 
gestionali, di ricerca e di studio. 
 
Piano di Illuminazione per il Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) 
L’approvazione del PICIL è in corso. 
 
Collaborazione con l’istituto tecnico “Levi-Ponti” – Casa 
dell’Energia 
Nel 2014 inaugurato presso l’istituto “Levi-Ponti” il 
cantiere per la costruzione della Casa dell’Energia, in 
collaborazione con la Provincia. La Casa dell’Energia 
sarà un edificio energeticamente indipendente e 
autosufficiente, progettato e realizzato dalla Provincia 
di Venezia con la collaborazione dello studio di 
ingegneria "Divisione Energia" di Mira. Nella Casa 
dell’Energia sarà messo a punto un sistema 
architettonico flessibile, in grado di ospitare le 
componenti tecniche offerte dagli sponsor, ma in grado 
di aggiornarsi nel tempo con l’introduzione di nuove 
tecnologie e di mettere a disposizione queste 
conoscenze per i ragazzi del “Levi-Ponti”. Il cantiere dei 
lavori è stato aperto nel 2014. L’obiettivo è che per 
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l’anno scolastico 2015/16 il laboratorio possa entrare in 
funzione. 
 

 
Un rendering del progetto della Casa dell’Energia  
 
 
Rifiuti 
 
“Progetto calotta”: nuovo sistema di raccolta del secco 
Nel 2012 e nel 2013 sono stati attivati il secondo e il 
terzo e ultimo lotto del “Progetto calotta”, il sistema di 
raccolta della frazione secca non riciclabile, organizzato 
con cassonetti dotati di un’apertura con chiave 
elettronica personalizzata. Sono state realizzate 7 
serate informative che hanno coinvolto circa 4.000 
cittadini e circa 350 ditte. Con la collocazione dei nuovi 
cassonetti con calotta si è provveduto ad aumentare il 
numero di piazzole complete presenti nel territorio, 
ovvero costituite dai contenitori per il conferimento del 
multimateriale, di carta e cartone e del verde, oltre che 
dei già presenti secco e umido. Nell’arco di tre anni si è 
avuta pertanto la sostituzione di tutti i cassonetti e 
contenitori ormai obsoleti. Il nuovo sistema, inoltre, ha 
consentito di aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata, passando dal 54% di differenziata del 
2012 al 75% del 2015. L’ottenimento di performance di 
raccolta differenziata così alte ha inoltre consentito di 
diminuire i costi complessivi di gestione e smaltimento 
negli ultimi due anni di circa 120-150.00 euro all’anno. 
Per i risultati ottenuti in quest’ambito, Mirano è stato 
insignito del titolo di “Comune riciclone” nel 2014 e nel 
2015.  
 
La crescita della percentuale di riciclo sul totale dei rifiuti 

anno % rifiuti riciclati 
2009 46% 
2010 48% 
2011 53% 
2012 59% 
2013 70% 
2014 75% 
2015 75% 

 

 
Uno dei nuovi cassonetti a calotta 
 

Diminuzione della tassa rifiuti 
Dall’introduzione del nuovo sistema a calotta si è avuta 
una progressiva riduzione del rifiuto secco e una 
costante diminuzione del costo della gestione dei rifiuti. 
Dal 2013 al 2015 il costo complessivo per i cittadini e le 
imprese si è ridotto di circa 450.000 euro, con un 
notevole risparmio nella gestione complessiva del ciclo 
dei rifiuti. Tale diminuzione va a vantaggio dei cittadini 
e delle imprese, poiché è stato possibile abbassare la 
tassa sui rifiuti in modo evidente. Ad esempio nel 2015 
per un’abitazione di 100 mq con un nucleo composto 
da 2 persone si è registrato un risparmio di circa il 12% 
rispetto al 2013.  
 
Recupero dell’area dell’ex-discarica di Ca’ Perale 
L’Amministrazione e Veritas hanno collaborato per la 
messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale 
dell’area dell’ex-discarica di Ca’ Perale (chiusa nel 
1996). Nel processo è stata coinvolta la cittadinanza, 
attraverso un percorso partecipato che, tra 2012 e 
2013, ha raccolto le proposte sul futuro utilizzo della 
zona (fascia di forestazione lungo il perimetro del sito e 
prato sulla sommità), che diventerà un’area naturale di 
rifugio per la fauna. I lavori di recupero, che, tra gli altri 
interventi, comprendono incremento delle pendenze 
della calotta, copertura superficiale dell’impianto e 
creazione di un diaframma perimetrale, sono stati 
conclusi nell’estate del 2015. Lo stato dei lavori è stato 
costantemente raccontato da un’apposita sezione del 
sito web comunale, tutt’ora consultabile. 
 
Campagna informativa rivolta ai cittadini 
In collaborazione con Veritas sono state attuate diverse 
campagne di sensibilizzazione per l’educazione alla 
raccolta differenziata, sia con interventi nelle scuole di 
vario grado sia presso le famiglie attraverso la 
distribuzione dell’ecocalendario che offre informazioni 
e consigli sulla differenziazione dei rifiuti. 
 
Riconsiderazione dei meccanismi di formazione delle 
tariffe per giungere al pagamento della tassa di 
smaltimento dei rifiuti in ragione delle quantità 
effettivamente prodotte (tariffa puntuale) 
È stato chiesto a Veritas di produrre un progetto per 
applicare la tariffa puntuale. L’obiettivo è partire col 
nuovo regime entro il 2017. 
 
Contrasto al fenomeno dei rifiuti “importati” da persone 
non residenti nel Comune 
Il completamento dell’installazione dei cassonetti a 
calotta ha fortemente ridotto il problema. Inoltre, le 
nuove telecamere mobili di videosorveglianza (v. pag. 
25) hanno permesso di individuare i trasgressori, 
funzionando da efficace deterrente. 
 
