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1 LE FINALITÀ PERSEGUITE 

 

Il processo partecipativo all’interno del processo di redazione del Piano Regolatore permette di creare una 

dinamica democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. 

La partecipazione è da considerarsi non solo come applicazione di una norma ma come opportunità di 

crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di pianificazione di 

scindere nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli amministratori dalla conoscenza 

diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. 

La finalità generale di innescare un processo partecipativo è infatti quello di aumentare il grado di 

consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità delle 

diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del singolo per avvicinarsi alle esigenze del 

bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere schematizzati in quattro punti chiave: 

1) rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;  

2) aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sostituendo lo sterile 

atteggiamento passivo e di richiesta con quello costruttivo e propositivo; 

3) aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle reali 

esigenze della città e del territorio; 

4) attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale. 

A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazione 

e i tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle esigenze 

legate al vivere la città. 
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2 CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO 

PRELIMINARE 

 

Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto un soggetto decisionale 

quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la realtà locale, svolgendo 

anche ruolo di interazione e aggregazione sociale.  

Il percorso partecipativo si sviluppa su due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini, sia 

come singoli che come gruppi di interesse o associazioni, per determinare un quadro dei “desiderata” delle 

persone che vivono il territorio. Dall’altra parte la consultazione di enti istituzionali e non, con l’obiettivo di 

intessere rapporti che possano sia far emergere problematiche legate alla gestione dei servizi che favorire lo 

scambio di materiali tra comune ed enti.  

Per quanto riguarda il livello di coinvolgimento dei cittadini, le fasi del processo di partecipazione sono 

schematizzabili in 3 step fondamentali: 

a) individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse; 

b) comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo; 

c) ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti. 

 

 

 

2.1 La stesura del Documento Preliminare e la concertazione con la Provincia di Venezia e la 

Regione Veneto 

 

La stesura del Documento Preliminare ha preso avvio nel mese di febbraio 2007 e per molti mesi la prima 

bozza è stata più volte modificata ed integrata, anche a causa dell’insediamento della nuova amministrazione 

comunale, avvenuta nel mese di maggio 2007. La versione finale del documento preliminare è stata 

pubblicata nel mese di aprile 2008 e in seguito a questa è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione con 

Regione Veneto e Provincia di Venezia. 
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2.2 Individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di 

interesse 

 

Il processo partecipativo vero e proprio si è avviato conseguentemente all’adozione del Documento 

Preliminare. 

Una prima fase di incontri si è svolta nel mese di aprile 2009, con l’organizzazione di 4 incontri tematici, in 

occasione dei quali sono stati coinvolti diversi soggetti istituzionali. 

Una seconda fase di incontri si è svolta nei mesi di ottobre-novembre 2009 e hanno coinvolto la cittadinanza e 

le associazioni ambientali, sociali, sportive, culturali. 

La tabella sottostante elenca gli incontri avvenuti, specificando il tema trattato e i soggetti che sono 

intervenuti.  

 

Data e luogo incontro Tipologia incontro Presenze 

15/04/2009  
Cantine di Villa dei Leoni 

Mira 
Categorie economiche 20 

17/04/2009 
Cantine di Villa dei Leoni 

Mira 

Presentazione rapporto ambientale e 
VAS 

20 

22/04/2009 
Cantine di Villa dei Leoni 

Mira 

Enti pubblici ed aziende erogatrici di 
pubblici servizi 

20 

22/04/2009 
Cantine di Villa dei Leoni 

Mira 
Ordini professionali 30 

15/10/2009  
Teatro Villa dei Leoni 

Mira 

Cittadini di Mira Taglio, Mira Porte e Mira 
Vecchia 

50 

20/10/2009 
Sala Parrocchiale di Gambarare 

Cittadini di Piazza Vecchia, Gambarare, 
Porto Menai e Giare 

80 

29/10/2009 
Biblioteca di Oriago 

Cittadini di Oriago, Piazza Mercato e 
associazioni miresi 

70 

05/11/2009 
Centro civico di Borbiago 

Cittadini di Borbiago, Marano e Olmo 80 

12/11/2009 
Sala teatro “Sant’Ilario” di 

Malcontenta 

Cittadini di Malcontenta, Moranzani e 
Dogaletto 

40 

 

Durante questi incontri, dopo aver illustrato i principi generali della nuova Legge Urbanistica Regionale, si è 

dibattuto su temi, criticità, opportunità del territorio interessato e degli obiettivi formulati nel Documento 

Preliminare. 
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Si è quindi colta una prima serie di suggerimenti ed esigenze che verranno tenuti in considerazione per 

ricalibrare alcuni passaggi del Documento Preliminare e/o per meglio definire le azioni strategiche in sede di 

redazione di Piano di Assetto del Territorio. 

 

 

 

2.3 Comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo 

 

Per la comunicazione con i cittadini e con i diversi enti istituzionali e non, sono stati utilizzati diversi strumenti 

tra i quali la spedizione di lettere di convocazione, effettuata da parte degli Uffici Urbanistica e affissioni di 

locandine nei luoghi pubblici più frequentati. 

 

 

 

2.4 Ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espressi dai soggetti coinvolti 

 

L’obiettivo di questa fase è stato quello di analizzare il quadro delle principali necessità espresse da chi vive il 

territorio e da chi lo amministra e gestisce con competenze specifiche.  

Gli incontri sono stati articolati nell’arco di un mese e si sono distribuiti nei due comuni per garantire la 

possibilità a chiunque di partecipare. 

I dati emersi sono stati in seguito confrontati con le linee strategiche elaborate dall’Amministrazione 

Comunale, che esprime una volontà rispetto alla futura evoluzione del territorio, e i tecnici incaricati, che 

mettono a disposizione i loro strumenti per tradurre nel piano urbanistico tale volontà. 
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3 VERBALI DEGLI INCONTRI 
 

3.1 Verbale incontro con Categorie Economiche 

 

Cantine di Villa dei Leoni, Mira, 15 aprile 2009, ore 16,00 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Enti pubblici (regione, province, comuni contermini, consorzi di bonifica, genio civile, enti gestori di servizi, 

ecc.) 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini -  Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Gianni Favaretto – Responsabile del Servizio Urbanistica 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

VERBALE 

Il sindaco saluta i presenti, spiega che il Comune di Mira ha approvato il Documento Preliminare al PAT ed ha 

sottoscritto l’accordo di pianificazione con La Regione e la Provincia il 17 marzo 2009. Illustra il 

cronoprogramma definito in sede di sottoscrizione dell’accordo di pianificazione, che si concluderà alla fine 

del 2010 con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).  Spiega che l’obiettivo di questo PAT è 

uno sviluppo sostenibile e una riqualificazione ambientale ed economica del territorio. Come analizzato dal 

Documento Preliminare, ci sono tre assi da riqualificare, che rappresentano i punti principali di riferimento del 

territorio comunale. Il primo è l’asse del Naviglio Brenta, da riqualificare tramite uno sviluppo del turismo che 

incentivi l’economia locale. Questo piano vuole essere uno strumento “forte” proponendo anche scelte difficili 

per salvaguardare il territorio e proporre uno sviluppo sostenibile. E’ necessario rivedere il concetto di centro 

storico, non escludendo, in alcuni casi, anche lo “svuotamento per riempire”. E’ necessario investire per 

creare una qualità medio-alta di offerta turistica in modo da “fermare” il turista a Mira e modificare la 

situazione attuale che vede Mira come un punto di passaggio per il turismo in Riviera del Brenta. 
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 Un altro asse da riqualificare è la “Porta Ovest” posta a nord del Naviglio Brenta in corrispondenza del nuovo 

casello autostradale. Già la variante urbanistica approvata ammette un uso turistico oltre alle destinazioni 

terziarie (direzionale, servizi, ecc), bisogna creare nuovi stimoli per incentivare l’economia. 

 Anche la Romea deve essere vista come un asse da riqualificare e sviluppare, compatibilmente con i vincoli 

esistenti. 

 L’obiettivo di questo piano è, in ogni caso, uno sviluppo sostenibile. E’ necessario creare le premesse per 

rendere il territorio di Mira attrattivo per gli imprenditori, per i turisti e per quanti vogliono investire su Mira. Per 

fare ciò è necessario potenziare gli assi infrastrutturali oggi inadeguati, creare le condizioni per diventare un 

punto di riferimento per il turismo e un’opportunità per le aziende e le realtà produttive locali e non. Per quanto 

riguarda le attività produttive, la realtà mirese è di piccola-media impresa; confrontata con i comuni limitrofi, 

traspare che la crescita degli ultimi anni è inferiore rispetto ad altre situazioni. 

 Per i suddetti motivi, gli incontri programmati, di cui questo è il primo, hanno l’obiettivo di ascoltare e 

raccogliere eventuali osservazioni che possono contribuire a proporre opportunità di crescita ed aiutare a fare 

le scelte più confacenti  per il territorio di Mira.  

L’ass. Barberini continua ringraziando i presenti per la partecipazione e invitando tutti i soggetti interessati ad 

apportare il proprio contributo precisando che alla fine della fase concertativa verrà redatto un documento con 

riportate tutte le idee fuoriuscite dagli incontri programmati. Ribadisce l’utilità del confronto con le categorie 

portatrici di interessi diffusi per la popolazione ed il territorio mirese. 

La dott. Pacchiani fa un riassunto del procedimento normativo previsto per l’approvazione del PAT, spiega 

che la fase concertativa è prevista dalla L.R. 11/2004. Aggiunge che il Comune di Mira ha attivato anche un 

Forum su cui il cittadino, registrandosi, può intervenire ed essere aggiornato sulle iniziative in programma. 

L’obiettivo è creare uno spazio in cui le idee possono pervenire ed essere confrontate, ricordando che rimane 

comunque anche la via tradizionale della forma scritta e presentata al comune tramite il protocollo. Precisa 

che il PAT è uno strumento per lo sviluppo del territorio che può essere attuato solo se condiviso con chi deve 

investire per attuare le scelte proposte. Ribadisce l’importanza di una rete infrastrutturale idonea per lo 

sviluppo del territorio. Il PAT è uno strumento con la doppia valenza di sviluppo e controllo dello stesso. Ci 

sono delle scelte di forte specializzazione per alcune parti del territorio, ricordando che Mira ha un territorio 

difficile con una grande valenza ambientale. 

