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Il 2020 di Mirano
La risposta del Comune alla pandemia, 
le opere e gli interventi realizzati
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Care e cari Miranesi,

quello che sta per concludersi è certamente uno degli anni più

difficili e dolorosi della storia recente del nostro Paese e di

tutto il mondo. La pandemia di Covid-19 ha sconvolto la

nostra società e le nostre vite. Tantissime le vittime, alle

quali rivolgiamo un pensiero commosso.

Qualsiasi tentativo di stilare un bilancio dell’anno appena

concluso, come è consuetudine fare in queste pagine, deve

per forza di cose tenere conto dell’emergenza Covid-19 e

degli effetti che questa ha avuto, oltre che sulla vita

quotidiana di noi tutti, sull’attività degli enti locali, sulle loro

risorse economiche, sulla loro programmazione. Da marzo in

poi abbiamo dovuto organizzare le misure di contenimento

del virus e di sostegno, in particolar modo economico, a

popolazione e attività. Tantissimi interventi “istantanei”,

che non erano in programma ma che siamo riusciti a

progettare e realizzare nelle tempistiche incalzanti

dell’emergenza. Siamo orgogliosi della risposta che ha

saputo dare il Comune. E, allo stesso tempo, siamo

orgogliosi del fatto che, parallelamente alla gestione

dell’emergenza, siamo stati in grado di realizzare importanti

opere pubbliche e iniziarne altre, di lavorare a manutenzioni,

nuovi progetti, ecc., rispettando la programmazione che ci

eravamo dati per il 2020. Credo, dunque, che il miglior modo

per raccontare il 2020 del Comune di Mirano sia scandire il

riepilogo in due sezioni: una dedicata alle misure inerenti alla

pandemia, che troverete nelle prime pagine, l’altra incentrata

sull’attività ordinaria, cui è riservato il resto della

pubblicazione.

Lo spaccato del 2020 di Mirano che leggerete conferma la

capacità della nostra Città di prepararsi al futuro, di

impegnarsi su temi fondamentali in quest’ottica, come la

sostenibilità ambientale o i servizi per le generazioni più

giovani. Testimonia anche, come accennato, la capacità di

reagire, di rispondere ai bisogni della comunità, tanto

quelli programmati quanto quelli imprevisti. Con la stessa

determinazione ci prepariamo ad affrontare il 2021,

sperando che possa essere un anno più sereno del

precedente. Agli auguri per un anno migliore aggiungo quelli

per un Natale felice, ricco della gioia che, per lunghi tratti, le

vicende del 2020 ci hanno negato.

MARIA ROSA

PAVANELLO

SINDACA DI MIRANO

Sostegno a casa per le categorie

fragili
Una volta iniziato il lockdown, si è partiti

immediatamente a studiare soluzioni per aiutare le

categorie di persone che per prime si sono trovate

in difficoltà negli aspetti essenziali della

quotidianità. Il primo intervento è stato il servizio

per dare sostegno a domicilio alle persone più a

rischio, come anziani over 75 e ammalati privi di

una rete famigliare di sostegno. Attivato dal

servizio Interventi sociali, questo strumento ha

permesso di assicurare la consegna pasti a casa,

l’aiuto per la spesa, gli acquisti di farmaci, ecc.

Distribuzione delle mascherine
Le prime settimane dell’emergenza sono state

caratterizzate dalla carenza di mascherine. Nelle

ultime due settimane di marzo la Regione ha

provveduto a distribuirne almeno una minima

dotazione a tutti i comuni, circa 30.000 al nostro.

All’Amministrazione è spettato il compito di

organizzarne il confezionamento e la consegna ai

cittadini. Un gruppo di volontari (Protezione

civile, Auser e alcuni cittadini che si sono

offerti) ha provveduto alla fase di

confezionamento, mentre la consegna porta a

porta, iniziata il 22 marzo e portata a termine in

una decina di giorni, è stata effettuata interamente

dalla Protezione civile.

Consegne a domicilio
Presto, oltre alla necessità di contenere dal

punto di vista sanitario la pandemia, si è aggiunta

quella di mitigarne gli effetti negativi sull’eco-

Le misure

I volontari al lavoro per consegnare le mascherine
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in risposta alla pandemia 

nomia. Con la popolazione bloccata in casa (e la necessità

di non sovraffollare supermercati, rivendite di alimentari

e altri negozi di prima necessità) si è presto compresa

l’utilità dei servizi di consegna a domicilio e che una

rete che non fosse solo quella che fa capo all’e-commerce

sarebbe stata un utile sostegno. Le due esigenze sono

confluite in un insieme di iniziative per promuovere le

consegne a domicilio sul territorio, di cibo come di altri

beni, venduti dai nostri commercianti ed esercenti. Con

Confcommercio abbiamo lanciato un sistema integrato

di consegna a domicilio: i cittadini ricevevano i prodotti,

gli esercenti potevano lavorare. Parallelamente abbiamo

sostenuto il progetto Vicino Amico (ideato dalla ditta

ZeroASette). Si tratta di un’altra tipologia di rete di

consegna e fornitura beni, che, basandosi sulle relazioni

di quartiere, valorizza i negozi locali e permette anche a

chi non è pratico di internet di ricevere la spesa a casa.

Buoni spesa comunali
Nonostante gli aiuti erogati da Stato ed enti locali,

molte attività commerciali e produttive, purtroppo,

hanno comunque dovuto chiudere, determinando

condizioni di sofferenza economica per una significativa

porzione della popolazione. Per sostenere questi cittadini

e tutti gli altri che si sono trovati in difficoltà, il Comune

ha immediatamente implementato lo strumento del

Fondo solidarietà alimentare finanziato dal Governo

con 400 milioni di euro: dall’1 aprile le famiglie in

difficoltà hanno potuto fare domanda per ottenere

i buoni spesa comunali, spendibili in numerosi esercizi

cittadini. L’entità del sostegno è stata così quantificata:

200 euro al primo componente della famiglia, 100 euro

dal secondo fino al 4°, 50 euro dal 5° componente in poi.

A dicembre è iniziata la seconda fase di erogazione

dei buoni. Importi e condizioni di aprile sono stati

confermati. È possibile presentare domanda entro l’11

gennaio 2021, con il modello di autodichiarazione

reperibile nel sito o presso il Servizio Interventi Sociali.

Info: interventi.sociali@comune.mirano.ve.it; tel.

041.5798341 da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00.

Utilizzo Fondi di emergenza Covid-19
Nel corso del 2020 il Comune ha istituito un fondo

straordinario, per un importo complessivo di 112.000

euro, utile a finanziare specifici interventi economici a

sostegno di famiglie miranesi particolarmente in difficoltà

a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Tale

importo è stato integrato con fondi specifici della

Regione Veneto (12.200 euro) e con donazioni derivanti

da cittadini miranesi (520 euro).

Sostegno per attività commerciali e

produttive durante la prima fase della

pandemia – 1^ fase
L’Amministrazione ha agito anche per sostenere

direttamente le attività. Con un’apposita variazione di

bilancio di 315.000 euro, ha finanziato un contributo

economico straordinario alle attività produttive della città.

Sono state studiate e realizzate altre tipologie di

sostegno per esercenti e commercianti, come, per

esempio, la possibilità di allargare i plateatici senza

costi aggiuntivi oppure la sospensione della sosta a

pagamento per i parcheggi a strisce blu di centro storico

e zona dell’ospedale. Gli stalli blu sono stati convertiti

in parcheggi con limite di sosta di 60 minuti nella fascia

oraria compresa tra le ore 8:00 e le 20:00 dei giorni feriali.