 
Verde pubblico 
 
Nuove piantumazioni 
Dal 2012 al 2015 sono state aggiunte 515 nuove piante 
al patrimonio arboreo comunale, suddivise così negli 
anni: 100 nel 2012, 240 nel 2013, 55 nel 2014, 120 nel 
2015. 
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Nuove piantumazioni e nuova rotonda in via Belluno 
 
Manutenzione verde 
Dal 2012 al 2014 potature e abbattimenti hanno 
interessato 580 piante. Nello stesso periodo si è 
assicurata una media di circa 4 interventi antiparassitari 
all’anno contro il bruco americano, la processionaria 
del pino, la cameraria, parassiti dell’ippocastano, la 
crisalide del bosso, la cimice dell'olmo. L’ufficio tecnico, 
inoltre, ha ricevuto e verificato le richieste d’intervento 
direttamente provenienti dalla cittadinanza. 
 
 
Valorizzazione ecologica e culturale del territorio e del 
paesaggio 
 
Tutela del Bosco del Parauro 
Nel 2015 è stato stipulato il Protocollo d’intesa per la 
cura e la valorizzazione del Bosco del Parauro, della 
durata di tre anni (più eventuali altri tre) tra Comune di 
Mirano, C. Metr. di Venezia e Istituto d’istruzione 
superiore “8 marzo – K. Lorenz”, per salvaguardare 
l’area e aprirla al pubblico. Nell’attività di gestione 
dell’area saranno coinvolti gli studenti dell’istituto. 
 
Pedibus 
A partire dal 2012 è stato rilanciato il pedibus per gli 
studenti delle scuole primarie (allo stato attuale, fine 
2015, il servizio è interrotto per un calo delle adesioni. 
Altri provvedimenti sono allo studio). 
 
Iniziative per l’accrescimento della coscienza ambientale 
e civica dei cittadini 
La collaborazione con Legambiente ha permesso di 
dare vita allo Sportello Energia e a Festambiente, la tre 
giorni dedicata all’ambiente che si tiene a settembre in 
piazza Moro. Molte altre sono state le occasioni di 
sensibilizzazione, ad esempio l’iniziativa che a Natale 
2013 ha portato nel Teatro due macchine per produrre 
energia pedalando, realizzate dagli studenti del “Levi”, 
i quali hanno anche fornito informazioni sul risparmio 
energetico ai visitatori. 
 
 

7. Il sociale: trasparenza, dignità 
ed equità 
 
Oltre all’attività e alle iniziative evidenziate al capitolo 
3, sono stati realizzati anche i seguenti interventi e 
progetti nel campo del sociale. 
 
Casellario delle prestazioni sociali agevolate 

Dal 2015 è istituto il “Casellario Prestazioni Sociali 
Agevolate”, che prevede per tutte le Amministrazioni 
Comunali l’invio obbligatorio di tutti i dati relativi alle 
prestazioni agevolate erogate dall’ente pubblico al 
repository istituito presso l’INPS al fine di popolare la 
Banca Dati delle Prestazioni Agevolate.  
 
 
Fronteggiare la crisi 
 
Progetto “Io m’impegno per…” 
Comune di Mirano, Centro d’Ascolto Caritas e Gruppo 
Cooperativo Solidalia hanno dato vita a “Io mi impegno 
per…”, un progetto che intende sostenere le persone 
che hanno perso il lavoro, facendo incontrare l’offerta 
e la domanda per varie prestazioni lavorative. 
 
“Progetto Lavoro” 
La Conferenza dei Sindaci della Riviera e del Miranese, 
con il sostegno del Fondo straordinario di Solidarietà 
della Regione Veneto, ha varato il “Progetto Lavoro”. 
L’iniziativa è rivolta alle persone con più di 35 anni prive 
di lavoro e iscritte ai centri per l’impiego, alcune delle 
quali sono selezionate per lavori di pubblica utilità con 
contratto a tempo determinato (6 mesi, 16 ore 
settimanali).  
 
“Emporio della solidarietà” 
Protocollo condiviso da comuni di Miranese e Riviera 
inserito nei Piani di Zona dell’AULSS 13 e nato con lo 
scopo di creare un sistema di rete per rispondere ai 
bisogni alimentari di chi si trova nell’impossibilità di 
provvedere in modo autonomo e per creare occasioni 
di lavoro per persone disoccupate. Il Comune di Mirano 
ha messo a disposizione in comodato d’uso lo spazio di 
villa ex Dissegna in via Marconi. 
 
 
Famiglie 
 
Progetto di sostegno alle famiglie in difficoltà 
Progetto che coinvolge il Comune con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali, le Parrocchie con le associazioni Agesci 
e Caritas-Centro di Ascolto di Mirano e molte ditte 
private del territorio. Grazie all’offerta di prodotti 
alimentari e di ogni altro genere da parte di aziende 
locali è possibile confezionare e consegnare dei pacchi 
dono con viveri, indumenti, giocattoli per bambini, 
materiale scolastico alle famiglie segnalate dal 
Comune. 
 
 
Anziani 
 
Sostegno alla domiciliarità  
Dal 2012 al 2014 il numero di utenti (anziani, ma anche 
disabili, famiglie, minori) cui è assicurata l’assistenza 
domiciliare (per la risoluzione di problemi di diversa 
natura, salvaguardando in ogni caso l’autonomia della 
persona) è passato da 54 a 62. Gli interventi di sostegno 
al reddito (integrazione, servizi alla persona, prestazioni 
sanitarie) per soggetti anziani sono passati dai 12 del 
2012 ai 20 del 2014. 
 
“Progetto sollievo Alzheimer” 
I Comuni di Mirano, Pianiga e Santa Maria di Sala, in 
collaborazione con l’AULSS 13, hanno attivato nel 
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proprio territorio il “Progetto Sollievo Alzheimer”. 
L’iniziativa si concretizza in un percorso di stimolazione 
socio-cognitiva per persone affette da demenza e, 
inoltre, prevede incontri di sostegno psico-
educazionale ai familiari di queste persone. Il progetto 
è partito nel mese di luglio 2015. 
 
Mantenere e potenziare il Centro Diurno Arcobaleno 
Il Centro è stato mantenuto e, al 2014, offre il proprio 
servizio a 32 utenti, cui vengono assicurati anche il 
trasporto e i pasti. La spesa per il servizio nel 2014 
ammontava a circa 97.474 euro all’anno. 
 