Il dott. Rallo spiega la differenza tra PAT e PI. Mentre il PAT è uno strumento che guarda il territorio “dall’alto” 

(scala di redazione 1:10000), i PI sono più puntuali, basti vedere la scala di redazione (1:2000) e conformativo 

per la proprietà. Il PAT viene approvato da Regione e Provincia mentre i PI vengono approvati dal Consiglio 

Comunale. Il PAT ha una valenza di 10 anni e oltre, mentre i PI valgono 5 anni.  

Il sig. Cavalletto fa presente l’importanza di avere uno svincolo per l’area del PIP Giare nell’eventuale 

realizzazione del GRAP (grande raccordo anulare Padova) di cui si parla ultimamente. 

Il sig. Lazzaretto di confcooperative spiega che la crisi economica incombente ha limitato molte le iniziative 

imprenditoriali. Inoltre in questi anni vi è stato un abuso delle aree industriali che sono ben 103 distribuite su 
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44 comuni. Anche a Porto Marghera l’unica industria sicura è la raffineria, la grossa industria invece sta 

passando un periodo di crisi. Per Mira non è necessario prevedere nuove aree industriali distribuite nel 

territorio, bisogna riqualificare le aree dimesse e le aree a ridosso degli assi infrastrutturali. Per quanto 

riguarda il turismo bisogna pensare ad un turismo compatibile e qualificato che può attrarre. Non è necessario 

investire su nuove industrie ma sul turismo nelle aree di pregio. 

Il sig. Maneo di UIL suggerisce di avere una visione più estesa del territorio. Guardare da Venezia a Padova 

per vedere quali possono essere le esigenze evitando di investire su opere che non hanno una continuità 

come è stato a suo tempo per l’idrovia. Ad esempio le piste ciclabili devono essere realizzate con il criterio di 

costruire un percorso che ha un inizio e una fine, ciò non è avvenuto finora. I comuni devono dialogare tra loro 

e non essere in contrapposizione, indipendentemente dalle amministrazioni. 

Il sindaco precisa che Mira ha un territorio difficile, per certi aspetti unico per cui, pur riconoscendo 

l’importanza del confronto con le realtà limitrofe, a volte le scelte devono essere focalizzate al problema 

specifico. 

Il rappresentante della CISL fa presente che concertare vuol dire discutere e raggiungere un accordo. Ritiene 

fondamentale uno sviluppo dell’industria turistica rispetto al produttivo. E’ importante capire se ci sono le 

risorse o se i grossi interventi saranno attuati con finanziamenti privati. Nel qual caso è necessario coordinare 

e tutelare in maniera corretta la fruibilità da parte della cittadinanza degli eventuali servizi. 

Il sindaco risponde che in questo momento, con l’approvazione del PAT, si definiscono gli obbiettivi e le 

strategie di intervento, poi con i PI si definiranno in maniera più puntuale le singole realtà. 

Il rappresentante di confagricoltura fa presente che spesso non si considera che l’attività agricola è comunque 

un’attività produttiva e che non è in contrasto con l’ambiente. Mettere dei paletti troppo rigidi a livello 

ambientale fa morire l’agricoltura. Al confronto con l’Europa, la realtà italiana vede l’azienda agricola media 

italiana con un’astensione di 5.00.00 Ha, mentre in Inghilterra la media è di 75.00.00 Ha, la situazione è più 

polverizzata e gli utili ridotti. E’ giusto investire sull’attività di agriturismo anche per cercare di far rimanere i 

giovani nel territorio e creare situazioni lavorative interessanti. 

Il dott. Rallo spiega che la Regione ha contigentato la percentuale di terreno agricolo trasformabile, in modo 

da bloccare la trasformazione indiscriminata fatta finora. Il territorio agricolo deve avere valenza produttiva, 

ambientale e di residenza di pregio. Lo sviluppo residenziale incontrollato deve finire ed essere esclusivo del 

coltivatore diretto. Per questo è stato istituito il PSA  (piano di sviluppo aziendale) approvato dalla Regione e 

necessario per poter costruire in zona agricola. Le norme di attuazione del PAT indicheranno la percentuale di 

terreno agricolo trasformabile, che sarà molto bassa. 

La dott. Pacchiani conferma che le tavole delle fragilità, dei vincoli e delle invarianti limitano molto la 

trasformabilità del territorio.   

Il sindaco e l’assessore concludono ringraziando per la partecipazione e invitando i presenti ad essere parte 

attiva del procedimento presentando eventuali osservazioni e suggerimenti utili al sviluppo del piano. 
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3.2 Verbale incontro di presentazione rapporto ambientale e VAS 

 

Cantine di Villa dei Leoni, Mira, 17 aprile 2009, ore 18,00 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Regione Veneto – Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti – Commissione VAS – Arch. Giovanni 

Battista Pisani 

Amministrazione comunale 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Gianni Favaretto – Responsabile del Servizio Urbanistica 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

VERBALE 

L’Assessore Maurizio Barberini, porge  i saluti del Sindaco che non è potuto intervenire, saluta  i presenti e 

illustra lo scopo della giornata dedicata alla VAS, che è una procedura prevista nella fase di concertazione per 

l’avvio al PAT. 

Il dott. G. Favaretto fa la cronistoria della VAS, un’attività che ha origine da una direttiva Europea e poi 

Regionale, è un’attività consolidata che prevede un rapporto ambientale come documento preliminare da 

allegare al PAT. 

Illustra lo schema del Rapporto sullo stato dell’ambiente, le matrici di come è suddiviso ”aria, acqua, rifiuti, 

suolo, inquinamento elettromagnetico” e le politiche dell’amministrazioni in merito alle problematiche emerse. 

Il responsabile della Commissione VAS della Regione Veneto, Giovanbattista Pisani illustra cos’è la VAS,  è 

l’ultima meta delle procedure in tema ambientale, opera prima che l’Amministrazione disegni il Piano 

Territoriale e prevede il coinvolgimento dei portatori di interesse. 

Fa la cronistoria legislativa tra cui la Legge Regionale 11/2004, che prevede sia una Commissione Regionale 

ad esprimersi sulla sostenibilità. 

Con la Delibera Regionale del 2006, sono state individuate le procedure che prevedono nella fase preliminare 

del PAT una Rapporto Ambientale, dove l’Amministrazione individua gli obiettivi. 

Nella fotografia che emerge dal Rapporto Ambientale la componente principale è l’uomo in termini  sociali ed 

economici e le scelte  devono essere  fatte in considerazione dell’ambiente. 

La Commissione Regionale a fine del  2008 secondo le procedure previste, ha espresso il parere sul 

Rapporto Ambientale . 
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La fase attuale prevede che le scelte vengano fatte tenendo conto degli obiettivi e delle criticità del territorio, 

per questo è importante la fase di concertazione in modo da individuare scelte alternative in tema di 

sostenibilità. 

Attraverso il monitoraggio delle matrici già individuate nel Rapporto Ambientale si valuterà il piano di interventi 

nel rispetto degli obiettivi del PAT. La valutazione  del Piano  non frena le scelte che fa il Comune,  ma le 

modula tramite la consultazione, le scelte vanno rispettate e verificate tramite gli organi preposti che sono 

l’ARPAV per il monitoraggio e la Regione Veneto nella verifica dei risultati e individuare  eventuali interventi 

modificatori. 

Illustra tutte le fasi che portano all’attuazione del Piano che prevedono anche il monitoraggio sulle ricadute nel 

territorio. 

L’incaricato della “Veneto Progetti s.c.r.l.” per la redazione del PAT Daniele Rallo, illustra i due percorsi  il 

Piano e  la VAS. 

Il Piano è il nuovo Piano Regolatore si divide in due momenti che sono il Piano di Assetto e il Piano degli 

Interventi. 

Nella fase attuale stanno predisponendo il Piano Guida che è quello che studia le attività e le mete in 

connessione con i Comuni vicini. 

Il PAT ha una durata di 10 anni e viene approvato dalla Regione Veneto, mentre il Piano degli Interventi ha 

una durata di 5 anni ed è approvato dal Comune. 

Il piano è collegato alla VAS , che non è un  documento in più ma un processo  che segue la costruzione del 

Piano dall’inizio alla fine. 

Il documento preliminare individua già le criticità su cui la Commissione Regionale ha dato il parere. 

II pareri e le alternative al progetto presentate dai cittadini nella fase di concertazione vengono trasmesse alla 

Commissione Regionale . 

Il  Piano degli Interventi diventa il nuovo Piano Regolatore già presente, con cui si valutano tutte le scelte 

progettuali già presenti nel territorio attraverso le criticità delle matrici. 

Ogni indicatore deve essere  valutato e certificato  ogni due anni ed inserito nel Piano. 

Il delegato dell’Associazione Malcontenta Massimo Benin chiede chiarimenti sulla tempistica. 

La Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Mira Marina Pacchiani, spiega che la fase di 

concertazione si dovrebbe concludere ad ottobre del 2009, poi si farà un rapporto sulla concertazione che 

verrà approvato dalla Giunta Comunale, aggiunge che la fase di elaborazione con l’analisi del territorio è già 

iniziata. 

A febbraio del 2010 ci sarà la prima bozza dell’assetto del territorio e si prevede di arrivare ad un’adesione a 

maggio del 2010.  

Dopo la fase di pubblicazione che permette a tutti di fare le eventuali osservazioni, si prevede di convocare la 

Conferenza dei Servizi che esprime il parere a settembre del 2010. 
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Il Piano verrà approvato dalla Giunta Regionale, definisce l’importanza della concertazione per definire gli 

obiettivi strategici, questa fase  porterà ad un’arricchimento dell’analisi dei dati già inseriti nel Rapporto 

Ambientale. 

Il responsabile della Commissione Regionale VAS Giovanbattista Pisani chiarisce che il Piano di adozione del 

PAT deve prevedere la compatibilità idraulica valutata dal Genio Civile. 