Avviata il 13 giugno, a novembre la misura è stata

prorogata fino al 31 gennaio 2021, in luogo del previsto

31 ottobre.

Contributo economico straordinario per

le attività a rischio chiusura – 2^ fase
In dicembre è stato definita un’ulteriore misura di

sostegno, un contributo straordinario per sostenere le

attività economiche locali che, a causa dell’emergenza

I buoni distribuiti in primavera
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Covid-19, hanno dovuto sospendere o ridurre la loro

attività e che quindi risultano particolarmente esposte ad

una grave crisi.. L’intervento è rivolto a pubblici esercizi,

esercizi di vicinato, alloggi turistici, agenzie di viaggio e

altre attività (che non hanno beneficiato delle misure della

1^ fase). Info sui requisiti di ammissione, nel sito web

comunale e presso il Servizio Suap: 041.5798468/470;

suap@comune.mirano.ve.it. Il contributo ammonta a 500

euro. È possibile presentare domanda fino al 21 gennaio

2021.

Interventi per l’apertura dell’anno

scolastico
Il Comune ha lavorato con gli istituti comprensivi

cittadini, Mirano 1 e Mirano 2, per preparare le scuole

miranesi alla ripresa delle lezioni, affinché ogni aspetto,

dagli edifici scolastici allo svolgimento dell’attività

didattica, si uniformasse alla disposizioni anti-Covid. Aule

e spazi comuni sono stati organizzati per permettere un

adeguato distanziamento e numero di persone, le lezioni

di tutti gli ordini e gradi scolastici sono iniziate in

presenza (situazione cambiata dal Dpcm del 3 novembre)

e sono stati mantenuti i consueti orari, a parte alcune lievi

variazioni necessarie a permettere ingresso e uscita

scaglionati per evitare gli assembramenti. Tutti gli alunni

sono stati formati sulle regole per i dispositivi di

protezione personale, sull’igiene, sul distanziamento,

sull’accesso e l’uscita da scuola.

Causa pandemia, inizialmente era stato impossibile

attivare il servizio scolastico. A ottobre, però, il Comune

è riuscito ad attivare un servizio sperimentale. Stante la

normativa in materia di contenimento da contagio Covid-

19, i posti sono limitati e pertanto è stata data la

precedenza agli alunni residenti in frazioni in cui non

sono presenti la scuola primaria e secondaria di primo

grado, e in seconda battuta la discriminante è stata

l’ordine di arrivo della domanda di iscrizione al

protocollo del Comune.

L’anno scolastico 2019/2020 era terminato con le

scuole chiuse. Per permettere almeno agli studenti delle

classi finali dei cicli di studi di salutarsi adeguatamente

dopo tanti anni passati assieme, il 6 giugno è stata

organizzata un’apposita giornata durante la quale, presso

il parco Morvillo, gli studenti si sono riuniti, nel rispetto

della normativa anti-Covid, per un simbolico momento di

saluto e chiusura del ciclo frequentato.

Sanificatori d’aria nelle mense

scolastiche
Il Comune ha acquistato 52 sanificatori con tecnologia

Nanohub dotati di filtro Ktv destinati all’impiego nelle

mense (21) e nelle aule scolastiche (31) degli istituti

scolastici cittadini, nello specifico le scuole Wolf Ferrari,

Meneghetti, Dante, Carducci, Pellico, Manzoni per

l’istituto comprensivo Mirano 1 “Gabrieli”; Collodi,

Saggiotti, Zanetti-Meneghini, Petrarca, Alfieri e Azzolini

per il Mirano 2. I sanificatori, installati nei primi giorni di

dicembre, permettono la purificazione dell’aria da muffe,

virus, batteri, odori, composti organici volatili e

allergeni e possono essere tranquillamente usati in

presenza di persone. La spesa totale è di 63.000 euro.

Centri estivi
Per aiutare le famiglie nel prendersi cura dei figli

durante l’estate, l’Amministrazione ha avviato un

programma di sostegno ad associazioni e società sportive

che organizzavano centri estivi, erogando aiuti

economici. Per riceverli, associazioni e società hanno

seguito un apposito corso formativo promosso dall’Ulss3,

il quale assicurava la totale adesione dell’attività alle

normative anti-Covid-19. Questi aiuti hanno permesso

agli organizzatori dei centri estivi di mantenere

accessibili le quote d’iscrizione, permettendo un

risparmio economico per le famiglie.

Aree gioco
Dopo la chiusura imposta dal lockdown, a fine

maggio il Comune ha gradualmente cominciato a riaprire

le aree gioco attrezzate per bambini. Inizialmente ne

sono state aperte sei, accessibili solo in specifici orari

della giornata e a stringenti condizioni igienico-

sanitarie (mascherina sopra i sei anni, distanziamento,

divieto di giocare contemporaneamente sullo stesso

gioco, disinfettare le mani, divieto di assembramenti e di

contatto fisico, ogni mattina disinfezione dei giochi). A

vigilare sul rispetto delle norme e a fornire informazioni

per la fruizione delle aree c’erano i volontari dell’Auser.

Sono stati messi a disposizione dei dispenser di

disinfettante per igienizzare le mani e giochi.

Un cartello con le disposizioni per l’accesso alle aree gioco
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Sostegno alle società sportive
Il Comune sostiene le società sportive dilettantistiche

miranesi che hanno dovuto sospendere l’attività per la

pandemia. Da un lato attraverso contributi economici

diretti per un ammontare totale di 49.500 euro. Tale

misura è diretta alle associazioni e le società sportive

senza scopo di lucro che hanno sede legale e operativa

principale nel Comune di Mirano, iscritte per l’anno 2020

al Registro nazionale delle associazioni e società sportive

dilettantistiche del CONI, affiliate per l’anno 2020 ad una

Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina

sportiva associata riconosciute dal CONI, iscritte all’Albo

comunale delle associazioni, in attività dalla data dell’1

gennaio 2020.

Dall’altro lato sono previste agevolazioni sui canoni

degli impianti sportivi: 1) l’esenzione dal pagamento

delle tariffe d’uso delle palestre scolastiche comunali per

l’intero anno 2020; 2) l’esenzione dal pagamento del

canone dovuto per l’anno 2020 e del relativo rimborso al

Comune della quota relativa ai consumi per la gestione

degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza

imprenditoriale; 3) l’estensione della durata delle

concessioni in essere degli impianti sportivi comunali

privi di rilevanza imprenditoriale per un periodo massimo

di dodici mesi.

Mercati e manifestazioni
L’Amministrazione ha posto grande attenzione alle

modalità di svolgimento dei mercati all’aperto e delle

manifestazioni pubbliche, adattandole di volta in volta

alle disposizioni dei Dpcm e annullandoli quando erano

incompatibili con queste. L’esempio più evidente è il

mercato cittadino del lunedì, per il quale, dopo il periodo

di chiusura del primo mese di pandemia, è stato

approntato un apposito piano operativo che prevedeva la

suddivisione in aree distinte e perimetrate, la definizione

di un unico varco d’ingresso e di un’unica uscita e molte

altre diposizioni, in particolare igieniche. A giugno il

mercato è tornato all’assetto originario, ma poi, con la

recrudescenza autunnale, è stato oggetto di nuove

disposizioni per garantire la sicurezza dei cittadini.

Tra le principali manifestazioni annullate, ci sono la

Festa dei Fiori, il Gioco dell’Oca e la Fiera di San Matteo.

Decisioni dolorose ma di buon senso, rispettose delle

norme per la tutela dei cittadini. Nei casi in cui era

possibile, le manifestazioni sono state tenute in forma

ridotta e rese accessibili ai cittadini attraverso un

collegamento in diretta sul web (per es. la festa della

Liberazione).