 
Alcuni dei frequentatori del Centro Diurno Arcobaleno 
 
 
IPAB Mariutto 
 
Ristrutturazione edifici 
Approvati i lavori per la demolizione del padiglione 
Ortensia e la realizzazione di un unico complesso di 
13.605 metri cubi. Tale edificio viene realizzato a 
cavallo tra l’area destinata a casa di riposo e l’area 
destinata alla struttura ospedaliera. Il costo sarà di circa 
5 milioni di euro. I lavori di edificazione inizieranno a 
maggio 2016. 
 
Affrontare riorganizzazione e ridistribuzione dei posti 
letto avviate dall’AULSS  
Nelle nuove schede ospedaliere regionali sono previsti 
20 nuovi posti letto. 
 
Salvaguardia del patrimonio immobiliare di proprietà 
dell’Istituto Mariutto 
Rispetto al patrimonio immobiliare che l’AULSS 13 
dismetterà dal 2019 (villa Donadoni e alcuni edifici 
dell’ospedale vecchio), all’interno del PAT sono previste 
destinazioni flessibili che consentono di preservare il 
valore storico-architettonico degli edifici.  
 
 
Disabilità 
 
Eliminazione delle barriere architettoniche 
A fine 2015 inizieranno i lavori per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche nei parchi storici Belvedere-
XXV Aprile e Villa Giustinian Morosini (v. pag. 13). 
Collaborazione del Comune di Mirano alle iniziative 
promosse dall’Associazione “La Colonna onlus”, quali  
“In canoa per Gianca” e una “Vetta per Gianca”, come 
raccolta fondi da destinare alla ricerca e per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 
Sostegno allo sport per disabili 
Progetto “Oltre la Meta”: il progetto nasce in Italia da 
una collaborazione tra AIPD (Associazione Italiana 
Persone Down), Comune di Roma con Roma Rugby 
Capitolina; a Mirano la collaborazione è tra Comune, 
AIPD Venezia-Mestre e Mirano Rugby. Sostegno alla Pol. 
S. Pio X nell’organizzazione del “Torneo di Natale”, 
manifestazione cestistica Special Olympics per atleti 
con disabilità intellettive. Nel maggio 2014 Mirano è 
stata tappa della “Torch Run” per i giochi nazionali 
Special Olympics di Venezia. Dal 2015 particolari 
attenzione e sostegno alla società Officina della 
Scherma per l’attività agonistica per atleti in carrozzina. 
 

 
Il passaggio della torcia di Special Olympics a Mirano 
 
 
Politiche abitative 
 
Acquisto di case da parte dell’ATER, per aumentare 
alloggi per famiglie che non possono sostenere i canoni 
di locazione di mercato 
È in corso una trattativa con ATER per rendere 
disponibile un’area edificabile PEEP a Ballò da destinare 
alla realizzazione di nuovi alloggi. Nei prossimi mesi si 
andranno a definire le eventuali possibilità di 
intervento.  
 
I fondi acquisiti dall’ATER attraverso la vendita di case a 
Mirano saranno reinvestiti sul territorio stesso, in modo 
che il patrimonio di edilizia non venga depauperato 
Al fine di poter avere in disponibilità alloggi 
attualmente chiusi e inseriti nel Piano Vendita di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica (attualmente 12 
alloggi), è stata attivata una trattativa con l’ATER di 
Venezia, richiedendo la revisione del Piano Vendita con 
successivi interventi di adeguamento normativo ai fini 
della completa riassegnazione degli stessi, secondo 
graduatoria da bando E.R.P 2013 del Comune di 
Mirano. 
 
Bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2013 
Ammessi 131 richiedenti. 
 
 
Sanità  
 
Sistema informativo integrato della sanità 
La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 13 ha 
espresso la volontà di approvare il progetto/servizio 
"Sistema Informativo Socio-Sanitario- Sportello Sociale 
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Comuni e Aulss 13" che ha l'obiettivo di costruire un 
sistema informativo integrato su tutti i Comuni di 
Noale, Scorzè, Santa Maria di Sala, Salzano, Spinea, 
Martellago, Mirano, Mira, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, 
Pianiga, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, 
Camponogara, Strà, Vigonovo e sull'Azienda stessa, in 
grado di dialogare con tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di accesso e gestione dei servizi socio-sanitari 
integrati, e, in generale, dei servizi alla persona ed alla 
comunità, garantendo pari opportunità e omogeneità 
di trattamento a tutti i cittadini, fornendo uno 
strumento evoluto di gestione e programmazione agli 
operatori e amministratori. Per questo è stato deciso di 
provvedere alla migrazione del sistema informativo 
socio-sanitario in uso presso i servizi sociali dell’ente 
sulla nuova piattaforma web comprensiva della 
integrazione con la gestione della cartella socio-
sanitaria, dell’adeguamento casellario assistenziale e 
della necessaria formazione del personale (incarico 
affidato a ditta esterna per un importo di 7.000 euro). 
 
 

8. Mirano per i giovani 
 
 
Sostegno all’associazionismo giovanile 
 
Nuova aula studio a Zianigo 
Creata in collaborazione con l'Associazione GPS una 
nuova aula studio a Zianigo. 
 
Mappatura delle attività dirette ai giovani e censimento 
dei gruppi e delle associazioni giovanili 
Mappatura delle attività che coinvolgono i giovani con 
la promozione del concorso “Young map: getting to 
new style”, elaborato dal coordinamento delle politiche 
giovanili del Miranese, del quale Mirano fa parte.  
 
Progetto “72h con le maniche in su 2014. Prove di un 
mondo nuovo” 
Il Comune di Mirano ha aderito al progetto “72h con le 
maniche in su. Prove di un mondo nuovo”, a partire 
dall’edizione 2014. Il progetto è diretto ad avvicinare i 
giovani dai 16 ai 30 anni al volontariato, a portarli a 
conoscere realtà vicine, senza la necessità di un 
impegno continuativo. Nella prima edizione sono state 
coinvolte sei ragazze nella ridipintura della recinzione 
della scuola “Mazzini”. Nel secondo anno, invece 7 
ragazze e ragazzi hanno prestato la loro opera nelle 
operazioni di pulizia di Villa Bianchini. Il progetto verrà 
riproposto nei prossimi anni. 
 