Il Sig. Franco Mason riferendosi alla situazione che si è creata con l’autostrada a Borbiago e Marano chiede 

se la VAS avrebbe potuto esprimere un parere preventivo. 

In risposta il Responsabile Regionale Pisani chiarisce che l’autostrada è una struttura sovracomunale ed è 

soggetta alla VIA.  La VAS valuta i Piani non i progetti e il valutatore può prevedere solo delle misure di 

mitigazione. 

Il sig. Sandro Giubilei, rappresentante dell’Associazione cavanisti  chiede se rispetto al vecchio PALAV si 

prevede qualche intervento per la tutela della laguna e in caso di inadempienza a chi ci si deve rivolgere. 

Il Sig. Giorgio Mescalchin dipendente del Comune di Mira e componente dell’Associazione cavanisti, dice che 

la laguna non può sopportare altro carico di motori  che danneggiano e degradano i canali. 

In risposta il Responsabile Regionale Gianbattista Pisani spiega che la laguna è in zona Sic e la Regione ha 

già delle procedure di incidenza ambientale per le zone Sic e ZPS e  il Comune non  può intervenire sui piani 

SIC. 

L’assessore Barberini entrando nel merito delle cavane dichiara che quelle presenti sono sufficienti e non se 

ne faranno altre e che già i cavanisti hanno dovuto produrre la VINCA per i problemi delle darsene.. 

La Dirigente Pacchiani dichiara che nel PAT si deve tener conto dei problemi del traffico lagunare e di tutti i 

vincoli presenti, sarà un Piano strategico che metterà in moto  azioni positive, presenta poi IL FORUM 

presente nel sito del Comune di Mira dove ci si può iscrivere per intervenire ed essere aggiornati sulle 

iniziative. 

L’incontro termina con i saluti e i ringraziamenti dell’Assessore Barberini. 
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3.3 Verbale incontro con Enti Pubblici ed aziende erogatrici di pubblici servizi 

 

Cantine di Villa dei Leoni, Mira, 22 aprile 2009, ore 10,00 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni contermini, ecc.) ed aziende erogatrici di pubblici servizi 

(sottoservizi, trasporti pubblici, ecc.) 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Gianni Favaretto – Responsabile del Servizio Urbanistica 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

q  

VERBALE 

Il Sindaco dopo aver salutato e ringraziato le persone presenti a questa fase di concertazione per la stesura 

del PAT di Mira, auspica che per il futuro si migliori il modo di dialogare, di più rispetto a quanto sia stato fatto 

fino ad ora e di parlare con un unico linguaggio. Le scelte urbanistiche che spettano per MIRA dovranno 

anche essere coerenti con le cornici che si sono già delineate con l’adozione dei Piani urbanistici della 

Provincia e della Regione. È doveroso parlare di sviluppo all’interno dell’asse PD-VE coinvolgendo Mira con il 

resto della Riviera del Brenta. 

Già dagli argomenti trattati dal documento preliminare si riconoscono quali sono gli sviluppi sostenibili da 

attuare nel territorio per i prossimi anni, in particolare il recupero e la tutela del territorio delle aree di degrado 

e il patrimonio da valorizzare. Sostiene che si dovrà dare voce anche ad altre risorse coinvolgendo le 

categorie economiche-industriali e la piccola e media impresa. È necessario individuare i macrotemi per 

meglio gestire e non subire tutti gli aspetti ad essi collegati, come il sistema portuale e le infrastrutture in 

genere . All’interno delle sostenibilità è possibile muoversi con delle proposte che qualificano e sviluppano il 

territorio a volte con maggiore concertazione con l’area Venezianae con i territori condivisi. 

Il cronoprogramma dei lavori per il PAT prevede il completamento per la fine del 2010 e con ciò si stabilisce il 

riordino urbanistico per i prossimi 30 anni circa.  
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Il Dott. Rallo interviene per illustrare cosa il Comune sta per realizzare. Inizia esponendo la documentazione 

presentata dalla Soc. “Veneto Progetti”, incaricata dal Comune per redigere il PAT, composta di 30 tavole per 

il quadro conoscitivo, che si suddiviso per argomenti principali: 

a) inquadramento territoriale; 

b) PRG dei comuni limitrofi; 

c) Vincoli e servitù; 

d) Grado di attuazione del PRG; 

e) Compatibilità idraulica; 

f) Geomorfologia, idrologia. 

La riunione ha per obiettivo di conoscere i problemi per poi confrontarsi tra di noi, e spiega in quale fase del 

Piano si sta operando, ovvero, nel periodo di dopo adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera di 

approvazione del documento preliminare, di cui copia è stata consegnata ai progettisti. Per ogni tematismo 

troviamo le linee guida per potersi muovere: 

1) gli argomenti sono: 

a) attività collegata alla residenza; 

b) sistema produttivo; 

c) infrastrutture; 

d) ambiente. 

2) gli assi strategici individuati rappresentano: 

a) asse del Naviglio Brenta; 

b) porta Ovest (SFMR); 

c) Romea (strada del commercio già individuata dalla Provincia e dalla Regione nei loro Piani 

urbanistici adottati); 

d) Sistemazione del suolo pubblico con spazi aperti da mettere in rete; 

e) Recupero delle risorse: 

La Dott.ssa Marina Pacchiani informa che con questo incontro, si è giunti alla 4^ riunione e che ognuna ha 

interessato settori particolari. A maggio si sospenderanno gli incontri per poi riprenderli con i passaggi nelle 

frazioni e poi altre ancora su argomenti da trattare con le Amm.ni, Enti pubblici erogatori di infrastrutture. I 

nodi dello sviluppo si stanno già determinando vedi i Piani sovracomunali, dove già si individuano ad esempio 

il temi dell’acqua (a Mira sversano le acque provenienti da altri Comuni), del Turismo (come risorsa anche 

legata al lavoro da svolgere assieme ad altri Comuni), corridoi ecologici e l’omogeneità di attuazione della 

perequazione e crediti edilizi.  

Il cronoprogramma prevede, con l’adozione verso la primavera del 2010 e già da ora si possono raccogliere le 

segnalazioni da tenere in considerazione. 

Arch. Nardo Alberto funzionario della Provincia. Informa che da martedì scorso la Provincia ha inviato alla 

Regione la delibera delle controdeduzioni, la quale ha a disposizione 180 giorni per rispondere. Ci sono 



Piano di Assetto del Territorio     Dossier sulla partecipazione 
Comune di Mira (VE)  2015 
 

                                                    
                   
 
H:\clie\MIRA0702\Produzione\Word\Partecipazione\dossier_partecipazione_finale.doc   Pagina 15 di 47 
 
 

                                                      15  

buone possibilità per il futuro che le province saranno investite dalla delega in materia di urbanistica. 

Evidenzia l’importanza dell’art. 15 delle N.T.A. del PTCP relativo al Piano delle acque, argomento che è stato 

tanto voluto dagli amministratori provinciali. 

Geom. Menin Gianpietro tecnico del comune di Campagna Lupia. Dopo aver posto i saluti del sindaco del 

comune che rappresenta, rileva gli aspetti e le tematiche che hanno i due territori di Mira e quello di 

Campagna L., dove si possono ricordare le infrastrutture quali: La Romea, la ferrovia VE-Adria, la laguna che 

occupa vaste zone dei comuni ( per Campagna L. i 2/3 e per Mira 1/3), il progetto PRUSST che unisce i due 

comuni con pista ciclopedonale finoa Fusina. Auspica che si possano trovare anche in futuro punti per potervi 

lavorare assieme. 

Arch. Andrea Rumor dell’Autorità Portuale chiede che per le problematiche ancora aperte di poter avere un 

incontro bilaterale con L’Amm.ne Comunale. Questo metodo è già stato sperimentato in altre volte e ha 

funzionato (vedi il caso Vallone Moranzani per i temi collegati). 

Sig. Lino Brentan presidente della Società Autostrade  riconosce che il metodo intrapreso dal Comune per le 

consultazioni sia quello corretto e procede con l’esporre le sue opinioni. 

La prima considerazione riguarda il territorio del Comune di Mira come una zona fortunata, che vede la parte 

centrale classificata come storica e di pregio sviluppata attorno al Naviglio Brenta e tutto il resto può prestarsi 

a qualsiasi studio e modifica. La parte a Nord-Est del territorio è, e sarà, tagliato dalle infrastrutture esistenti e 

da quelle di prossimo completamento, la questione lagunare dovrà essere affrontata in modo da offrire 

potenzialità di lavoro e non solo di turismo. Mira dovrà essere da collante tra la Riviera e Venezia e sviluppare 

qualsiasi iniziativa che porti posti di lavoro. 

Sul territorio si disperdono troppe aree produttive che bisogna cercare di concentrarle in apposite aree 

attrezzate, per esempio sviluppare e potenziare la zona a sud della ex Mira Lanza già servita da apposita 

viabilità che si collega con la Romea e la possibilità di attivare i binari. 

Prosegue con l’analisi del passante che non crea particolari disagi al Comune dal momento che il percorso ha 

solo marginalmente interessato il territorio di Mira. Il posizionamento delle altri grandi infrastrutture consente 

di poter salvaguardare la zona centrale, che va da Mira Vecchia fino a Oriago, con interventi di tutela e con 

scelte di prestigio per i prossimi 100 anni. 

Mira dovrà affrontare le seguenti tematiche: 

1) salvaguardare l’asse viario del Naviglio escludendo i mezzi pesanti; 

2) viabilità sull’idrovia con tragitto a pagamento. Ormai le grandi opere si realizzano attraverso il 

pagamento dei privati; 

3) l’autostrada Romea che è un progetto già avviato. Il tragitto dovrà essere confermato quello proposto 

fino ad ora, escludendo la deviazione verso il Piove di Sacco (zona vivai) perché il territorio è 

fragilissimo e in esso non si riesce ad individuare un “corridoio”. La Romea, a partire da 

Civitavecchia, dovrà raggiungere Varsavia e deve percorrere questo territorio perche altri percorsi a 
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livello tecnico non sono proponibili. In modo indiscutibile il territorio interessato vuole tutte le sue 

precauzioni e deve essere il più possibile protetto. 