Differimento delle scadenze delle tasse 

comunali
Per sostenere cittadini e attività, l’Amministrazione ha

deciso di posticipare la scadenza per il pagamento di

varie imposte comunali. Ha dunque prorogato, per

importi superiori a 258,23 euro, il pagamento di tre rate

della Tosap (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche);

per importi superiori a 1.549,37 euro, il pagamento di tre

rate della Icp (Imposta comunale sulla pubblicità); il

pagamento di tre rate della Tarip (Tariffa sui rifiuti).

Inoltre ha differito al 30 giugno 2020 i versamenti delle

somme oggetto di dilazione connesse all’attività

accertativa (per Imu, Tasi, Ici, Tosap) in scadenza nel

periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020,

senza che il contribuente incorresse nella decadenza

automatica della rateizzazione stessa.

Protocollo d’intesa I comuni sostengono
le imprese

Il Comune ha assegnato un contributo economico

di 20.000 euro al consorzio garanzia dei fidi Fidimpresa

& Turismo Veneto che agevolerà il credito alle attività

economiche miranesi tramite finanziamenti complessivi

fino a 120.000 euro, nessuna commissione di garanzia e

documentazione istruttoria semplificata.

Promozione e diffusione di iniziative e 

prodotti culturali
I vincoli imposti dal periodo di quarantena hanno

avuto conseguenze fortemente negative sul mondo della

cultura in sua forma ed espressione, rendendo impossibile

l’organizzazione e la fruizione di spettacoli, mostre,

eventi, concerti. L’Amministrazione ha voluto

mantenere viva la scena culturale cittadina creando

Mirano Cultura Continua, un grande

contenitore virtuale di vari prodotti culturali. Alcuni

nuovi, altri evoluzione dei classici appuntamenti del

calendario culturale miranese, nel progetto sono confluiti

registrazioni di concerti, di spettacoli, di letture, ecc. La

diffusione dei materiali è stata veicolata attraverso gli

strumenti social del Comune: il canale YouTube, la

pagina Facebook e il profilo Instagram. Ma anche il sito

web istituzionale, che contiene una pagina-sommario

dedicata all’iniziativa.

L’ingresso del mercato del lunedì
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Principali  opere

Nuove rotatorie
Tra le opere pubbliche realizzate o in corso di

realizzazione in questo 2020, spiccano tre rotatorie che

aiuteranno a rendere più fluida la circolazione stradale sul

territorio comunale. Quella tra via Matteotti e via

Cavin di Sala (576.000 euro), la cui realizzazione sarà

accompagnata anche da lavori di adeguamento del

sistema di smaltimento delle acque meteoriche,

dell’illuminazione, della segnaletica e del verde

circostante. Quella tra via Vittoria e via Pestrino

(375.000 euro) èrealizzata nell’ambito dell’adesione al

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile

casa-scuola e casa-lavoro e prevede anche la costruzione

di una piattaforma intermodale su via Vittoria e la

riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate degli

autobus nella zona del distretto scolastico presso il

parcheggio degli impianti sportivi. Infine quella tra via

Vittoria e via Villafranca, (157.000 euro). Per tutte i

lavori sono in corso e termineranno per marzo 2021.

Asfaltature e manutenzioni
Durante il 2020 sono state realizzate, come

preventivato, asfaltature e manutenzioni di strade e

marciapiedi per una spesa totale di 470.000 euro. Gli

interventi più importanti nelle vie Dante, Battisti, Don

Orione, Viasana, Scaltenigo, Dei Vettori, Luneo, Vetrego.

Eliminazione barriere architettoniche nel

capoluogo
È in approvazione il progetto esecutivo a seguito del

rilascio dell’autorizzazione dei Beni Ambientali. Riguarda

la ristrutturazione di tre tratti di marciapiedi nell’area

centrale di Mirano capoluogo (157.000 euro).

Collegamento tra via Porara e via Wolf

Ferrari
È stato realizzato un percorso pedonale di

collegamento tra via Porara e via Wolf Ferrari nel

capoluogo. Sono in fase di completamento l’arredo verde

e l’illuminazione. Costo 40.000 euro.

Sistemazione via Porara e via Vetrego
Sono stati completati i lavori di manutenzione e

miglioramento di via Porara e via Vetrego, eseguiti da

Concessioni Autostradali Venete (Cav) nell’ambito delle

opere complementari e di completamento del Passante

di Mestre. Gli interventi hanno interessato il tratto di via

Porara tra la rotatoria con viale Venezia (SP 81) e quella

con via Caltana (SP 30) e il tratto di via Vetrego

dall’incrocio con via Caltana alla rotatoria tra la SR 15 e la

bretella di collegamento all’autostrada. Sono stati eseguiti

lavori di riconfigurazione della carreggiata, rifacimento

della pavimentazione e della segnaletica, un nuovo e

moderno impianto di illuminazione e la ridefinizione e

miglioramento della pista ciclabile. Inoltre sono stati

realizzati due impianti semaforici in corrispondenza

dell’incrocio con via Jacopo Da Bassano ed in

corrispondenza dell’incrocio con la laterale ovest di via

Vetrego (a sud dello scolo Zezenego), per consentire

l’immissione in sicurezza dei veicoli su via Porara e via

Vetrego (semafori “intelligenti”, che si attivano solo in

presenza di auto in uscita dalle laterali).

Piste ciclabili
I lavori sull’ultimo tratto della pista ciclabile di via

Luneo, realizzati e diretti da Veneto Strade con il

contributo comunale, sono in fase di completamento.

Verrà realizzato a cura del Comune un impianto

semaforico per garantire l’attraversamento in sicurezza

della pista. Spesa complessiva 50.000 euro.

Sono stati eseguiti i primi interventi per la

realizzazione della ciclabile di via Ballò, che comporterà

una spesa totale di 400.000 euro, 250.000 dei quali

saranno coperti da contributo regionale. Il

completamento è previsto per marzo 2021.

È in fase di approvazione l’accordo di programma con

la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Santa

Maria di Sala per realizzare la pista ciclabile lungo via

Caltana (SP 30), già finanziata – per quanto riguarda

Opere viarie

Il cantiere di via Matteotti-via Cavin di Sala
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pubbliche  del  2020

Mirano – con 1.685.000 euro. La progettazione e

l’esecuzione dei lavori saranno a cura della Città

Metropolitana mentre al Comune competerà la

manutenzione e gestione successiva della pista.

Per la ciclabile tra Scaltenigo e Mirano è stato

aggiornato lo studio di fattibilità ed è stata avviata la

procedura per una variante urbanistica (2.565.000 euro).

La progettazione esecutiva e l’appalto dei lavori

avverranno nel corso del 2021.

Attraversamento pedonale di via Chiesa
Il progetto definitivo per la realizzazione di un

attraversamento pedonale con semaforo all’incrocio

tra via Cavin di Sala e via Chiesa è in fase di

approvazione. La spesa complessiva è di 98.000 euro,

finanziata per 50.000 euro con un contributo della Città

Metropolitana di Venezia.

Impianto videosorveglianza rete viaria 

comunale (3° stralcio)

Piazzetta Mulini di sotto
È in corso la progettazione dell’intervento di

riqualificazione per una spesa di 250.000 euro.

L’intervento rientra tra le iniziative dei Distretti del

Commercio, approvati e cofinanziati per il 50% dalla

Regione Veneto. All’interno del medesimo progetto sono

previsti altri interventi di miglioramento di piazza Martiri

tra i quali il potenziamento dell’illuminazione dell’ovale e

il completamento dell’impianto di diffusione audio.