Nuove tariffe per le sale comunali 
Rivisto il regolamento e modificato dove necessario. Le 
tariffe per le sale sono state abbassate e sono state 
introdotte nuove riduzioni per l’uso del teatro 
Belvedere. Lo scopo di questa revisione è agevolare le 
molte associazioni che fanno uso delle varie sale.  
 
 
Promozione e prevenzione 
 
Riforma della figura dell’operatore di strada 
Avviato attraverso il coordinamento delle politiche 
giovanili del Miranese, prima attraverso il piano di zona 
dell’Aulss 13 “area giovani”, poi la riforma della figura 

dell’operatore di strada, per andare ad incidere 
maggiormente in tema di prevenzione del disagio 
giovanile, e non solo. 
 
Individuazione e sostegno di strumenti finalizzati alla 
promozione del benessere e alla prevenzione del disagio 
giovanile 
Promozione di una serie di incontri formativi e 
informativi, in collaborazione con le realtà parrocchiali 
e sportive del Comune, sul tema del disagio giovanile, 
rivolti principalmente alla figura dei genitori. Ad 
esempio, le iniziative sulla figura paterna “Allenare da 
padri, padri da allenare” e “Se dico padre”, quest’ultima 
realizzata in collaborazione con ANEP (Associazione 
Nazionale Educatori Professionali). 
 
 
Accesso al mondo del lavoro 
 
Potenziamento servizio “Informagiovani” 
Potenziamento del servizio “Informagiovani”, tramite il 
quale viene fornito sostegno anche in termini di 
“sportello lavoro”, per facilitare l’incontro tra domanda 
e offerta di impiego, oltre che come supporto alla 
redazione di curricula vitae. Lo “sportello lavoro” è 
seguito direttamente dall’assessorato al lavoro per 
quanto riguarda i casi più complicati. 
 
Mirano Open Day: Donna & Lavoro a 360° 
L’1 marzo 2014 nella sala conferenze della barchessa di 
Villa Errera si è svolto l’evento “Mirano Open Day: 
Donna & Lavoro a 360°”, che ha avuto come centro 
l’evoluzione del ruolo della donna nel contesto 
professionale e la valorizzazione delle proprie 
competenze. 
 
 

9. Cultura, scuola, formazione, 
benessere e tempo libero 
 
 
Mirano, città d’arte e di cultura 
 
Riattivazione del Centro di documentazione Tiepolo 
Dopo anni di chiusura, il Centro è stato riattivato in 
occasione di Venice to Expo 2015, in collegamento al 
rilancio del marchio “Terra dei Tiepolo” (v. pag. 13).  
 
Memoria delle vicende storiche della città: ricerche, 
studi, commemorazioni 
La memoria storica viene coltivata con ricerche, studi e 
commemorazioni: il Graticolato, grazie all’associazione 
Desman; Mirano antifascista e resistente con depositi 
d’archivio, studi, mostre, documentazione iconografica 
in collaborazione con molti soggetti, tra cui Anpi e 
Iveser. Coll’iniziativa “La nostra Storia” si è reso 
omaggio a quattro figure illustri della storia miranese, 
Eugenio Bruno Ballan, Gioacchino Gasparini, Luigi 
Argeo Masaro e Giancarlo Tonolo, cui è anche stata 
dedicata una targa in luoghi simbolo per la città. 
 
Progettazione dell’offerta culturale in modo condiviso 
È operativa la Consulta della cultura che raccoglie una 
quarantina di associazioni culturali, ricreative, 
scolastiche e consente una programmazione ordinata e 
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integrata delle attività, creando una rete in cui si 
possano inserire anche le offerte delle scuole superiori. 
 
Mostre ed eventi culturali 
Gli spazi espositivi della Città (Villa “XXV aprile” e la 
vicina barchessa) sono destinati alle manifestazioni 
artistiche di Mirano e del territori circostante. Ospitano 
mostre di pittura, scultura, fotografia, documentazione 
storica, organizzate direttamente 
dall’Amministrazione, su proposta delle associazioni 
cittadine o da soggetti esterni (che pagano la fruizione 
degli spazi). Dal 2012 sono state organizzate una 
ventina di mostre. Annessa alla barchessa di Villa “XXV 
aprile” c’è la Casa delle Muse, sede di opere 
dell’ingegno artistico e letterario femminile e luogo 
d’incontro e scambio su temi correlati. 
 
Nuovo palco 
Acquistati un nuovo palco per la manifestazioni e 350 
sedie (spesa di 27.000 euro). 
 
Teatro di Villa Belvedere 
Nel 2014, per rendere il teatro Belvedere 
maggiormente fruibile alle tante associazioni culturali 
del nostro territorio, sono state installate le americane 
(costo circa 10.000 euro) e altre nuove attrezzature 
(nuovo mixer, nuovo impianto di diffusione sonora). Il 
teatro, sala polifunzionale per conferenze, proiezioni, 
dibattiti, è anche sede di vari processi partecipativi, tra 
cui quello promosso dall’associazione Echidna. Finora vi 
si sono svolte residenze teatrali, attività con le scuole 
dell’obbligo e laboratori teatrali aperti alla cittadinanza. 
È inoltre attiva per il secondo anno una stagione di 
teatro amatoriale le domeniche pomeriggio per le 
famiglie e associazioni come Auser e Agorà. 
 
 
Biblioteca 
 
Ingresso nel polo regionale veneto del Servizio 
bibliotecario nazionale 
La Biblioteca è entrata nel polo regionale veneto del 
Servizio bibliotecario nazionale. Ciò significa accesso in 
rete al patrimonio librario, con evidenti vantaggi di 
catalogazione e reperimento testi in tempi brevi. Dopo 
un lungo lavoro di inventariazione, bonifica dati, 
ricostituzione banca dati utenti e campagna 
informativa, ora il sistema è efficace e ha visto da subito 
un aumento del prestito adulto.  
 