Il rimanente territorio deve rimanere il più libero possibile sviluppandosi in modo “pulito” nella parte centrale e 

avere le infrastrutture solo di 2° livello. 

Conclude che per la strada camionabile sull’idrovia potrà offrire opportunità per l’attività legate alla nautica e 

al turismo ambientale.  

Dott.ssa Marina Pacchiani dirigente dell’Urbanistica del comune di Mira informa che dopo aver raccolto tutti gli 

argomenti e i problemi ad essi collegati si potranno avere anche incontri bilaterali o con più soggetti 

protagonisti. Degli incontri svolti verranno stesi i verbali e si potranno consultare anche le relative cartografie 

per visualizzare meglio gli argomenti trattati. Si potrà consultare, per via informatica, il “forum” del Comune 

per un dibattito con la gente.  

IL Dirigente conclude ringraziando i partecipanti e invita i rappresentanti degli enti erogatori di servizi di poter 

fornire tutti gli aggiornamenti planimetrici dello loro reti di servizio. 

 

 

 

3.4 Verbale incontro con gli Ordini Professionali 

 

Cantine di Villa dei Leoni, Mira, 22 aprile 2009, ore 20,30 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Ordini professionali 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Gianni Favaretto – Responsabile del Servizio Urbanistica 

 

VERBALE 

Il sindaco saluta i presenti e illustra il cronoprogramma stabilito in sede di sottoscrizione dell’accordo di 

pianificazione con Regione e Provincia, che si concluderà alla fine del 2010 con l’approvazione del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT). Ritiene che la domanda essenziale da porsi sia come qualificare la città. Mira ha 

una realtà ed un territorio molto complesso ed eterogeneo. Bisogna pensare per ai centri storici per una 
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soluzione che preveda uno svuotamento per poi riempire e riordinare. Aprire a nuove tecnologie come le fonti 

rinnovabili e la bioedilizia. Sottolinea che il PAT prevede delle scelte generali che verranno successivamente 

implementate con i PI. Il futuro urbanistico di Mira si svolgerà in due fasi: la prima per riqualificare e riordinare; 

la seconda per procedere con un sviluppo sostenibile. Gli assi da sviluppare sono quelli individuati come 

“Porta Ovest” e la “Romea”. In queste aree bisogna pensare ad una riqualificazione dei settori della piccola e 

media impresa che porti sviluppo e lavoro a Mira. A Mira deve essere prevista una progettazione di qualità 

che trasformi anche l’esistente in qualcosa di appetibile. L’amministrazione in sinergia con i professionisti e gli 

investitori devono proporre un progetto ambizioso per Mira, che porti ad un risultato di qualità.  

L’assessore Barberini interviene ricordando come il Piano di Assetto del Territorio arrivi in un momento 

strategico rispetto alla pianificazione sovraordinata, infatti sono appena stati adottati il PTRC (regionale) ed il 

PTCP (provinciale), piani con il quale il PAT si deve confrontare. Ci saranno dei successivi incontri più 

specifici, per argomento, mentre ora viene data un’illustrazione generale, con indicati gli obiettivi strategici per 

Mira. 

L’arch. Mizzon chiede qual è la procedura di approvazione del PAT, quando è possibile fare le osservazioni e 

se c’è del materiale da visionare dove siano indicate le previsioni del nuovo PAT. 

La dott. Pacchiani spiega la procedura di approvazione del PAT e dei PI, che sono uno conseguente all’altro. 

Prima si approva il PAT e successivamente i PI. In questo momento l’unico documento ufficiale è il 

Documento Preliminare al PAT e il Rapporto Ambientale con la relativa VAS approvata dalla Regione. Il 

documento preliminare è stato approvato dalla Provincia e dalla Regione. Il comune ha copianificato con gli 

altri enti sovraordinati attraverso la sottoscrizione dell’accordo in data 17 marzo 2009 che individua le 

procedure e la tempistica che porterà all’approvazione del PAT. In questo momento siamo nella fase prevista 

dall’art. 5 della L.R. 11/2004, la concertazione. Questi incontri sono fatti per raccogliere eventuali 

suggerimenti e proposte utili per proporre un piano il più possibile compatibile alle esigenze della cittadinanza 

ed in risposta ai problemi esistenti. Rimane sempre valido lo strumento dell’osservazione scritta da presentare 

al comune tramite il protocollo. 

Il rappresentante dei Periti Industriali ritiene che il comune di Mira è un insieme di frazioni, acqua e ville da 

valorizzare per lo sviluppo turistico, ci sono dei vincoli fisici definiti dall’autostrada, dalla ferrovia e dalla SS. 

Romea e in mezzo vi è il territorio per il quale deve essere previsto uno sviluppo sostenibile. Il problema è la 

viabilità interna, i fiumi che intersecano le strade e le rendono difficilmente scorrevoli. Mancano strutture per la 

parte di popolazione che rappresenta il futuro di Mira e cioè i giovani. Le proposte dovranno tener conto delle 

viabilità come parte integrante del futuro sviluppo. I punti dove poter praticare sport o creare aggregazione 

giovanile non ci sono o sono difficilmente raggiungibili senza la macchina. Tutto ciò ha fatto di Mira un paese 

dove la gente esce al mattino e torna alla sera solo per dormire. 
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L’arch. Vettorello chiede se i PAT dei vari comuni della Riviera dialogano tra loro e se si confrontano. Rileva 

che a Mira mancano i centri nelle frazioni ed è importante che il PAT preveda dei punti di aggregazione nel 

territorio. 

Il sindaco risponde alle argomentazioni evidenziate nei precedenti interventi, ad iniziare dall’ultimo, spiegando 

che i comuni possono anche pianificare insieme (PATI), ma non è il caso che possa riguardare il comune di 

Mira che ha una realtà così complessa ed eterogenea, estesa per territorio e peculiarità che ha portato a 

scegliere un piano a valenza comunale. Ciò non toglie che si terrà conto dei grossi interventi che possono 

avere delle ricadute nei territori limitrofi. Concorda sul fatto che i centri di Mira mancano di punti di 

aggregazione e che è intenzione di questa amministrazione di poterli creare anche con questo nuovo 

strumento. 

Arch. Moretto ritiene utile fare una mappatura delle attività produttive esistenti nel territorio, comprese quelle 

in zona impropria, ed individuare eventuali altre aree produttive partendo però dalla previsione di viabilità e 

servizi connessi. Suggerisce di cogliere l’occasione del meccanismo del credito edilizio anche per prevedere 

lo spostamento delle attività dalle zone improprie. Per quanto riguarda l’argomento portualità, viste le voci 

ricorrenti che vogliono un polo per le crociere in Cassa di Colmata A, sarebbe opportuno il Comune faccia 

coscienza su questa possibilità imponendo un intervento di qualità e compatibilità con l’ambiente. 

Il geom. Marton fa una analisi degli ultimi 30-40 anni di pianificazione mirese. e spiega che Mira è uno dei 

pochi comuni che si è stato dotato di strumenti urbanistici fin dagli anni ’70. L’ultimo piano, il PRG del 1992 e 

le successive varianti (ultima in ordine di approvazione la variante SFMR), hanno previsto un aumento del 

volume tale da prevedere un aumento della popolazione di circa 20000 unità (dati riportati nelle relazioni di 

piano). In questi anni il volume è stato quasi completamente saturato, ma non vi è stato l’aumento della 

popolazione previsto. Ritiene che i problemi di Mira siano dovuti alla quantità di volume costruito senza un 

criterio e senza la viabilità necessaria. Le aree che soffrono di problemi di allagamenti devono cercare la 

causa principalmente sul fatto che sia stato costruito in modo indiscriminato e senza un criterio di invarianza 

idraulica. E’ importante analizzare gli errori del passato per cercare di non ripeterli. E’, inoltre, importante 

capire cosa si intende per sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda l’area portuale, è giusto sapere che una 

buona parte del sviluppo prossimo avverrà in territorio mirese, ma si ha la sensazione che tutto ciò venga 

imposto da parte della Regione e subito da Mira. Mira, proprio per la propria posizione strategica, dovrebbe 

essere all’interno di questo procedimento di sviluppo, avere una posizione di rilievo, riuscire ad imporsi nelle 

scelte e non essere lasciata fuori dai processi decisionali. Si rischia di trovarsi in una situazione simile a 

quella che stanno subendo i comuni limitrofi di Dolo e Pianga con Veneto City. 

Il sig. Silvan (consiglio nazionale termoindustriali) chiede se nel nuovo PAT è previsto qualcosa per il 

risparmio energetico. 

L’ass. Barberini risponde che l’amministrazione è molto attenta ai problemi dell’energia; ricorda le varie 

iniziative legate al risparmio energetico e alla sensibilizzazione al tema energetico e delle fonti alternative di 

cui l’amministrazione è promotrice. 
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La dott. Pacchiani aggiunge che il PAT da indirizzi generali, basti vedere la scala di sviluppo (1:10000); in 

questo contesto possono essere date delle linee generali di indirizzo relativamente al risparmio energetico. 

Probabilmente con gli interventi puntuali dei PI si possono prevedere delle forme di incentivazione più 

concrete. Ad esempio lo strumento del credito edilizio può essere usato anche come incentivazione alla 

ricerca di fonti energetiche alternative e realizzazione di tecniche edilizie a basso consumo. Per quanto 

riguarda il “troppo costruito”, conferma che è una sensazione comune e che le nuove norme imposte dalla 

Regione, riguardo le future espansioni, danno dei limiti molto bassi di trasformabilità della SAU. Si investirà 

più nella riconversione e nella riqualificazione delle aree urbane, anche con lo strumento del credito edilizio. 

Inoltre, la legge regionale n. 11, prevede gli accordi di pianificazione (art. 6) che servono proprio per gestire le 

situazioni critiche di sviluppo sostenibile. 

Il sig. Toniolo (periti elettrotecnici) fa presente che è poco trattato l’argomento dell’energia fotovoltaica, mentre 

agevolare questo tipo di scelte può diventare un utile investimento. Invita l’Amministrazione a porsi quale 

“capo-fila” per la sensibilizzazione su questo argomento. 

Il sig. Vettorello chiede se la Giunta, con questo nuovo strumento urbanistico, prevede per Mira un’ulteriore 

sviluppo residenziale. 