Ville comunali
A luglio 2020 sono iniziati i lavori di adeguamento

antisismico di villa Belvedere (330.000 euro), che fini-

ranno all’inizio del prossimo anno. L’investimento

complessivo supera i 450.000 euro per la contestuale

realizzazione di altri interventi: restauro oscuri,

miglioramento impianto climatizzazione, nuovo impianto

illuminazione secondo piano.

Entro fine anno, invece, partiranno i lavoridi

adeguamento strutturale di villa Bianchini (860.000

euro), altro passo per il recupero e il rilancio del prezioso

immobile. Inoltre sarà restaurata la cappella e saranno

eseguiti interventi architettonici sul corpo laterale a ovest.

Caserma dei carabinieri
A novembre sono stati conclusi i lavori all’ex-sede dei

vigili urbani in via Macello. L’edificio è stato restaurato e

adeguato alle esigenze di servizio dei carabinieri, che lì

avranno la loro sede nei prossimi mesi, fino al

completamento dei lavori di ampliamento della caserma

di via Vivaldi (per il quale il Comune ha contribuito con

200.000 euro). Il comando dei carabinieri miranesi si è

installato nella nuova sede nei primi giorni di dicembre.

Progetto Amica-E
Nel 2020 il Comune di Mirano ha fatto un altro

importante passo avanti nell’ambito della sostenibilità. A

novembre è stato siglato il contratto con la ditta che, nel

2021, realizzerà l’efficientamento energetico di ben 28

edifici comunali: municipio, sede dei servizi sociali,

scuole “Da Vinci”, “Mazzini”, “Alfieri”, “Alighieri”,

“Azzolini”, “Petrarca”, “Manzoni”, “Collodi”, “Pellico”,

“Wolf Ferrari”, “Zanetti Meneghini”, “Saggiotti”, palestra

“Villafranca”, nido “Aquilone”, villa Belvedere e relativo

Edifici pubblici

La consegna delle chiavi della caserma provvisoria

I lavori saranno completati a breve con

l’installazione dei ripetitori sulla torre

piezometrica a Scaltenigo (spesa complessiva

200.000 euro). Il sistema è pensato per

migliorare la vigilanza delle strade

comunali da parte della polizia locale e delle

forze dell’ordine.
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teatro, gli uffici comunali di via Bastia Fuori, Biblioteca e

corte Errera, magazzini comunali, palestra di

Campocroce, stadio rugby, stadio comunale, campi di

allenamento di Mirano, campi da calcio di Ballò,

Campocroce e Scaltenigo.

I lavori, definiti nell’ambito del progetto Amica-E

della Città Metropolitana, permetteranno un risparmio

annuo di 4.040.547 kWh tra energia elettrica e termica

(70% dei consumi). Grazie a queste migliorie sarà inoltre

possibile un consistente risparmio sulla spesa per i servizi

energetici da parte del Comune. L’investimento

complessivo sarà di oltre 3,4 milioni di euro a carico della

ditta, che curerà manutenzione e gestione energetica degli

impianti per 15 anni.

Impianti sportivi
Alcuni dei principali impianti sportivi della città sono

stati oggetto di importanti lavori. A Mirano nello stadio

di rugby e in quello di calcio e atletica sono stati

eseguiti adeguamenti e manutenzioni. Per il primo sono

stati spesi 550.000 euro per adeguamento sismico e altri

interventi. Nel secondo impianto, invece, sono stati

realizzati lavori di adeguamento normativo e funzionale

per una spesa totale di circa 100.000 euro.

Le caldaie della piscina si sono guastate a inizio

anno. Sono state riparate, ma, per dotare l’edificio di un

impianto moderno e più ecosostenibile, ne è stata decisa

la sostituzione, ora in corso. La spesa di 78.000 euro è

tutta finanziata con un contributo statale.

L’adeguamento e completamento del pattinodromo

di Scaltenigo è in fase di progettazione esecutiva (costo

577.000 euro).

Intanto è stato approvato il progetto preliminare per

l’ampliamento dell’area sportiva di Scaltenigo con la

realizzazione del ciclodromo, che ora deve essere valutato

da Federciclismo e Federazione Italiana Sport Rotellistici

(costo 520.000 euro).

Pennone di piazza Martiri
Il pennone alzabandiera di piazza Martiri è tornato

al suo originario splendore. Il basamento marmoreo è

stato restaurato, mentre il palo ligneo è stato sostituito

con uno nuovo. Il nuovo pennone segue le sagome e le

Mazzini
Ad agosto sono terminati i lavori di adeguamento

sismico e funzionale della scuola “Mazzini”, avviati lo

sorso anno e per i quali la spesa ammonta in totale a

705.000 euro. L’intera opera ha comportato

numerosissimi interventi (una settantina), suddivisibili

in cinque categorie: l’adeguamento sismico, adeguamento

funzionale, adeguamenti di natura meccanica,

adeguamento di parti e impianti elettrici. Hanno

completato il quadro una decina di altri interventi di varia

natura, tra cui la nuova pavimentazione dell’area esterna

di accesso alla palestra, il rifacimento del parquet della

palestra, la ristrutturazione degli arredi in legno dell’aula

magna, la segnatura del campetto esterno, ecc.

Lo spazio esterno della scuola, invece, è stato

interessato da un intervento di significativo valore

culturale e sociale: vi è stato realizzato il Giardino della

Memoria delle vittime innocenti di mafia. Ciascun

giovane albero del giardino rimesso a nuovo dopo i lavori

di ristrutturazione dell’edificio è stato dedicato a un

ragazzo o a una ragazza vittima innocente di agguati

mafiosi, la cui vicenda gli alunni avevano approfondito. Il

giardino è il punto di arrivo del progetto di respiro

nazionale “Responsabilità e Partecipazione: percorsi di

Educazione Civile a scuola”, promosso da Miur e Libera

e che vedeva la scuola “Mazzini” come unico

partecipante designato per il Veneto.

Altre scuole
A luglio 2021 partiranno i lavori di miglioramento

Scuole

Lo stadio del rugby dopo i lavori

dimensioni del vecchio, comprese

le modanature ed ogni altro

particolare architettonico-

costruttivo. Il leone alato sulla

sommità è stato recuperato, pulito

e ricollocato. Con l’occasione sono

stati restaurati anche i pennoni

presenti in via Castellantico e

nelle frazioni.

La scuola Mazzini e il campetto esterno
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sismico per la “Da Vinci” (1.235.000 euro, di cui

1.050.000 euro finanziati con contributo statale), che si

concluderanno a dicembre 2021. È stata rifatta la

copertura della “Zanetti-Meneghini” di Zianigo. Altri

lavori hanno interessato l’ingresso della palestra della

scuola “Azzolini”: la rampa d’accesso è stata messa in

sicurezza, la pavimentazione in sasso lavato riposizionata

e l’area è stata abbellita con un’aiuola.

Non solo interventi edili. Per affrontare al meglio

l’emergenza Covid, nelle scuole sono state migliorate

dotazioni e strutture informatiche. Per esempio, sono

state installate nuove LIM e dotate anche le materne di

connessione veloce (spesa di oltre 100.000 euro).

È in corso la progettazione per il miglioramento

sismico e l’adeguamento funzionale delle scuole di

Scaltenigo, la primaria “Carducci” e la secondaria “Da

Vinci”, per un investimento di 780.000 euro.

Sono stati finanziati anche per la primaria “Dante

Alighieri” di Mirano i lavori di miglioramento sismico e

adeguamento funzionale, con un investimento di 780.000

euro. Tali lavori sono programmati per il 2022.