Incontri e corsi 
Nel 2014 creati cicli di presentazioni di libri, come 
“Autori/aurici in corte”, nonché un corso di scrittura 
creativa promosso e organizzato dall’associazione 
giovanile GPS che ha riscosso molto successo di 
partecipazione. Queste ultime attività si svolgono, 
come gli incontri delle consulte della cultura e 
dell’ambiente, nella sala consiliare, che diventa così 
estensione della Biblioteca. Sono anche stati costituiti 
nuovi gruppi di lettura (es. “Equilibri”) rivolti agli adulti 
e conseguenti attività di letture sceniche a fine corso. 
 
Ampliata l’offerta della videoteca 
Acquisiti 98 nuovi titoli, secondo le richiese espresse 
dall’utenza.  
 
Biblioteca per i giovani 

Nuovi arredi e giochi nella sala prescolare. Progetti 
Bibliovacanze, Scambialibro e Amici della biblioteca. 
 
Ipotesi allargamento della biblioteca 
Il percorso in quest’ambito deve ancora iniziare. 
 
 
Scuola e formazione 
 
Sostegno alle scuole paritarie materne  
Nel 2013, 2014 e 2015 le scuole dell’infanzia non statali 
del Comune (che svolgono ruolo di supplenza nelle 
frazioni) hanno ricevuto una media di 170.000 euro 
all’anno. 
 
“Consiglio Comunale dei Ragazzi” 
Sono stati stanziati fondi (4.000 euro) e sottoscritto un 
protocollo d’intesa con gli istituti comprensivi Mirano 1 
e Mirano 2 per la costituzione del “Consiglio Comunale 
dei Ragazzi”, progetto che punta ad avvicinare i giovani 
alla politica e a dare loro voce nel governo della città. 
 
Aumento dei corsi attualmente offerti dall’Università 
Aperta 
Il Comune, tramite l’associazione Cescat, offre i corsi 
dell’università aperta, dislocati in sala consiliare e in 
barchessa, nonché presso la scuola media “Da Vinci”. ll 
CAI locale spesso integra con le sue proposte l’offerta 
comunale per il pubblico adulto. Tali eventi si tengono 
in teatro Belvedere e/o in sala conferenze di corte 
Errera. 
 
SCHEDA - Commissione Pari Opportunità 
Avvalendosi della collaborazione con enti e associazioni 
del territorio e di contributi esterni, si è dedicata a molti 
temi. Violenza contro le donne, nelle sue tante facce: 
programmati numerosi spettacoli, proiezioni 
cinematografiche, ma soprattutto la Commissione 
partecipa ai progetti della Commissione Intercomunale 
dei sette comuni del Miranese, tra cui lo Sportello anti-
violenza ”Sonia”; cultura di genere, con l’idea di 
arricchire l’offerta culturale di Mirano con il “sapere” 
delle donne in fatto di arte, musica, teatro, fotografia 
valorizzando i generi senza escluderne uno; 
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, dando 
vita a un dibattito sul ruolo della figura femminile nel 
mondo del lavoro e le nuove professionalità; il 
benessere femminile, affrontando in collaborazione 
con Azienda Ulss 13 e Ass. Onlus Cuore Amico il 
progetto Menopausa InForma.   
 
 
Sport e tempo libero 
 
Manutenzione impianti sportivi 
Viene praticata la regolare manutenzione 
dell’impiantistica sportiva, anche in collaborazione con 
le società sportive che le hanno in gestione.  
 
Lavori di adeguamento palestra “Azzolini” 
I lavori (tra cui il rifacimento dell’impianto di 
illuminazione, 25.800 euro, e l’installazione di un 
impianto di videosorveglianza per evitare intrusione, 
15.000 euro) hanno riguardato sia l’attività di 
pallacanestro sia quella svolta dal CAI.  
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Il bocciodromo di Scaltenigo dopo i lavori 
 
Lavori di adeguamento dei campi sportivi 
È stato rifatto l’impianto di irrigazione del campo di 
calcio di Scaltenigo (16.800 euro). Per il campo di 
Campocroce, invece, si sono realizzati lavori di ripristino 
dell’impermeabilizzazione della tribuna, il 
potenziamento dell’illuminazione e la sostituzione dei 
seggiolini (spesa di circa 55.000 euro).  
 

 
La tribuna del campo di Campocroce dopo i lavori 
 
Bocciodromo di Scaltenigo 
Lavori di manutenzione della copertura e dei servizi 
igienici (spesa totale di circa 60.000 euro). La struttura 
è stata assegnata, tramite bando, a un’associazione, la 
quale ha realizzato altri lavori per oltre 100.000 euro. 
 
Adeguamento vasca piccola della piscina comunale 
La vasca è trasformata in una struttura per tutti, senza 
barriere: per il praticante sportivo, per l’insegnamento 
del nuoto, per i bambini, per il tempo libero e per chi 
ha bisogno di cure mirate al benessere e per tutti i livelli 
di disabilità (spesa di 98.000 euro). 
 
Sistemazione pattinodromo Scaltenigo 
Sistemazione della pista del pattinodromo (spesa di 
circa 130.000 euro). L’impianto così rinnovato ha 
ospitato a settembre 2015 i Campionati Italiani. In 
occasione di quest’ultimi sono stati allestiti gruppi di 
prese elettriche e noleggiati serbatoi di raccolta liquidi 
per permettere l’accoglienza dei camper dei 
partecipanti (12.800 euro). 
 
Progetto della “Cittadella del Rugby”  
Condivisione delle finalità e gli obiettivi della proposta 
presentata congiuntamente dalle società Rugby Mirano 
1957 Asd e Junior Rugby Mirano 1957 Asd per la 
realizzazione nell’area impianti sportivi di via Matteotti 
di un nuovo centro sportivo di eccellenza dedicato alla 
pratica del gioco del rugby. All’interno di questo si potrà 

sviluppare un centro di medicina dello sport in 
convenzione con l’AULSS 13 e un’accademia federale.  
 