Il Sindaco precisa che in questa sede si parla di pianificazione a livello comunale e generale. L’espansione 

dovrà essere molto limitata, è più importante riqualificare l’esistente. Invita i professionisti presenti a proporre 

più qualità negli edifici, con tecniche di risparmio energetico e con uno studio puntuale della viabilità. Si può 

pensare a dei piani di recupero con incentivazioni nel caso di previsioni di risparmio energetico e uso di fonti 

energetiche alternative. Dal punto di vista idraulico, una parte dei problemi sorti dai recenti episodi climatici, 

sono stati risolti con una serie di interventi realizzati in sinergia con il Consorzio di Bonifica e con il Gruppo 

Veritas-ACM. Le normative recentemente varate obbligano, in ogni caso, ad uno studio puntuale di invarianza 

idraulica per ogni intervento o variante urbanistica che preveda una modifica dell’area impermeabilizzata. Per 

quanto riguarda la portualità fa presente che non è molto chiaro quale sia l’obiettivo della Provincia e della 

Regione. Ritiene non sia utile un “no” a priori, ma pensare ad uno sviluppo ed eventuali compensazioni 

derivanti da un progetto che può essere una fonte e non un danno per Mira. E’ giusto imporre delle condizioni 

che portino ad un coinvolgimento di Mira con previsioni di sviluppo del turismo nel caso sia realizzato il polo 

crocieristico in Cassa di Colmata.  

L’arch. Marcato spiega che il PRG del 1992 ha previsto una serie di lottizzazioni che dovevano rivedere la 

viabilità delle zone principali del territorio mirese, a fronte di un costruito che doveva portare la densità 

abitativa del comune a 60.000 unità. Non è possibile pensare che le lottizzazioni di iniziativa privata possano 

risolvere il problema della viabilità comunale. Le successive varianti hanno ulteriormente appesantito 

l’esistente costruito, senza prevedere una realizzazione di viabilità conseguente. E’ necessario costruire meno 

con lo spreco minimo delle aree esterne al centro e di sfatare la paura degli edifici alti per evitare maggiore 
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impermeabilizzazione del territorio. E’ utile che la zona agricola non sia costruita, ma ritrovi la naturale 

funzione a cui è destinata. 

L’arch. Carraro fa presente che l’edificazione sparsa ha creato problemi come la mancanza di strade e di 

parcheggi e questi problemi ora si sono riversati come richieste all’amministrazione. Bisogna limitare le nuove 

espansioni e riordinare le reti di movimento (acqua, strade, …). 

Un rappresentante dei periti industriali suggerisce di interpellare i giovani, mediante sondaggi, per capire i loro 

maggiori disagi e sentire le eventuali proposte. 

La dott. Pacchiani risponde che il limite della SAU è di fatto un limite all’espansione edilizia e demografica. 

Questo avverrà con la redazione dei PI che individuano le ATO e per ogni ATO ci sarà il suo 

dimensionamento. E’ importante prevedere delle polarità di aggregazione nei centri, senza dimenticare che 

Mira ha una storia policentrica che non deve essere eliminata. Riqualificare le aree con peculiarità senza 

appiattire in nome di un unico centro, ma rendere eventualmente facile lo spostamento e il raggiungimento dei 

vari centri. 

Il sindaco e l’assessore ringraziano i presenti per il contributo dato, comunicano che prossimamente ci sarà 

un incontro con le associazioni, che concluderà questa prima fase della concertazione, che raccoglierà il 

contributo dei rappresentanti delle realtà presenti nel territorio. Invitano i professionisti ad iscriversi e 

consultare il forum attivato per far pervenire ulteriori suggerimenti ed essere informati dei prossimi 

appuntamenti. 

 

 

 

3.5 Verbale incontro con cittadini di Mira Taglio, Mira Porte e Mira Vecchia 

 

Teatro di Villa dei Leoni, Mira, 15 ottobre 2009, ore 20,30 

 

Presenti all’incontro 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Gianni Favaretto – Responsabile del Servizio Urbanistica 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 
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VERBALE 

L’apertura dell’incontro spetta al Sindaco Michele Carpinetti che riassume lo stato di avanzamento dei lavori 

per la redazione del PAT. Il Documento Preliminare è stato adottato, è stato stipulato l’Accordo di 

pianificazione con provincia e regione, la quale a sua volta sta procedendo con l’iter di approvazione del 

PTRC.  

Da parte sua il Comune di Mira, dopo aver condotto la fase di concertazione nel mese di aprile, coinvolgendo 

categorie economiche, ordini professionali, enti pubblici ed enti gestori, ecc, ora avvia la fase di 

partecipazione che si rivolge ai cittadini delle varie frazioni e alle associazioni. 

A Mira una delle questioni che va affrontata con il nuovo PAT è quella che riguarda i numeri della sua crescita 

demografica e urbanistica. Attualmente il Comune conta 38.500 abitanti circa e il trend di crescita si attesta 

sul 2% annuo. L’obiettivo che l’amministrazione si pone è quello di contenere l’espansione, raggiungendo una 

popolazione di 40.000 abitanti, non quindi uno strumento urbanistico espansivo, ma di contenimento e 

riqualificazione; uno strumento che privilegi i servizi, la qualità della vita e la riqualificazione dei centri urbani. 

La redazione del PAT rappresenta il momento propizio per operare dei ragionamenti che consentano di 

risolvere criticità che il tessuto urbano oggi presenta, attraverso la suddivisione del territorio per ambiti 

strategici. 

Il Sindaco conclude enunciando un sintetico crono programma, che prevede l’approvazione del PAT entro il 

2010 e la conseguente redazione del PI nel 2011. 

Passa la parola al dott. Rallo, tecnico incaricato per la redazione del PAT, che spiega lo stato dei “lavori”, 

spiega i 4 sistemi del documento preliminare al PAT (sistema storico ambientale, sistema della residenza e 

servizi connessi, sistema infrastrutturale e sistema produttivo). Egli quindi introduce il concetto di Ambito 

Strategico, precisando che all’interno di esso vengono inseriti e messi a coerenza vari progetti già previsti o 

da prevedersi, che riguardano diverse aree e diversi tipi di intervento. 

Di seguito il Dott. Rallo illustra alcune tabelle che fotografano l’attuale stato di attuazione del PRG vigente e la 

capacità residua che ne consegue, e si sofferma sull’andamento demografico che il comune sta seguendo 

negli ultimi anni. Dall’analisi combinata di questi dati deriva il dimensionamento del PAT. 

Conclusa l’esposizione da parte del Dott. Rallo, si apre il dibattito. 

Un cittadino segnala un problema che riguarda l’accesso di mezzi pesanti a un’attività situata in Via Argine 

Sinistro Novissimo; non è possibile che si permetta agli autoarticolati di transitare su di una strada che ha una 

sezione di 4 metri e sulla quale si affacciano delle abitazioni. 

Il Sindaco risponde, comunicando che si sta tentando di risolvere la questione; il titolare dell’attività 

(un’azienda di trasporti) si rende conto del problema e vorrebbe d’altra parte espandersi. Il PAT dovrà 

attentamente studiare il problema delle attività in zona impropria. 

Un cittadino chiede di dare ulteriori spiegazioni sui progetti che sono inseriti nell’Ambito Strategico 2 (la 

Laguna e la zona perilagunare. 
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La Dr.ssa Marina Pacchiani, Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, illustra brevemente quanto 

richiesto. 

Un cittadino solleva la questione della sosta dei camion nel parcheggio di Via Sant’Antonio. Tale fenomeno è 

da ritenersi conflittuale con le caratteristiche residenziali della zona. 

Il Sindaco risponde che all’interno della programmazione del recupero dell’area Benckiser, verranno affrontate 

anche le problematiche relative al parcheggio dei camion e alla sua regolamentazione. 

Il consigliere comunale Piergiorgio Fassini nel richiamare il concetto della capacità residua del PRG, della 

SAU massima trasformabile e del conseguente dimensionamento, ricorda che anche le verifiche sulle 

abitazioni non occupate devono essere prese in considerazione. Inoltre, riferendosi all’asse del Naviglio del 

Brenta, egli avanza l’ipotesi di una pedonalizzazione dei centri abitati, anche se in realtà, avendo un asse 

stradale di grande importanza che attraversa i centri abitati di Mira e Oriago, può essere difficile attuare 

un’idea simile. 

Un cittadino suggerisce di trovare una vocazione per Mira sulla quale programmare uno sviluppo. Per fare 

questo, bisogna porre attenzione sulle risorse che Mira offre. 

Conclusi gli interventi dei cittadini, il Sindaco dichiara concluso l’incontro pubblico e dà appuntamento ai 

successivi incontri. 

 

 

 

3.6 Verbale incontro con cittadini di Gambarare, Piazza Vecchia, Porto Menai e Giare 

 

Sala Parrocchiale di Gambarare, 20 ottobre 2009, ore 20,30 

 

Presenti all’incontro 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Gianni Favaretto – Responsabile del Servizio Urbanistica 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

VERBALE 

Il Sindaco Michele Carpinetti apre l’incontro spiegando che in una prima fase si è proceduto alla 

consultazione di soggetti come le categorie economiche, gli ordini professionali, gli enti pubblici e gli enti 
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gestori di servizi pubblici. In questa seconda fase si procede alla consultazione dei cittadini e della 

associazioni. Egli precisa che nel prosieguo della redazione del Pat ci sarà una seconda tornata sul progetto 

vero e proprio, mentre questa sera si vanno ad illustrare gli obiettivi contenuti nel Documento Preliminare e 

una prima serie di ragionamenti. 

Egli ricorda che il PRG è del 1992 e ha subito diverse integrazioni. Ora sopraggiunge il nuovo PAT che si 

pone come obiettivo di pianificare il territorio guardandolo da un’altezza più elevata; il PAT non è conformativo 

della proprietà, ruolo che spetta al successivo PI. 