Sistemazione aree gioco
Lo stato delle aree gioco pubbliche (una ventina tra

centro e frazioni) e la sicurezza dei giochi vengono

monitorati in occasione di ognuno dei sette sfalci

dell’erba stagionali e, a seconda delle necessità rilevate,

fanno seguito interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria.

A inizio anno il parchetto di via Torino è stato dotato

di nuove strutture: un gioco multifunzione completo di

torre con scivolo, pertica e piccolo muro d’arrampicata e

poi un’altalena e un dondolo (spesa totale di 24.500 euro).

Nel parco di via Sartori a Vetrego le attrezzature

ludiche sono state oggetto di lavori di sostituzione di travi

e gradini in legno, sia della torre scivolo sia delle altalene,

di impregnatura del legno (per tutti i giochi) e di posa di

una guaina protettiva alle coperture della torre scivolo

(spesa di circa 4.000 euro).

Nel parco di via Mogno-via Pomai a Campocroce,

ad agosto, sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria sulle attrezzature ludiche: messa

in sicurezza della torre con lo scivolo, nella quale è stata

sostituita una parte della struttura in legno, e sistemazione

dei giochi a molla e delle altre strutture.

Progetto “Mirano Urla”: il quartiere Aldo 

Moro
Il 10 agosto è stato installato un tavolo da ping pong

inclusivo nel parco Rabin di via Paganini. La struttura è

il primo intervento realizzato da “Mirano Urla”, il

progetto di rigenerazione urbana dei luoghi del quartiere

Aldo Moro, che vede la partecipazione, attraverso la

collaborazione con il Comune di Mirano, del Circolo

Legambiente Riviera del Brenta, dell’Associazione GPS

Giovani Promozione Sociale Mirano, dell’Associazione

Skate & Cultura Mirano (ASCM) e dell’ ASD True

Hardcore Cycle (THC). Questi soggetti, nel 2019, hanno

vinto un bando finanziato dal Centro del Volontariato di

Venezia (#tuttamialacittà) per la rigenerazione urbana

di alcuni luoghi del quartiere: la piazza Aldo Moro, il

centro civico “Masenello” e il parco Rabin.

Aree verdi

L’area giochi di via Sartori dopo l’intervento

Il ping pong inclusivoL’area giochi di Campocroce

Il tetto della Zanetti-Meneghini
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Mirano ha il suo primo parco giochi inclusivo,

realizzato nel giardino dell’ex-scuola “Petrarca”. Si

tratta di un’area pensata per dare la possibilità a tutti i

bambini di giocare in un ambiente sicuro, favorendo

l’inclusione, con attenzione alle disabilità motoria,

sensoriale e cognitiva. Il parco è uno spazio ove il

gioco si fa elemento in grado di scardinare qualunque tipo

di barriera. Un passo avanti nell’importante percorso di

inclusione sociale su cui la Città continua a procedere.

L’idea aveva cominciato a circolare nel 2018, nel

contesto della Skarrozzata, la giornata di ricognizione

delle barriere architettoniche ancora presenti in città.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’associazione La

Colonna onlus e dal suo presidente Giancarlo Volpato.

La Colonna ha presentato il progetto e fornito 53.000

euro per la sua realizzazione, ai quali l’associazione

Volare ha aggiunto un contributo di 21.000. La spesa

sostenuta dal Comune è stata di 25.000 euro.

Iniziati a fine settembre, i lavori si sono conclusi in

novembre con il restauro del muro di cinta, la

realizzazione del cancello d’ingresso e la piantumazione

del verde, interventi eseguiti dall’Amministrazione

comunale. I bambini potranno giocare con un’altalena a

cesto, un’altalena con tavoletta e seggiolino per

disabili a forma di orsetto con cinture di sicurezza, un

gioco multifunzione facilmente accessibile, un gioco a

molla e un gioco a rotazione unico nel suo genere.

L’intera area giochi ha una pavimentazione anti-

trauma in gomma colata che riprende il tema della strada

con giochi di colore che ricordano le carreggiate.

Area monumentale cimitero di Mirano
Quest’anno è stata avviata la ristrutturazione del

blocco loculi monumentale del cimitero del capoluogo.

I lavori, iniziati ad agosto, saranno finiti per aprile 2021 e

avranno un costo totale di circa 350.000 euro. Vengono

eseguite opere di consolidamento strutturale, il

rifacimento della copertura e la messa in sicurezza della

gradinata e di loculi e ossari.

Altri lavori eseguiti e in programma
Realizzato un nuovo blocco ossari cimitero di

Mirano. I lavori, eseguiti tra agosto e ottobre, hanno

aggiunto al cimitero del capoluogo 36 nuove nicchie

ossarie (9.700 euro).

Nel mese di novembre il monumento ai Martiri

della Resistenza presso il cimitero di Mirano è stato

oggetto di interventi di ripristino. Ssostituito il vecchio

sigillo lapideo con uno nuovo in marmo di Trani.

Sostituite alcune lettere mancanti nelle iscrizioni e, infine,

stuccature e pulizia del monumento (3.200 euro).

Nell’area del Giardino della Memoria del cimitero di

Mirano sono state concesse ad oggi 3 cappelline di

famiglia e 2 tombe di famiglia interrate e sono disponibili

le aree per la realizzazione di altre 5 cappelline di famiglia

di diverse dimensioni e di 2 tombe di famiglia interrate.

Nel 2020 è stato avviato un nuovo progetto di

informatizzazione dell’Ufficio cimiteriale, con il

riordino complessivo della banca dati anagrafica, grafica e

contabile.

A gennaio inizieranno i lavori per 2 nuovi blocchi

cinerari nel cimitero di Vetrego, che poteranno un totale

di 60 nuove nicchie. La spesa prevista è di 31.000 euro.

Nel 2021 nel Giardino della Memoria del cimitero di

Mirano verranno realizzati un nuovo cinerario e

un’area per la dispersione delle ceneri. Il cinerario sarà

costituito da 4 manufatti che renderanno disponibile un

totale di 342 nuove nicchie. La spesa totale di quest’opera

(attualmente in fase di contratto) sarà di 175.000 euro.

Cimiteri

Il monumento ai Martiri restaurato

Parco giochi inclusivo
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La sede è chiusa al pubblico fino al 15 gennaio 2021, ma è possibile

accedere all'ingresso, con il consueto orario, per i servizi di prestito e

restituzione. I materiali da ritirare vanno prenotati in anticipo al telefono

041.5798490 o all’email info.biblioteca@comune.mirano.ve.it o accedendo

all'area personale del catalogo (https://bimetrove.regione.veneto.it/). La

Biblioteca è contattabile anche per informazioni, ricerche bibliografiche,

assistenza ai servizi online (tesseramento, prenotazione documenti, download

ebook).

La Biblioteca comunale è tra i beneficiari del “Fondo emergenze

imprese e istituzioni culturali” e ha ottenuto un contributo di 10.000 euro,

partecipando al bando che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo (Mibact) ha promosso a sostegno del libro e dell’intera filiera

dell’editoria libraria, fortemente colpita dall’emergenza Covid-19. Il bando

prevedeva l’assegnazione di contributi straordinari per l’acquisto di libri

da parte delle Biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli

Istituti culturali, tramite l’acquisto di libri in almeno tre librerie presenti sul

proprio territorio, entro il 30 settembre. All’avviso hanno partecipato quasi

5.000 biblioteche.

La Biblioteca di Mirano ha saputo cogliere l’importante opportunità offerta

dal Governo e le risorse, che si sono aggiunte a quelle abitualmente stanziate,

hanno consentito di arricchire il patrimonio librario di 704 nuovi titoli, già

catalogati e disponibili per il prestito, aumentando quindi le possibilità e i

servizi per l’utenza; il tutto in un contesto accogliente, che, anche in questi

mesi complicati, ha saputo garantire proposte e attività agli utenti, piccoli e

grandi, grazie alla passione e alle competenze dei bibliotecari. Ad esempio

letture telefoniche, videoletture con i Contastorie e Bibliovacanze.