 
Il pattinodromo di Scaltenigo dopo i lavori 
 
Progetto “Sport Sicuro” 
Il progetto “Sport Sicuro”, realizzato in collaborazione 
con l’AULSS 13 e l’Associazione Cuore Amico, ha 
permesso di dotare gli impianti sportivi comunali di 
defibrillatori e di fornire specifico addestramento al 
personale delle società sportive. I defibrillatori sono 
presenti in questi impianti: palestra “Azzolini”, palestra 
di Campocroce, palestra “Leonardo da Vinci”, piscina 
comunale, stadio del rugby, stadio calcio e atletica di 
Mirano, campi base di via Matteotti, Tennis Club 
Mirano, impianto polifunzionale di Scaltenigo. Oltre agli 
impianti sportivi, sono coperti anche il Teatro e la 
cittadella scolastica. Questo è il primo esempio veneto 
di adeguamento al decreto Balduzzi del 24 aprile 2013 
“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e 
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita” e mira ad attivare un piano per 
la gestione delle emergenze cardiovascolari negli 
ambienti sportivi. 
 
Sostegno alle società sportive 
Sostegno alle società sportive cittadine anche 
attraverso l’erogazione di contributi finalizzati sia al 
progetto sportivo e sociale sia al rimborso quota parte 
delle spese sostenute dalle stesse per l’adeguamento 
delle strutture comunali. Sostegno anche attraverso il 
rimborso di quota parte delle spese per le utenze a 
quelle società che utilizzano strutture parrocchiali. 
 
Sostegno ai progetti “Scuola&sport”, portati avanti da 
numerose associazioni sportive nelle scuole dell’obbligo 
Il progetto “Sport e Scuola”, rivolto all’attività formativa 
nelle scuole dell’obbligo, è organizzato direttamente 
dall’Ufficio Sport in collaborazione con le associazioni 
sportive. 
 
Rilancio della “Festa dello Sport” 
La “Festa dello Sport” è stata rinnovata e arricchita di 
nuove iniziative di anno in anno. Ad esempio, nel 2013 
al suo interno sono state ospitate anche la Festa 
provinciale dello Sport e la Festa Provinciale delle Forze 
Armate 
 
Gruppi di cammino 
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In collaborazione con alcune associazioni del Comune e 
con l’Ulss 13, istituiti i “Gruppi di Cammino”, attività 
gratuita e volontaria di passeggiate/camminate rivolta 
ad anziani e non solo, al fine di salvaguardare il 
benessere psicofisico dei nostri cittadini e per far 
riscoprire al tempo stesso luoghi naturalistici di Mirano. 
 
Recupero campi di quartiere 
Miglioramento dei campi sportivi di quartiere, che, nel 
rispetto dell’ambiente in cui si trovano e dei cittadini 
che lo abitano, possono essere messi a disposizione 
delle società sportive miranesi (es. nuova recinzione 
per il campo di via Rosselli, 14.300 euro). 
 
Impianto beach volley 
Avviato con la Provincia di Venezia, l’Istituto “8 Marzo-
K. Lorenz” e la Miranese Volley il progetto di 
realizzazione di un impianto permanente di beach 
volley all’interno della cittadella scolastica. Al momento 
la Miranese Volley sta definendo la convenzione con la 
Città Metropolitana di Venezia (che ha preso il ruolo 
della Provincia). L’inizio dei lavori è previsto per la 
seconda metà del 2016.  
 
Nuove realtà sportive 
L’Amministrazione ha sostenuto la nascita di due nuove 
realtà sportive sul territorio miranese, la Polisportiva 
Città di Mirano, che aggrega numerose realtà cittadine 
già esistenti, e i Mirano Rebels di baseball. Inoltre, la 
città ospita gli incontri casalinghi di footbal americano 
dei Venezia Islanders. 
 
Premio “Eccellenza dello Sport Miranese” 
Nel 2012 è stato creato il riconoscimento “Eccellenza 
dello Sport Miranese” da assegnare agli sportivi 
miranesi che si sono distinti a livello nazionale e 
mondiale portando in alto il nome di Mirano. Primi 
insigniti di questo riconoscimento sono stati Erika 
Zanetti e Daniel Niero nel pattinaggio e Francesco 
Minto e Michele Campagnaro nel rugby. 
 
Sottoscrivere accordi di manutenzione (anche 
straordinaria) degli impianti sportivi con le società cui 
sono dati in gestione 
Avviata nel luglio 2015 attività che porterà al rinnovo 
delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi 
comunali. 
 
Maggiore rapporto tra capoluogo e frazioni per l’uso 
degli impianti 
Promosso e sostenuto l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali (in particolar modo le palestre) del capoluogo 
e delle frazioni a favore di tutte le realtà sportive 
comunali e degli istituti scolastici superiori del nostro 
Comune.  
 
 

10. Dall’immigrazione 
all’integrazione: fenomeno e  
obiettivo con i quali confrontarsi 
 
SCHEDA – Il progetto SPRAR 
Il progetto SPRAR è stato sviluppato dal Ministero 
dell’Interno, per accogliere in Italia, attraverso la 
collaborazione degli enti locali, persone di diverse zone 

del mondo costrette a lasciare il luogo di origine in 
seguito a situazioni di grave emergenza e pericolo, 
come, ad esempio, profughi di guerra e rifugiati politici. 
Non si tratta, dunque, di normale immigrazione. Per 
individuare i Comuni adatti a questo compito di alto 
valore civile e umanitario, il Ministero ha indetto un 
bando cui il Comune di Mirano ha partecipato, 
risultando idoneo. Il nostro Comune, con la sua storia 
di accoglienza, con la presenza di un importante 
presidio culturale e sociale come il Centro per la pace e 
la legalità “Sonja Slavik” (v. pag. 27), con la solidarietà 
che da sempre contraddistingue i miranesi, non poteva 
che rispondere all’appello del Ministero. Per i tre anni 
di durata dell’impegno i costi (circa 210.000 euro annui) 
saranno quasi interamente coperti dai contributi 
erogati dal Ministero. Al Comune di Mirano sono state 
assegnate 15 persone più eventuali altre 6 in caso 
estrema necessità (a discrezione del Ministero). Le 
persone accolte sono esclusivamente famiglie o donne 
sole con figli. Ogni rifugiato non può rimanere nello 
stesso comune per più di sei mesi. Le persone sono 
alloggiate in parte nell’ex scuola elementare di via 
Caorliega, in parte negli appartamenti della cooperativa 
sociale “Il Villaggio Globale”, l’ente attuatore 
individuato attraverso apposita selezione con 
procedura pubblica. Nell’ambito del progetto SPRAR 
vengono tenuti corsi base di lingua italiana. Questi corsi 
prendono il posto di quelli organizzati fino al 2013 dal 
Comune in collaborazione con il Ctp di Spinea. 
 