Per Mira si prevede il tragurado dei 40 mila abitanti, ai quali però dovrà corrispondere un’adeguata offerta di 

servizi. Sullo sviluppo della città di Mira molti cittadini hanno già espresso richieste e rivendicano anche i 

luoghi per la socialità e i servizi. D’altra parte Mira ha ancora una buona percentuale di territorio agricolo, per 

cui non è ancora troppo tardi per operare con successo le scelte di tutela e valorizzazione. 

La parola passa al Dott. Rallo, progettista incaricato alla redazione del PAT, il quale spiega le differenze tra 

PAT e PI, precisando che una di esse è la conformatività della proprietà. Si sofferma quindi sulla importanza 

del processo concertativo e partecipativo e sulla possibilità di redigere il piano in regime di copianificazione, 

cioè in collaborazione con la Provincia e la regione, in modo che si giunga ad una gamma di scelte il più 

possibile condivise e ad un’approvazione del piano in tempi almeno in teoria più brevi e in maniera più 

agevole. 

Dopo aver illustrato l’analisi del territorio per sistemi, come già fatto nelle precedenti occasioni, il Dott. Rallo 

illustra la lettura delle trasformazioni possibili del territorio, ordinate per Ambiti Strategici e Aree di 

Trasformazione. Obiettivo è quello di cercare di dare coerenza ad una serie di progetti (alcuni dei quali già in 

itinere), con un meccanismo che assomiglia molto a quello adottato in sede di redazione e attuazione del 

PRUSST. Conclude enunciando il criterio che consente di determinare quale sia la SAU massima 

trasformabile, che per Mira ammonta a circa 50 ettari. 

L’Assessore all’urbanistica Maurizio Barberini parla di filosofia diversa nel pianificare il territorio e sottolinea 

l’importanza dei concetti di salvaguardia e valorizzazione del territorio, che vanno raffinati attraverso una 

adeguata conoscenza del territorio, della sua storia e della sua formazione. In questo lavoro di riconoscimento 

è fondamentale l’apporto dei cittadini in fase di partecipazione. 

Un cittadino chiede che gli venga spiegato quale sia il criterio per determinare quali saranno le aree di 

espansione e a quanti metri cubi di edificato possano corrispondere i 50 ettari di SAU massima trasformabile. 

Il Sindaco Carpinetti ribadisce che bisogna comunque tenere conto delle previsioni pregresse e che al di là 

del valore di SAU massima trasformabile, obiettivo dell’amministrazione è quello di contenere la crescita entro 

certi limiti, arrivando ai 40.000 abitanti. 

Il consigliere comunale Maurizio Di Pino ribadisce la necessità di prevedere una messa in rete delle frazioni, 

in un territorio che risulta essere stato tagliato più volte dalle varie opere infrastrutturali (Romea, autostrade, 
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ferrovie) e che in questa messa in rete bisognerebbe privilegiare una miglior dotazione di piste ciclabili e di 

attraversamenti sull’Idrovia. 

Un cittadino è dell’avviso che non sono stati condotti sufficienti interventi per risolvere il problema del rischio 

idraulico. 

L’assessore Barberini risponde che in collaborazione con Veritas e Consorzio di Bonifica sono stati previsti 

alcuni interventi. E’ stato finanziato l’intervento di risezionamento dello Scolo Saresina, con la realizzazione 

della botte a sifone sotto l’Idrovia, per metterlo in collegamento con il Machinon. Veritas sta lavorando sulla 

distinzione tra fognatura nera e fognatura bianca. Al momento abbiamo un sistema fognario che in parte del 

territorio è ancora di tipo misto e questo è un problema che verrà risolto nel corso del tempo. Nella zona di Via 

Gramsci a Mira Taglio sono state piazzate alcune pompe idrovore e l’area non è più andata sotto acqua. 

Seguendo le indicazioni del Commissario Straordinario il comune starebbe procedendo all’assegnazione 

dell’incarico per la redazione del piano delle acque. Ad un cittadino che gli chiede se anche i privati debbano 

collaborare alla mitigazione del rischio idraulico, l’assessore risponde che ovviamente questo dipende dalle 

specifiche competenze. 

La Sig.ra Wilma Minotto riconosce che gli intenti espressi nel Documento Preliminare non possono che 

essere condivisibili e però si chiede se si prevedano abbattimenti di edifici non idonei, se verranno previsti tipi 

edilizi e se nel garantire un percorso di sostenibilità nello sviluppo si porrà o meno attenzione alle energie 

rinnovabili. 

Il Sindaco Carpinetti risponde ad alcune questioni, precisando che il cavalcavia di Piazza Vecchia si potrebbe 

anche sostituire con un ponte che permetta una più agevole comunicazione tra le frazioni di Piazza Vecchia e 

Giare. Altra questione è quella che riguarda lo sviluppo di attrezzature per il campeggio, che vanno senz’altro 

sostenute, perché valorizzano una fruizione compatibile del territorio, non essendo così invasivi. 

Una cittadina pone attenzione sulla riscoperta e la valorizzazione dei percorsi antichi (tra cui Via dei Campi) e 

suggerisce la redazione di specifici progetti. 

Un cittadino ricorda che in questa zona del territorio mirese vi sono numerose eccellenze del settore primario.  

Un altro cittadino pone attenzione al recupero dei volumi non utilizzati e all’utilizzo degli alloggi sfitti. Il Dott. 

Rallo ribadisce che la percentuale di essi si aggira intorno al 5-7% e rientra quindi in una situazione che non è 

da considerarsi patologica. 

Non essendovi altri interventi, il Sindaco chiude l’incontro, invitando i cittadini a partecipare ai successivi 

incontri a Borbiago, Oriago e Malcontenta. 
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3.7 Verbale incontro con cittadini di Oriago, Piazza Mercato e associazioni miresi 

 

Biblioteca di Oriago, 27 ottobre 2009, ore 20,30 

 

Presenti all’incontro 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Gianni Favaretto – Responsabile del Servizio Urbanistica 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

VERBALE 

Il sindaco saluta i presenti, spiega che il Comune di Mira ha approvato il Documento Preliminare al PAT ed ha 

sottoscritto l’accordo di pianificazione con la Regione e la Provincia il 17 marzo 2009.  Illustra il 

cronoprogramma definito in sede di sottoscrizione dell’accordo di pianificazione, che si concluderà alla fine 

del 2010 con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). Fa presente che questo è il terzo 

incontro con le frazioni, esteso anche alle associazioni, per presentare il Documento Preliminare e le prime 

tavole di analisi del PAT. Definisce il PAT come una cornice realizzata dagli ambiti strategici che deve essere 

riempita con le scelte che vengono proposte dall’amministrazione e oggi presentate per essere condivise con 

la cittadinanza. Successivamente all’approvazione del PAT verrà predisposto il P.I. dove verranno definiti gli 

interventi per ogni singola ATO. Ribadisce l’importanza di dimensionare la città offrendo servizi e infrastrutture 

per alzare la qualità della vita. Spiega che la scelta dell’amministrazione è di proporre un piano non 

espansivo, limitando la quantità di territorio trasformabile. Verranno prese in considerazione tutte le 

osservazioni proposte dai cittadini, sia in forma singola, che in forma associata e con le proposte per la città, 

perché ciò fa capire quali sono le esigenze di chi vive Mira. 

Passa la parola al dott. Rallo, tecnico incaricato per la redazione del PAT, che spiega lo stato dei “lavori”, 

spiega i 4 sistemi del documento preliminare al PAT (sistema storico ambientale, sistema della residenza e 

servizi connessi, sistema infrastrutturale e sistema produttivo). Fa presente che prima dell’approvazione del 

PAT dovrà essere redatto lo studio idraulico e approvato da Consorzio di Bonifica e Regione. 

Contestualmente si dovrà provvedere alla redazione dl Piano delle Acque, strumento necessario come 

previsto dal PTCP adottato. Spiega che prima di prevedere nuove aree di espansione dovranno essere 
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saturate le aree previste dal PRG vigente. Le eventuali nuove aree produttive, legate a fabbisogni locali 

potranno essere individuati lungo gli assi infrastrutturali esistenti, esempio la Romea. 

La sig. Zanon ritiene l’occasione proposta come una possibilità per “riprenderci la città”. Chiede 

all’amministrazione di ascoltare ciò che dice la gente, è preoccupata per la eventuale espansione in quanto 

ascoltando l’esposizione sembra che la parola riqualificazione si identifichi con una possibile espansione. 

Chiede, inoltre, all’amministrazione se è stato valutato quanto influirà il “piano casa” sulle future espansioni. 

Fa presente che il territorio comunale è piuttosto compromesso e i progetti elencati dal sindaco sono 

previsioni vecchie e già superate. Fa presente che non basta avere i documenti, ma è importante agire, fare 

cose concrete, anche se piccole. Porta ad esempio: i posti auto per i disabili, marciapiedi effettivamente 

accessibili, rastrelliere per le biciclette a Mira Porte, piste ciclabili e più sicurezza per le strade a favore delle 

categorie più deboli. 

Un cittadino chiede dove inviare le eventuali osservazioni. Propone la previsione di un parco tipo Parco delle 

Gemme di Spinea, magari nella zona sud di Via Sabbiona. 

Un cittadino ribadisce la necessità di piste ciclabili, ad esempio tra la scuola di Gambarare e il capoluogo. Fa 

presente l’importanza di avere una visione della pianificazione proiettata verso le future generazioni. L’uso 

indiscriminato dell’auto deve essere rivisto, proponendo servizi alternativi alle future generazioni. Il problema 

energetico deve essere affrontato in maniera più forte e determinata. 

Un cittadino chiede se sono già state individuate le nuove aree di espansione. Chiede, inoltre, se è possibile 

bloccare il piano casa almeno per le zone più critiche. Ritiene non adeguato un piano che prevede la 

realizzazione di 500.000 mc. e non ci sono strade, marciapiedi e parcheggi. 

Un cittadino dice che partecipando anche ad altre riunioni promosse dall’amministrazione è emerso che il 

problema principale nel poter dare inizio ad iniziative o lavori è il bilancio e la copertura finanziaria. In questo 

caso ci sono i fondi per realizzare le opere che sono state descritte e c’è una priorità nelle scelte? 

Un cittadino spiega che il PRG ha costruito 180 ettari, il PAT prevede l’uso di ulteriori 50 ettari, chiede se è 

stato fatto lo studio idraulico per verificare la compatibilità di tutti questi interventi. 