Le altre iniziative messe in atto. Apertura nel mese di maggio della pagina

Facebook della Biblioteca. Adesione della Biblioteca al gruppo di acquisto di

risorse digitali (e-book) denominato “Biblioteca Digitale Venezia

Metropolitana”. Per sopperire alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-

19 e ampliare la scelta di periodici a stampa non consultabili nella sede della

Biblioteca a causa della pandemia, la Biblioteca ha messo a disposizione dei

propri utenti il nuovo servizio di "Edicola on line", fornito da MLOL -

MediaLibraryOnLine e al servizio di Edicola OnLine (v. sezione pandemia) e

accesso alla Collezione OPEN gratuita inclusa nell’abbonamento. La

collezione è il frutto di una selezione di contenuti e metadati e contiene oltre

1,5 milioni di oggetti digitali open indicizzati e raccolti dalle istituzioni culturali

nel mondo: quotidiani e periodici, musica, ebook, audiolibri, e-learning,

immagini, spartiti musicali, app, ad accesso libero e gratuito. L’indirizzo

digitale della piattaforma è https://mirano.medialibrary.it/. Per le credenziali

personali di accesso contattare la Biblioteca.

Biblioteca comunale

L’isolamento e l’obbligo di

rimanere in casa determinato

dall’emergenza sanitaria hanno

acuito i fenomeni di violenza

domestica. Per questo in occasione

del 25 novembre “Giornata

internazionale contro la violenza

sulle donne”, nonostante i limiti

imposti dalla pandemia, il Comune e

la Commissione Pari Opportunità

hanno proposto le seguenti

iniziative di sensibilizzazione:

- Esposizione di scarpette e pezzi

di stoffa di colore rosso (a

significare il sangue delle vittime)

nelle vetrine di negozi, bar e

ristoranti su invito della Sindaca.

Un’azione simbolica, già accolta

negli scorsi anni con grande

sensibilità e partecipazione dai

commercianti ed esercenti del

centro storico, che hanno creato

degli allestimenti originali.

Consegna del pane fresco,

acquistato nei panifici sotto casa,

all'interno di un sacchetto con un

messaggio contro la violenza

economica (che utilizza il denaro

come strumento di forza) e

l’indicazione dei recapiti dello

Sportello Antiviolenza Sonia di

Mirano (telefono 349.2420066,

email

soniantiviolenza@isidecoop.com,

sito antiviolenza.isidecoop.com).

Una modalità semplice ma diretta

per invitare le donne che vivono

situazioni di maltrattamento a

rivolgersi allo Sportello, gratuito e

gestito da psicologhe esperte che

garantiscono riservatezza.

Esposizione sulla facciata del

Municipio di uno striscione con la

scritta “Fermiamo la strage” ad

opera del Coordinamento Donne

SPI CGIL Lega Miranese.

Tutte le iniziative della

Commissione sono pubblicate nella

nuova pagina Facebook.

Commissione 

Pari Opportunità

La schermata iniziale di Edicola on line
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Rifiuto verde, le agevola-

zioni per i cittadini
Nel 2020 la raccolta del rifiuto verde è passata al ritiro a

domicilio su chiamata. Come tutti i cambiamenti anche

questo ha generato alcuni dubbi e incertezze. Tra questi,

per esempio, il conferimento del rifiuto verde raccolto dai

privati sul suolo pubblico. Accade spesso, infatti, che alcuni

cittadini si mettano a disposizione e raccolgano in forma

volontaria foglie, rami, ecc. che ostruiscono marciapiedi e

altre aree pubbliche. Come smaltire questi rifiuti? I costi

ricadono sui volontari stessi? No, le persone che prestano

questo prezioso aiuto non vengono gravate di alcun costo.

Per gestire queste situazioni, il Comune ha fin da subito

disposto la distribuzione di appositi contenitori di

raccolta a gruppi di cittadini o comitati di quartiere che ne

abbiano fatto richiesta. La raccolta del materiale è gestita

dal referente di ciascun gruppo. I costi sono a carico del

Comune. È ancora possibile costituire nuovi gruppi e fare

richiesta del bidone. Per info, Ufficio Ambiente, 041.

5798347.

Tra le agevolazioni per facilitare la cittadinanza nella

raccolta del rifiuto verde, ci sono alcune disposizioni

studiate per rendere più semplici ed economicamente meno

gravosi conferimento e ritiro nei periodi dell’anno in cui i

cicli naturali determinano una maggior produzione di rifiuto

verde, come ottobre e novembre (fogli cadute, potatura). Il

4 e il 18 novembre, la raccolta straordinaria delle

fascine: in ciascuno dei due giorni i cittadini potevano

conferire, collocandole vicino al proprio bidone, fino a

sette fascine da massimo 15 kg l’una senza costo

aggiuntivo. Dal 26 ottobre al 22 novembre, invece, è stato

sperimentato un nuovo servizio: dieci cassoni (cinque nel

capoluogo, cinque nella frazioni) in cui è stato possibile

conferire gratuitamente ramaglie e altri prodotti della

potatura. Va ricordato, inoltre, che è sempre possibile il

conferimento gratuito del rifiuto verde presso il centro di

raccolta di viale Venezia e nell’ecocompattatore messo a

disposizione durante i turni dell’ecomobile.

Da luglio sono in funzione a Mirano sei

telecamere mobili contro l’abbandono dei rifiuti,

che permettono di filmare e identificare i trasgressori,

i quali vengono poi sanzionati con una multa. Una

misura, questa, resasi necessaria per i numerosi

episodi di questo tipo di illecito che stavano

colpendo la nostra città, con conseguenze dannose

sull’ambiente e un aggravio del costo dello

smaltimento dei rifiuti, che ricade ingiustamente sulla

collettività. Le telecamere, inoltre, consentono di

monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti

modalità e tipologia di conferimento dei rifiuti.

Nei primi tre mesi d’impiego di questi strumenti,

dal 22 luglio al 23 ottobre, sono state elevate 171

contravvenzioni. Di queste, solo 28 riguardano

cittadini miranesi, mentre ben 143 (pari all’83,6% del

totale) sono state comminate a cittadini residenti al

di fuori del Comune. La maggior parte (120) di

quest’ultimi sono residenti in comuni della Città

Metropolitana di Venezia (10 in totale quelli

rappresentati). All’interno di questo numero, però, è

preponderante la percentuale di trasgressori residenti

nei comuni confinanti con Mirano: sono 97, circa il

67% dei trasgressori non miranesi. Il maggior

numero di multe è stato comminato a cittadini dei

comuni di Salzano (15), Santa Maria di Sala (11) e, in

particolare modo, Mira, che, con 61, rappresenta il

35% delle contravvenzioni totali. I dati mostrano che

si tratta di un fenomeno che riguarda

prevalentemente i cittadini dei comuni confinanti

con Mirano. In particolare, sono molto rappresentati

quelli che adottano il porta a porta come sistema di

raccolta dei rifiuti. Per contrastare ulteriormente il

fenomeno dell’abbandono, è allo studio la possibilità

di incrementare il numero delle telecamere

operative sul territorio comunale.