Cittadinanza simbolica 
Nel 2014 ha preso avvio il progetto 
dell’Amministrazione e del Centro “Sonja Slavik” per 
conferire la cittadinanza simbolica ai figli di immigrati 
nati in Italia e residenti a Mirano. Nel corso di una 
cerimonia pubblica, nella cornice di una festa dedicata, 
i bambini ricevono dalla Sindaca un attestato di 
cittadinanza. Nel 2014 la cittadinanza è stata conferita 
a 45 bambini, nel 2015 a 20.  
 
Rendere fruibili per gli immigrati residenti nel nostro 
territorio i servizi del Comune attraverso un’opera di 
informazione, servizi di traduzione e interpretariato 
Il percorso in quest’ambito deve ancora iniziare. 
 
 
Avvicinare e far conoscere culture e tradizioni diverse 
 
Incontri e festival culturali sul tema dell’integrazione e 
della multiculturalità 
All’interno dell’edizione 2015 di Bibliovacanze (v. cap. 
9.) hanno avuto luoghi gli incontri “Merende dal 
Mondo”, durante i quali cittadini di origine straniera 
hanno letto storie e fiabe nella loro lingua madre e 
parlato della cucina dei loro paesi di origine.  
 
 

11. Città viva, città sicura 
 
 
Polizia locale 
 
Nuove telecamere di videosorveglianza 
Sono state comprate quattro telecamere mobili di 
videosorveglianza. Tali telecamere vengono utilizzate 
dal corpo di Polizia locale per il controllo del territorio 
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comunale (ad esempio, sorveglianza delle isole 
ecologiche).  
 

 
Una delle nuove telecamere mobili 
 
Nuovo ufficio mobile 
Nel 2014 il corpo di Polizia locale è stato dotato di un 
nuovo mezzo, un furgone attrezzato a ufficio mobile in 
dotazione alla pattuglia stradale. La spesa è stata di 
33.000 euro. 
 
Ricovero auto 
Le automobili del corpo di Polizia locale trovano ora 
ricovero nel parcheggio sotterraneo di via Vivaldi. 
 

 
Il nuovo furgone ufficio mobile 
 
 
Forze dell’Ordine 
 
Miglioramento attuale caserma Carabinieri 
Sono in previsione lavori di miglioramento della vecchia 
Stazione ed è già stato fornito ai militari che vi prestano 
servizio un nuovo, più grande appartamento dove 
alloggiare 
 
Nuova caserma Carabinieri 
Gli attuali vincoli del Patto di Stabilità non permettono 
al Comune di stanziare i fondi necessari alla costruzione 
di una nuova caserma per i Carabinieri. 
L’Amministrazione ha cercato di individuare, per la 
nuova caserma, sedi alternative già esistenti. In 
quest’ottica è stato definito l’impegno di destinare 
come nuova caserma dei Carabinieri l’edificio 
comunale di via Macello, sede attuale della Polizia 
Locale. 
 
 
Sicurezza e prevenzione 
 
Regolamentazione della “movida” del centro cittadino 
L’Amministrazione ha concordato con i rappresentanti 
delle attività del centro storico e con i residenti alcuni 
impegni e provvedimenti per il rispetto della sicurezza 

e del decoro riguardo al fenomeno della “movida” nel 
centro storico, in particolare durante i mesi estivi, quelli 
cioè più interessati dal fenomeno. Gli accordi mirano a 
prevenire degrado dell’ambiente e disturbo della 
quiete pubblica e a contenere l’abuso di alcool. I punti 
fissati durante quegli incontri hanno portato a queste 
disposizioni: contenimento degli schiamazzi, pulizia del 
suolo pubblico entro un’ora dalla chiusura dei locali (a 
carico degli esercenti), limite di volume e durata delle 
emissioni sonore, sanzioni per gli esercizi che 
trasgrediscono. 
 
Problema accattonaggio  
Il “Progetto Lavoro” (v. pag. 20) ha permesso di 
destinare alcune persone rimaste senza occupazione 
alla sorveglianza e alla pulizia dei parcheggi pubblici di 
Mirano. Impiegati a più riprese nel corso degli ultimi 
due anni, questi sorveglianti hanno permesso di 
risolvere il problema dell’accattonaggio nelle aree 
parcheggio. 
 
Problema furti 
Incontri della sindaca con il prefetto di Venezia e gli altri 
sindaci del territorio per lo studio di contromisure al 
fenomeno: creare rete tra le videocamere di 
sorveglianza dei vari comuni collegandole a un’unica 
centrale operativa, impiegare il battaglione dei 
carabinieri di Mestre e impegnarsi in appositi percorsi 
formativi per i cittadini, che spieghino loro i modi 
migliori per tutelarsi. Nel caso particolare di Mirano 
sono stati fatti un piccolo vademecum e alcuni incontri 
pubblici per fornire i consigli utili a scongiurare il più 
possibile il rischio di furti nelle abitazioni. Inoltre, il 
Comune, in collaborazione con il Comando dei 
Carabinieri di Mirano, ha realizzato un vademecum in 
dodici punti con i consigli per la sicurezza dei cittadini 
durante il mercato del lunedì. Le indicazioni sono 
finalizzate ad aiutare i cittadini ad assumere 
comportamenti utili ad evitare scippi, furti e truffe. Il 
vademecum è scaricabile dal sito web comunale. 
 
Telefono Donna  
Nel 2013 ha aperto anche a Mirano Telefono Donna, il 
servizio istituito nel 1997 dalla Cgil per tutte le donne in 
difficoltà. Componendo il numero verde gratuito 800 
200 288, è possibile entrare in contatto con operatrici 
volontarie pronte ad ascoltare e a fornire indicazioni e 
consigli su molteplici tematiche: lavoro (diritti, mobbing 
e molestie sessuali), ascolto e sostegno nell’ambito del 
disagio personale e famigliare, maltrattamenti, servizi 
sul territorio (orientamento alle strutture per le pari 
opportunità e ai servizi presenti sul territorio a 
sostegno delle donne in difficoltà). 
 