Un cittadino chiede all’amministrazione come ha intenzione affrontare il problema del polo crocieristico 

previsto dal PTRC che rovinerà tutto il territorio lagunare. 

Un cittadino chiede se è possibile avere la documentazione che è stata proiettata in serata. Fa presente che 

la Riviera ha molte ville che sono sempre chiuse e non manutentate; il nuovo casello autostradale non è 

collegato con il centro della città da nessun servizio, nemmeno da un marciapiede. La Romea storica 

attraversa dei luoghi, dal punto di vista naturalistico, di grande valore, e il piano prevede una incentivazione 

dell’uso produttivo. 

Un cittadino ritiene che l’illustrazione fatta presenta un PAT che prevede tutto; ma ai cittadini interessano le 

cose concrete. E’ possibile intervenire con le osservazioni anche nei PI? Ribadisce che mancano piste 

ciclabili e altri servizi a Mira. Chiede se è possibile bloccare la situazione edificatoria alla realtà attuale, senza 

prevedere ulteriori edificazioni. Suggerisce di dare dei piccoli esempi di risparmio energetico, ad esempio con 
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la riduzione dei lampioni accesi in determinate fasce orarie. Fa presente, inoltre, che il Naviglio Brenta sta 

rovinando tutti gli argini e che la Riviera rischia di essere compromessa. 

Un cittadino segnala che la passerella di Oriago sta cedendo, creando problemi di pubblica sicurezza vista la 

quantità di persone che ne usufruisce. 

Un cittadino chiede se la strada prevista nel PRG a sud di Oriago viene riproposta. 

Il sindaco risponde agli interventi dei cittadini spiegando che il PAT proposto è un  piano di riqualificazione, i 

numeri detti sono previsioni massime, ciò non toglie che gli interventi possono essere inferiori. Ricorda che è 

giusto pensare ad un piano che non sia espansivo, ciò non toglie che la quasi totalità delle osservazioni 

presentate dai cittadini riguarda la possibilità di poter costruire o rendere edificabile la propria area. Il piano 

casa dà delle buone possibilità di ampliamento, il Consiglio Comunale, nella seduta del 27 ottobre 2009 ha 

dato diverse limitazioni di applicazione della legge, per evitare un uso indiscriminato del territorio. Per quanto 

riguarda le segnalazioni fa presente che è attivo un sistema di segnalazioni presso il settore Lavori Pubblici 

che riceve migliaia di messaggi all’anno e ha già attivato innumerevoli microinterventi. 

L’ass. Barberini spiega che il Sindaco ha già firmato per far inserire nell’UNESCO la Laguna di Venezia, 

pertanto compreso Mira. Questo per dimostrare l’enorme attenzione da parte dell’amministrazione nei riguardi 

dell’ambiente. L’obiettivo del PAT è organizzare il territorio per quanto riguarda le attività produttive, senza 

scordare che ci sono a Mira attività produttive che sono delle eccellenze anche a livello mondiale. Bisogna 

creare ordine e servizi nel territorio, per far rimanere le aziende e creare attrattiva anche per altre aziende. 

La dott.ssa Pacchiani ricorda che sono già stati fatti più incontri per la presentazione del documento 

preliminare al PAT e sottolinea l’importanza del coinvolgimento della cittadinanza in questo percorso. Fa 

presente che questa sera non viene presentato il PAT, ma solo definiti gli obiettivi dello stesso. E’ difficile 

essere concreti in questo momento, sarà una situazione che si proporrà con il Piano degli Interventi. E’ 

importante tener presente la vocazione del territorio, Mira è una realtà molto dinamica anche a livello 

europeo, visto l’attraversamento di grandi infrastrutture realizzate a livello sopranazionale. Questo è ilo 

momento per raccogliere le idee che verranno inserite nelo Pat e sviluppate con il PI. Nel PAT non ci sono 

priorità o risoluzione dei singoli problemi, anche se gli indirizzi devono essere indicati già adesso. Sarà con il 

PI che si deciderà la priorità degli interventi, visto che lo stesso è collegato al bilancio comunale ed è 

approvato dal Consiglio Comunale e non da organi sovraordinati. 

Il sindaco conclude la serata ribadendo l’importanza di aver individuato gli ambiti e i tematismi. Fa un inciso 

relativamente al Polo Crocieristico dicendo che l’amministrazione ha già provveduto a mettere dei paletti 

evidenziando il problema ambientale che si verrebbe a creare. Ribadisce l’importanza di incrementare le 

eccellenze produttive laddove ci sono le infrastrutture, o provvedendo a crearle. 

Ringrazia per la partecipazione e saluta. 
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3.8 Verbale incontro con cittadini di Borbiago, Marano e Olmo 

 

Centro Civico di Borbiago, 5 novembre 2009, ore 20,30 

 

Presenti all’incontro 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Sabrina Zabotto –Servizio Urbanistica 

 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

VERBALE 

Il Sindaco Carpinetti saluta i cittadini e brevemente riassume l’iter di redazione del PAT, specificando che è 

stato adottato il Documento Preliminare e che è stato anche siglato un accordo di copianificazione con 

Regione e Provincia. 

La parola passa al Dott. Rallo, che spiega la differenza tra PAT, che fissa gli indirizzi e le strategie generali, e 

PI, che è strumento operativo e conformativo della proprietà. 

Come già fatto negli incontri precedenti, egli illustra il processo partecipativo e concertativo, il Documento 

Preliminare e la lettura dello sviluppo del territorio attraverso gli Ambiti Strategici e le Aree di Trasformazione. 

Al termine dell’intervento del Dott. Rallo, il Sindaco spiega alla cittadinanza che i tecnici operano in base alle 

indicazioni fornite dalla Giunta comunale, che elabora il Documento Preliminare. Un primo obiettivo generale 

è quello di fissare la popolazione alla quota di 40.000 unità e di provvedere ad una commisurata offerta di 

servizi. Egli riconosce che la quantità di SAU massima trasformabile per il comune di Mira è buona, ma d’altra 

parte bisogna porsi l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile; nell’operare delle scelte sostenibili, bisogna capire 

dove è possibile crescere a Mira, anche in termini di attività produttive. Le aree di espansione verosimilmente 

si attesteranno lungo assi strategici che sono rappresentati dalla vecchia Romea e dall’ambito di Porta Ovest. 

Altra scelta importante è quella della riqualificazione. Occorre dotare il territorio di una rete di percorsi 

ciclopedonali, risolvere la questione della viabilità e dei nodi di attraversamento del Naviglio, recuperare l’asta 

del Naviglio e rilanciare un turismo che non può più essere rappresentato soltanto dalla struttura alberghiera 

tradizionale di 50 posti. Il PAT può già operare alcune scelte e per calibrarle al meglio è fondamentale 

l’apporto di idee in fase di partecipazione dei cittadini che ogni giorno vivono la realtà mirese. 

Un cittadino chiede come verranno distribuite, nelle varie frazioni, le nuove volumetrie. 
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Il sindaco risponde che dipende da come verranno fissati gli ATO all’interno del PAT. E’ giusto ripartire nelle 

varie frazioni, ma non su ambiti che non siano serviti da opere di urbanizzazione, e bisognerebbe evitare di 

edificare su lotti isolati dal contesto urbano. 

Il Sig. Luigino Rossato evidenzia che se guardiamo la Provincia di Venezia dall’alto, si ha la sensazione di 

aver edificato come se si fosse spalmata la marmellata su un pezzo di pane! Quindi uno degli obiettivi 

dovrebbe essere quello di limitare l’edificazione andando a riqualificare invece le zone esistenti e lasciando 

respirare il territorio agricolo. E’ anche fondamentale che si lavori con i comuni vicini per risolvere il problema 

del rischio idraulico, con particolare attenzione su ciò che accade a monte del territorio mirese. A proposito di 

rischio idraulico, bisognerebbe perdere l’abitudine di realizzare i garage in interrato. Per quanto riguarda la 

Laguna, è fondamentale difenderla perché può contare molto ai fini turistici. 

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Barberini ricorda che ogni nuovo intervento urbanistico deve essere 

legittimato anche attraverso uno studio dell’invarianza idraulica e che comunque il commissario straordinario 

ha già emesso delle ordinanze che vietano la realizzazione di interrati. 

Un cittadino, in riferimento alle nuove volumetrie che il PAT potrebbe prevedere, si chiede se ciò sia 

necessario. Ultimamente è stato costruito dappertutto e ci sono molti alloggi sfitti o in vendita. O è forse 

meglio riqualificare ciò che già esiste? Altro problema da risolvere è invece quello della rete viaria comunale, 

che presenta molte criticità. 

Il Sig. Guerrino Palmarini, consigliere provinciale, comunica che la nuova Giunta provinciale ha ritenuto, in 

sede di approvazione del PTCP, di ridurre alcuni vincoli, anche di natura idraulica. Il nostro territorio, dal punto 

di vista idraulico, si divide in due zone, a nord e a sud del Naviglio del Brenta. La parte nord, a differenza della 

parte a sud, è condizionata da ciò che succede a monte. Il reticolo delle Seriole dovrebbe essere inserito 

all’interno di qualche progetto strategico. La regione Veneto ha anche concesso alcuni finanziamenti per 

progetti di rinaturalizzazione di alcuni corsi d’acqua, e sarebbe opportuno proseguire ad attuare un insieme di 

opere che comprendano interventi di rinaturalizzazione, di lagunaggio, ricomprendendo i corsi d’acqua 

all’interno della rete dei corridoi ecologici. Bisogna inoltre lavorare anche per ricucire l’esistente. Per Borbiago 

bisognerebbe concentrarsi di più anche sulla riqualificazione del centro di Borbiago e sfruttare al meglio la 

presenza di ben 4 fermate SFMR, sul territorio mirese, prevedendo la possibilità di raggiungerle a piedi o in 

bicicletta. 

Il Sig. Cremonese afferma che con la realizzazione del Passante, Mira non ha avuto alcuna compensazione, 

e che anzi, ne subisce gli effetti. 