Sabato 21 novembre, in concomitanza con la

“Giornata Nazionale degli Alberi”, sono state

consegnate ai cittadini che ne avevano fatto richiesta

378 piantine messe a disposizione da Veneto

Agricoltura, a seguito dell’adesione da parte del

Comune di Mirano all’iniziativa regionale «Ridiamo il

sorriso alla Pianura Padana». Le piantine, distribuite

grazie all’istituto “8 Marzo-Lorenz” e a

Legambiente del Miranese, sono di frassino

ossifillo, farnia, acero campestre, carpino bianco e

arbusti di prugnolo e pallon di maggio.

Telecamere contro 

l’abbandono dei rifiuti

Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana

Il giorno di consegna della piantine
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In aprile il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose

temporanee, che definisce i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla

classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o

aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino

operazioni rumorose. Il Regolamento definisce la Zonizzazione Acustica Comunale, che è lo strumento che suddivide

in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di

qualità secondo quanto previsto dal Dpcm del 14 novembre 1997. La redazione della Zonizzazione Acustica tende a

trovare un equilibrio possibile tra la situazione acustica esistente e le attuali o previste destinazioni d’uso del

territorio, in modo tale che le difformità esistenti possano essere oggetto di un eventuale piano di risanamento. Lo

strumento della Zonizzazione Acustica deve essere sottoposto a revisione ogniqualvolta vi siano importanti variazioni

d’uso del territorio.

Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee

Il nuovo Piano di Assetto del Territorio di Mirano, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29 marzo

2019, ha dovuto attendere la Delibera di Giunta Regionale n. 1911 del 17 dicembre 2019 con cui venivano approvati i

«Criteri di utilizzo della quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018». Il PAT,

infatti, già pronto per l’adozione nel 2017 con la sottoscrizione degli elaborati da parte della Regione Veneto, ha subito

un’interruzione dell’iter di approvazione causato dall’entrata in vigore della Legge Regionale n.14/2017 sul contenimento

del consumo di suolo che ha assegnato a Mirano una quota di consumo di suolo insufficiente all’attuazione del PAT.

L’adozione è stata rinviata a marzo 2019 poiché è stato necessario dimostrare che il PAT di Mirano era già adeguato ai

principi ispiratori della legge sul contenimento del consumo di suolo: è stato tuttavia necessario formulare un’ulteriore

richiesta supportata da tutta la documentazione definita con Delibera di Giunta Regionale n. 1911 del 17 dicembre 2019

per poter attingere a una quantità di consumo di suolo di “riserva” che la Regione può concedere ai Comuni che ne

abbiano documentata necessità. Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1061 del 28 luglio 2020 la Regione ha concesso al

Comune di Mirano la quantità di consumo di suolo necessaria per dare attuazione al PAT; questo ha consentito al

Comune di riprendere l’iter del piano, partecipando alle riunioni con gli uffici regionali e metropolitani per

l’acquisizione degli ulteriori pareri e nulla osta necessari. La quota di consumo di suolo assegnabile a Mirano sulla base dei

criteri e calcoli stabiliti dalla Regione è risultata perfino superiore a quanto necessario per l’attuazione del PAT, a

dimostrazione che le scelte pianificatorie di Mirano hanno limitato al massimo il consumo di suolo previsto per i

prossimi 10 anni.

A dicembre 2020 si è tenuta una riunione della Commissione comunale Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente con

cui è stata data comunicazione in merito alla risposta tecnica degli uffici comunali alle osservazioni presentate sul PAT e

in merito al proseguo dell’iter approvativo del piano: ora le osservazioni verranno trasferite alla Città Metropolitana di

Venezia e alla Commissione VAS – limitatamente alle osservazioni sul Rapporto Ambientale del PAT – che decideranno

in maniera definitiva e daranno indicazioni in merito all’adeguamento degli elaborati del PAT da approvare.

La Piazza delle Idee ha un nuovo sito web. L’indirizzo rimane

www.lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it, ma cambiano l’impostazione grafica e le

funzionalità di questo spazio internet, che si propone come la piattaforma di condivisione dei

processi e delle azioni di partecipazione e collaborazione tra cittadini, associazioni e

amministrazione comunale. Il progetto della Piazza delle Idee è nato nel 2013 con l’obiettivo di

essere un contenitore per tutte le iniziative di democrazia partecipata del Comune di Mirano. In

questi anni è stato punto di riferimento per progetti che vanno dalle osservazioni al documento

preliminare del PAT ai nuovi Forum Cittadini, che sostituiscono le Consulte cittadine. Il sito è

stato ridisegnato per fungere da interfaccia pubblica tra l’amministrazione, i cittadini ed il terzo

settore, raccogliendo informazioni sulle iniziative, ma anche sui gruppi e associazioni stesse,

anche per agevolare la conoscenza delle tante importanti realtà del terzo settore, e dare modo

ai cittadini volenterosi di conoscere a quali realtà possono offrire il proprio volontariato.

Il PAT di Mirano può completare l’iter di approvazione

Il nuovo sito web della Piazza delle Idee

L’home page del sito
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Servizio Interventi sociali
L’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus fa sentire i suoi effetti sul tessuto sociale ed economico

del paese. Anche nella nostra Città le assistenti sociali incontrano sempre più cittadini mai conosciuti in

precedenza. È un momento delicato e incerto. Si cerca di prepararsi a far fronte a situazioni nuove e più

impegnative sia da un punto di vista organizzativo che economico. Alla fine di questo infinito tempo di crisi

sanitaria ci troveremo con una “normalità” diversa da quella che conosciamo.

RIA, Reddito di Inclusione Attiva
Dopo lo stop nei mesi di lockdown, a giugno sono

ripartite le attività del RIA, Reddito di Inclusione

Attiva. Si tratta di progetti, finanziati da fondi regionali,

nell’ambito del “Piano nazionale per gli interventi e i

sevizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020” rivolti

alle fasce di persone più deboli, difficilmente collocabili

nel mondo del lavoro per patologie, scarsa formazione,

età avanzata, situazioni di disagio. Grazie a 7 Associazioni

di Volontariato di Mirano sono attivi progetti per 16

cittadini miranesi. Fondi impiegati nel 2020: 20.800

euro.

Servizi a sostegno della domiciliarità
L’obiettivo è il benessere dei cittadini, a garanzia del

diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente

di vita. Durante il lockdown i servizi continuano la

propria attività con l’adozione di tutte le precauzioni

del caso. Sono incrementate le richieste di accesso al

servizio di assistenza domiciliare e le richieste di consegna

dei pasti a domicilio.

Lavori di Pubblica Utilità 
Il Comune di Mirano ha aderito al Bando Regionale

per l’inserimento lavorativo temporaneo di

disoccupati privi di tutele” con “Lavori di Pubblica

Utilità”, per disoccupati, privi o sprovvisti della copertura

degli ammortizzatori sociali e soggetti maggiormente

vulnerabili, o persone con disabilità, persone svantaggiate

vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di

discriminazione, soggetti presi in carico dai servizi sociali.

Il Comune di Mirano ha co-finanziato il progetto,

con 20.400 euro, per l’inserimento di 8 persone che

hanno lavorato presso il Comune di Mirano per 6 mesi

con impegno orario di 20 ore settimanali fino al 31 luglio.

Centro Diurno Arcobaleno
È stato completato il documento necessario alla

riapertura in sicurezza del Centro Diurno che prevede

una serie di azioni utili a contrastare la diffusione del

contagio da COVID-19 e un attento monitoraggio delle

precauzioni adottate. Il Centro Arcobaleno è stato così

riaperto lo scorso 28 settembre; gli anziani vi accedono

per piccoli gruppi e, per far partecipare il maggior

numero possibile di persone, sono stati ampliati i giorni

di apertura. Per gli anziani, costretti in casa da tanto

tempo e con una forte limitazione alle relazioni personali,

la riapertura del centro rappresenta un’opportunità e uno

stimolo importante.