Protocollo per la prevenzione e il contrasto del gioco 
illegale 
Il Comune di Mirano ha aderito al Protocollo d'intesa 
per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la 
sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli, che, 
nello specifico, prevede l'istituzione di un tavolo 
provinciale di confronto interistituzionale, per 
monitorare il fenomeno e individuare gli interventi tesi 
a potenziare l'informazione e la formazione dei cittadini 
e degli operatori economici, nonché a tutelare le 
persone vittime della dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico, con particolare riguardo alle fasce deboli 
della popolazione. 
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Convenzione sui lavori di pubblica utilità per chi è 
condannato per guida in stato di ebbrezza 
Stipulata con il Tribunale di Venezia una convenzione 
che, in luogo della condanna, consente a quanti sono 
fermati alla guida in stato di ebbrezza di svolgere 
gratuitamente un lavoro di pubblica utilità presso il 
Comune di Mirano. 
 
Convegno L’infiltrazione della criminalità organizzata in 
Veneto 
Sabato 6 aprile 2013 il Comune di Mirano, in 
collaborazione col presidio del Miranese di Libera e con 
il Centro per la Pace e la Legalità “Sonja Slavik” ha 
organizzato il convegno L’infiltrazione della criminalità 
organizzata in Veneto, con relatori di grande 
esperienza come Roberto Terzo, sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, l’on. 
Francesco Forgione, ex-presidente Commissione 
parlamentare anti-mafia, e il ten. col. Alessandro 
Dimichino del ROS di Padova. 
 
 

12. Cooperazione, rapporti 
internazionali, cultura di pace 
 
 
Intensificazione dei rapporti internazionali 
 
Adesione alla Settimana europea per la partecipazione 
locale  
Adesione attraverso iniziative coerenti allo scopo, che 
sono state pubblicizzate sul sito di ELDW (European 
Local Democracy Week), www.congress-eldw.eu. 
 
Adesione a Mayors for Peace 
Dal 2014 il Comune di Mirano aderisce ufficialmente a 
Mayors for Peace (www.mayorsforpeace.org), 
l’organizzazione non governativa fondata dalle città di 
Hiroshima e Nagasaki con l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’abolizione totale delle armi 
nucleari e di promuovere la realizzazione di questo 
obiettivo entro il 2020. L’ong, inoltre, mira a realizzare 
una pace mondiale duratura attraverso la solidarietà 
tra le città del Mondo.  
 
Cooperazione internazionale 
Sono stati sottoscritti partenariati con alcune 
associazioni al fine di partecipare a bandi regionali in 
tema di cooperazione internazionale (sostegno non 
impegnativo dal punto di vista del budget)  
 
 
Promozione di una cultura di pace e dei diritti umani 
 
Riapertura del Centro Pace 
Nell’ambito della settimana europea della democrazia 
locale dedicata nel 2012 ai diritti umani per una 
comunità più inclusiva, a pochi mesi dal suo 
insediamento, la Giunta comunale ha deliberato la 
ripresa delle attività del Centro Pace. In tale occasione 
la denominazione ufficiale è cambiata in “Centro per la 
Pace e la Legalità Sonja Slavik”: da un lato l’aggiunta del 
riferimento alla legalità, elemento imprescindibile per 
la pace, l’affermazione dei diritti umani e lo sviluppo di 

una società equa; dall’altro l’intitolazione a Sonja Slavik, 
scomparsa pochi mesi prima, a ricordo del suo 
instancabile impegno per la pace. Il 20 ottobre 2012, 
con una cerimonia pubblica, il Centro è tornato 
ufficialmente operativo. Suo scopo è promuovere e 
sostenere un’educazione alla pace che parta dalle 
scuole, arrivi a tutta la comunità e unisca le diverse 
dimensioni della conoscenza dei grandi sistemi e delle 
istituzioni internazionali e della riflessione sulle proprie 
responsabilità verso la città e il mondo.  
Le associazioni impegnate nei temi della pace e della 
legalità, che garantiscono tramite i loro rappresentati la 
vita del Centro “Sonja Slavik”, hanno sottoscritto e 
depositato in Comune un protocollo d’intesa nel quale 
definiscono le modalità operative di funzionamento del 
centro. Grazie alla costante collaborazione tra 
Amministrazione e Centro per la pace e la legalità, che 
funziona su base volontaria, è stato possibile 
intraprendere e appoggiare moltissime iniziative 
nell’ambito di questa linea programmatica, tra cui 
anche una collaborazione con il Centro diritti umani 
dell’Università di Padova e l’organizzazione annuale 
della Festa cittadina della Pace e della Legalità. 
 

 
La targa all’ingresso del Centro “Sonja Slavik” 
 
Expo dei diritti umani 
Il progetto “Diritti dell’uomo, doveri di cittadinanza”, 
realizzato dal liceo “Majorana-Corner” e dal ITIS “Levi” 
di Mirano e dalla Fondazione di Comunità Riviera 
Miranese, ha avuto il proprio atto conclusivo nell’Expo 
dei diritti umani, manifestazione cui hanno collaborato 
e contribuito la Provincia di Venezia, i comuni di Mirano 
e di Campolongo Maggiore, il Ministero per i beni e le 
attività culturali, l’Anpi Mirano, l’associazione Esodo, 
Save Venice Inc, Gruppo Adulti Progetto Auschwitz, 
l’associazione Bandiera Florida, il Centro per la pace e 
la legalità Sonja Slavik, il presidio del Miranese di Libera, 
Emergency, Amnesty International.  
 
 
Politiche europee 
 
Gemellaggio 
È allo studio la possibilità di instaurare un gemellaggio 
tra Mirano e un altro comune europeo. È stata fatta 
l’iscrizione a twinnings.org, sito europeo del Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) per i 
gemellaggi. Attualmente si stanno vagliando possibili 
città adatte e disponibili. 
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