Il Sindaco Carpinetti poi ribadisce la necessità di verificare le attività in zona impropria e di prevedere il 

trasferimento di alcune di esse. Per quanto riguarda la Nuova Romea egli ribadisce, a nome 

dell’amministrazione comunale, la contrarietà ad entrambe le ipotesi, l’amministrazione ha infatti prodotto 

osservazioni al progetto, inviandole alla Regione. 
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La Dr.ssa Marina Pacchiani avvisa la cittadinanza che dopo la conclusione degli incontri verranno prodotte le 

prime bozze di progetto e che la chiusura del PAT potrebbe avvenie entro il 2010 (data dell’adozione in 

Consiglio Comunale). 

 

 

 

3.9 Verbale incontro con cittadini di Malcontenta, Dogaletto e Moranzani 

 

Sala Teatro Sant’Ilario di Malcontenta, 12 novembre 2009, ore 20,30 

 

Presenti all’incontro 

Amministrazione comunale 

Michele Carpinetti – Sindaco 

Maurizio Barberini – Assessore all’Urbanistica 

Ufficio Urbanistica 

Marina Pacchiani – Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Sabrina Zabotto –Servizio Urbanistica 

 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

VERBALE 

Il Sindaco Michele Carpinetti introduce parlando della copianificazione con la Regione e la Provincia e dello 

sviluppo sostenibile che l’amministrazione comunale intende perseguire per il territorio mirese. 

Il Dott. Rallo illustra le differenze tra PAT e PI, precisando che il PI può anche essere redatto per stralci, per 

singole parti o per singoli tematismi. Illustra quindi il Documento Preliminare e nell’illustrare il sistema 

ambientale si sofferma sulla valutazione di compatibilità idraulica che all’interno del PAT deve essere redatta. 

Illustra quindi il concetto della SAU massima trasformabile e, infine, gli Ambiti Strategici dai quali partire per 

configurare le strategie dello sviluppo del territorio mirese. 

Aperto il dibattito, il Parroco di Malcontenta esprime una sua perplessità sull’edificabilità del territorio di 

Malcontenta; premesso che il PRG ha ancora una capacità residua, si chiede se sia veramente necessario 

prevedere ulteriori espansioni, dato che peraltro i servizi sembrerebbero insufficienti. 

L’Assessore Maurizio Barberini risponde precisando che non siamo ancora in grado di dire se e quanto si 

potrà espandere l’edificato a Malcontenta. Ribadisce inoltre la volontà dell’amministrazione di favorire una 

riqualificazione del territorio, sviluppando nel contempo ciò che produce reddito. 
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Il Sindaco Carpinetti rileva che per raggiungere l’obiettivo dei 40.000 abitanti, potrebbero già essere sufficienti 

le capacità residue del PRG vigente. Ricorda inoltre che c’è un tetto massimo di SAU massima trasformabile 

pari a 50 ettari e che l’equilibrio di quantità tra edificato e zona agricola è ancora buono. Un piano che 

prevede la riqualificazione può avere anche la capacità di favorire le vocazioni produttive, e questo 

permetterebbe di arrestare l’esodo degli artigiani verso poli produttivi esterni al comune. L’obiettivo è quello di 

concentrare lo sviluppo urbanistico sui due assi rappresentati dalla Romea e dal Polo di Porta Ovest. Il piano 

deve essere anche un progetto organico che riguardi tutta la Riviera del Brenta, per poter sviluppare un 

turismo autonomo, che non sia soltanto la prosecuzione di quello veneziano. Uno degli obiettivi è anche lo 

sviluppo dei poli specialistici (scolastico, socio-sanitario e sportivo). La residenzialità va invece riqualificata, 

facendo ordine nei centri abitati, estromettendo le attività improprie, svuotando parti di città troppo 

concentrate. 

Un cittadino rileva che forse la presentazione di questa sera avrebbe potuto essere più dedicata alla specifica 

realtà delle frazioni qui convocate. Si chiede come potranno collegarsi alla viabilità esistente (precaria e 

insufficiente) le nuove zone residenziali. In particolare, quale sarà la connessione con la viabilità di primaria 

importanza (Romea), con Venezia e Mestre e con la viabilità di progetto prevista all’interno del progetto 

Vallone Moranzani. Si chiede come sia possibile e se sia regolare che si sviluppi un centro come Dogaletto, 

che sorge in un’area posta al di sotto del livello del mare. Si chiede inoltre se con il PAT si abbia o meno 

l’intenzione di porre rimedio agli errori commessi in fase di redazione del PRG e delle sue numerose varianti. 

Un cittadino che appartiene all’Associazione Salvaguardia di Malcontenta rileva che non si è ancora pensato 

a dotare Malcontenta di una piazza, che si sarebbe potuta realizzare al posto del parco. Oltretutto 

bisognerebbe prevedere un’area per la sosta dei pullman turistici, che oggi non c’è. Andrebbero inoltre 

normati i transiti delle imbarcazioni lungo il Naviglio e le aperture dei ponti. Si rileva anche la necessità di 

alcune opere come un sottopasso ciclopedonale in Via Malcanton, il completamento della rete fognaria, la 

possibilità per ogni frazione di avere un ecocentro, inserire Via Boito e Via Sant’Ilario nel tragitto compiuto dai 

mezzi pubblici, realizzare barriere fonoassorbenti a ridosso della Romea. 

Il Sindaco Michele Carpinetti ricorda che è in atto la messa in sicurezza dell’incrocio tra Via Bastie e la 

Romea, con la realizzazione del sottopasso e opere complanari, finanziato dall’ANAS per l’anno 2011 (opera 

senza costi per il comune) e ribadisce la necessità di mettere in sicurezza altri punti di attraversamento, come 

del resto già fatto per la rotatoria della Pansac. 

Il Sindaco annuncia anche l’intenzione di realizzare una viabilità a sud di Oriago, che permetta di sgravare il 

traffico che oggi intasa la Strada regionale all’altezza del centro di Oriago. 

Per quanto riguarda la regolamentazione della navigazione interna si vorrebbero prevedere 4 fasce orarie per 

l’apertura dei ponti. Per quanto riguarda le fognature il Sindaco deplora che al momento le risorse 

economiche a disposizione non permettono un completamento della linea. Per quanto concerne le linee del 

trasporto pubblico, si è già proceduto a far richiesta all’ACTV. Per quanto riguarda le aree di affaccio 
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lagunare, il comune ha presentato osservazione contro il progetto della crocieristica, secondo il quale, a 

quanto pare, sarebbe prevista la realizzazione di una banchina portuale di 360 metri. Nel frattempo si sta 

procedendo con i lavori per la realizzazione dei bacini di fitodepurazione in cassa di colmata A e del centro 

visite. 

Non essendovi ulteriori interventi da parte della cittadinanza, il Sindaco chiude la riunione. 

 

 

4 SINTESI DELLA PRIMA FASE DI ASCOLTO 

 

4.1 Principali tematiche emerse 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi in cui si riportano le principali tematiche (sotto forma di criticità, 

suggerimenti, segnalazioni) emerse nei vari incontri di partecipazione e di concertazione. Da questa tabella si 

rilevano quali sono le tematiche che più vengono colte come importanti dagli stakeholders coinvolti nel 

processo partecipativo. 

Raggruppando poi le tematiche per macrotemi, si evince quali siano i grandi temi connessi al territorio dei 

quali maggiormente si dovrà tenere conto nello stabilire le strategie di sviluppo proprio perché risultanti dal 

confronto con l’ampia ed esaustiva rappresentanza della società che vive e lavora in questo contesto. 

Distinguendo poi il numero di citazioni di un determinato argomento nei vari incontri, si può capire se una 

determinata tematica interessa soltanto singole realtà territoriali o singoli gruppi di stakeholders, o se invece si 

tratta di una tematica che è avvertita da un contesto molto più ampio. 

Dalla tabella emerge che i temi più trattati sono quelli della ciclopedonalità (esigenza da parte dei cittadini di 

spostarsi in bicicletta percorrendo tragitti sicuri), la problematica della viabilità interna e dei nodi di 

attraversamento (ponti sul Naviglio del Brenta ma anche sicurezza nell’attraversamento della Statale Romea), 

lo sviluppo dell’edificazione, giudicato “indiscriminato” da larga parte della popolazione residente che è 

preoccupata dal proliferare incessante delle nuove espansioni, e il rischio idraulico, del quale la proliferazione 

di nuove parti di città è concausa. Una discreta attenzione è emersa anche riguardo all’utilizzo di energie 

alternative e al risparmio energetico. 

Se si analizza la seconda tabella, a pagina 37, si coglie come le tre grandi tematiche più trattate siano: 

- quella dei servizi (luoghi di aggregazione, spazi pubblici, verde pubblico, attrezzature sportive, 

sociosanitarie e scolastiche, parcheggi), ma anche sottoservizi (fognature) o trasporti pubblici (linee 

bus, SFMR); 

- quella dello sviluppo urbano, in cui, oltre alle preoccupazioni verso un’espansione molto marcata, si 

sono colti ad esempio suggerimenti in riferimento al recupero del patrimonio edilizio non utilizzato; 

d’altra parte in alcune assemblee si è affrontato anche il tema del Piano Casa e della crescita delle 

frazioni; 
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- quella della viabilità; le grandi infrastrutture sono viste come nemiche del territorio ma anche come 

opportunità di sviluppo e in alcuni interventi si è dimostrata la necessità, da parte dei residenti e dei 

lavoratori nel territorio mirese, di poter avere un agevole accesso a queste infrastrutture; la viabilità 

interna è percepita come una rete in sofferenza, anche a causa dello sviluppo urbano accelerato, 

che non è stato accompagnato da un’adeguata organizzazione delle infrastrutture a servizio delle 

funzioni che vi si vanno a insediare. 
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5 CICLO DI INCONTRI SUL NUOVO PAT DI MIRA 
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6 IL FUTURO DI MIRA PROGETTATO DAGLI STUDENTI DELLO IUAV – UNA MOSTRA IN 

BIBLIOTECA A ORIAGO 
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7 SMART COMMUNITY WORKSHOP – 10-11-12 MAGGIO 2013 (AUTONOMIA 

ENERGETICA, ECONOMIA SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