Progetto Sollievo Alzheimer
In questi mesi di chiusura del Centro Sollievo, non

potendo più praticare le attività in presenza, sono stati

attivati dei percorsi di stimolazione cognitiva "a casa"

dedicati alle persone affette da demenza lieve-moderata

ed un percorso di sostegno psicologico ed emotivo per i

familiari che se ne prendono cura.

L'attività di stimolazione cognitiva "a casa" prevede

Servizi a sostegno della

domiciliarità

N. Beneficiari 

2019

Servizio di Assistenza

Domiciliare

60

Centro Diurno Arcobaleno 40

Trasporto Sociale 132

Consegna pasti a domicilio 29

TOTALE 261

Un esempio dei lavori natalizi realizzati dai frequentatori del Centro
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che la psicologa referente del progetto, a cadenza

bisettimanale, invii delle schede di stimolazione

personalizzata con le relative istruzioni ai familiari su

come affiancare il proprio caro nello svolgimento di

queste attività.

Il percorso di supporto ai familiari, invece, viene

garantito tramite piattaforme digitali attraverso

videochiamate a cadenza quindicinale, con lo scopo di

guidare e sostenere il familiare nella cura del proprio caro.

Edilizia Residenziale Pubblica
A febbraio 2020 è stata approvata la graduatoria

definitiva per l’assegnazione di Alloggi di Edilizia

Residenziale Pubblica, gestiti dall’ATER di Venezia. In

totale n. 105 famiglie sono entrate in graduatoria e ad

oggi sono stati assegnati n. 8 alloggi sui 12 disponibili.

Fondo Sostegno Affitto
Si è conclusa lo scorso 7 dicembre la raccolta delle

domande per la concessione di contributi, da parte della

Regione Veneto, al pagamento dei canoni di locazione

per gli anni 2018 e 2019. Il Comune di Mirano ha co-

finanziato l’iniziativa con la somma di 39.530 euro. Le

domande pervenute sono state 151 e quelle che

risulteranno idonee concorreranno al riparto regionale del

fondo.

“Mirano Comune amico della Famiglia”
Il Comune ha iniziato il percorso per la

certificazione di “Mirano Comune amico della

Famiglia” che, con l’esplosione della pandemia, ha

subito qualche rallentamento e che prevediamo possa

completarsi nel corso del 2021. Lo scorso mese di

gennaio è stata presentata alla cittadinanza la Guida ai

Servizi per la Famiglia che adesso viene distribuita dal

Multisportello – Stato Civile alle famiglie che iscrivono

all’anagrafe i nuovi nati. Con il contributo della Regione

Veneto a fine estate è stata ampliata la sperimentazione

del Progetto “Sportello Famiglia” come nuovo servizio

per rendere uniforme e fruibile il complesso di

informazioni sul sistema dei servizi pubblici e privati in

favore delle famiglie e conoscerne più da vicino desideri e

bisogni. Con il coinvolgimento dell’associazionismo e

delle famiglie verrà predisposto il «Piano comunale

delle politiche familiari», di durata biennale.

Assegno prenatale
La Regione del Veneto, con DGR n. 1204/2020, ha

approvato un intervento economico denominato

“Assegno prenatale” quale intervento sperimentale a

favore dei neonati nati dal 19 agosto 2020, dell'importo di

1.000 euro (per ogni nato), finalizzato a fronteggiare i

costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei

primi mesi di vita del bambino. Le richieste pervenute al

Comune di Mirano, possibili fino al 11 dicembre scorso,

sono state 18 e concorreranno alla formazione di una

graduatoria unitamente alle domande pervenute ai 17

Comuni del Distretto n. 3 cui il nostro Comune

appartiene.

Servizi a tutela di famiglia e minori
Le famiglie sono i soggetti primari per lo sviluppo

della persona e la coesione sociale. Vanno sostenute

attraverso servizi e interventi adeguati, in particolare a

sostegno della funzione genitoriale. È prioritario tutelare

il benessere dei bambini e dei ragazzi, soprattutto in

condizione di maggior fragilità A garanzia del diritto di

ciascun minore di crescere in modo armonioso nella

propria famiglia, l’Amministrazione attiva i seguenti

progetti:

Servizio/intervento N. Beneficiari 

2019

Affido familiare 8

Educativa territoriale e

domiciliare

17

Assegno maternità e nuclei

numerosi

69

Sostegno al reddito 68

Tutela/sostegno alla 

genitorialità

67

Le Associazioni miranesi che intendono iscriversi o

confermare l'iscrizione all'Albo comunale delle

Associazioni devono presentare apposita

comunicazione del possesso dei requisiti (assenza

scopi di lucro, sede operativa all'interno del territorio

comunale, numero iscritti non inferiore a 10) entro il 31

dicembre 2020 al Comune.

L’Albo 2020 e la modulistica per le comunicazioni

sono disponibili nel sito comunale.

Informazioni: Servizio Segreteria Generale (tel.

041.5798395, da lunedì a venerdì con orario 9.00 – 12.00

e giovedì anche 15.00 – 17.00).

Albo Associazioni: iscrizioni 

e rinnovi entro il 31 dicembre
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In viaggio con Tiepolo è il titolo del

documentario che il Circolo ACLI di

Mirano con il Comune di Mirano e altri

soggetti pubblici e privati hanno realizzato

per celebrare il 250° anniversario della morte

di Giambattista Tiepolo

È disponibile nel periodo natalizio sul

canale YouTube “Cultura Km Zero”.

Girato in otto località (Venezia,

Massanzago, Stra, Este, Vicenza, Madrid,

Terra dei Tiepolo, Würzburg), presenta tredici

luoghi legati a Giambattista e ai figli

Giandomenico e Lorenzo, impreziositi dalle

loro opere: Ca’ Rezzonico, Scuola Grande dei

Carmini, Villa Baglioni, Museo Nazionale di

Villa Pisani, Duomo di Santa Tecla, Villa

Valmarana ai Nani, Villa Cordellina, Villa

Zileri, Museo del Prado, Palazzo Reale,

Residenza del Principe Vescovo di Würzburg,

Mirano (che custodisce opere nelle chiese) e

Zianigo con la villa di residenza di

Giandomenico.

Un documentario preparato da giovani

professionisti che racconta la storia di

questa straordinaria famiglia di artisti, per

portare all’attenzione di un vasto pubblico lo

straordinario patrimonio artistico che hanno

lasciato in eredità al nostro territorio e

all’intera Europa. E per rilanciare, ancora una

volta, il potenziale turistico e culturale del

territorio a loro intitolato, la Terra dei

Tiepolo.

Informazioni nel sito

https://culturakmzero.wordpress.com

Il documentario 

In viaggio con Tiepolo

La Filarmonica di Mirano in questo periodo di chiusura forzata continua a prepararsi da casa e, in

attesa di poter tornare ad esibirsi dal vivo, ha realizzato due video musicali per rivolgere alla Città gli

auguri di buon Natale e buon nuovo anno. I video sono disponibili sulla sua pagina Facebook.

La locandina del documentario

Due video della Filarmonica

In osservanza delle disposizioni antipandemia, gli uffici del Comune di Mirano ricevono il pubblico solo previo

appuntamento e prioritariamente per questioni urgenti e indifferibili. Gli uffici possono rispondere alle domande dei

cittadini e ricevere ogni altra comunicazione tramite telefono o e-mail per evitare quanto più possibile i contatti

interpersonali. Numeri telefonici e indirizzi e-mail sono disponibili nel sito comunale. Centralino tel. 041.5798311.

Accesso agli uffici comunali


