
            

                                                           

                                                             PROGRAMMA 

1 - BILANCIO DEL COMUNE E RELATIVO RISANAMENTO: 

• Individuazione dei risparmi possibili con riferimento particolare alle voci di spesa meno in 

linea con quelle degli altri Comuni veneti; 

• valutazione delle performance dei dipendenti e adozione di codici di condotta che 

garantiscano efficienza e qualità dei servizi a favore dei cittadini; azioni di motivazione e 

senso di appartenenza. 

2 - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELLA BUROCRAZIA 

COMUNALE, LOTTA ALLA CORRUZIONE E ALLA MALAVITA: 

• Potenziamento dei servizi di sportello in termini qualitativi e quantitativi, apertura al pubblico 

dal lunedì al sabato e nuove fasce orarie pomeridiane; 

• riorganizzazione della macchina burocratica per competenze e produttività di tutti i 

dipendenti comunali a tutti i livelli; 

• costruzione di un reale rapporto tra cittadini (compresi i comitati) e cariche istituzionali, per 

un massimo coinvolgimento burocratico e per l'informazione per una efficace lotta alla 

corruzione e alla malavita. 

3 – TURISMO: 

• collaborazione con le Associazioni culturali e le Istituzioni religiose per la maggiore 

conoscenza da parte dei turisti di tradizioni, cultura e particolarità della nostra Città; 



• individuazione di sinergie con la Regione Veneto per la realizzazione di progetti a valere sui 

fondi strutturali europei; 

• creazione di partenariati pubblico privati tra il Comune di Mira e le imprese del turismo e dei 

servizi ad esso collegati per potenziare la creazione di reti e la formazione degli operatori 

con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’accoglienza; 

4 - COMMERCIO, ARTIGIANATO E  IMPRESE: 

• realizzazione di una cittadella al coperto del piccolo commercio ed una  per l’artigianato a 

Mira, rendono viva e fruibile la città e preservano tradizioni e mestieri; 

• promozione del binomio cultura/manifattura per sostenere l’artigianato mirese come 

vantaggio competitivo tramite iniziative locali, nazionali ed internazionali (ad esempio 

istituzione di una fiera del Calzaturiero), e contrasto alla contraffazione dei marchi e brevetti; 

• Focus imprenditoria giovanile e femminile anche in collaborazione con le Università e la 

Camera di Commercio; spazi organizzati dedicati a disposizione dei laureandi per fare 

impresa e sviluppare la propria iniziativa. Sviluppo di progettualità internazionali rivolte ai 

giovani; 

• Rafforzamento e incentivo agli investimenti di grandi imprese. 

5 - LOGISTICA, TRASPORTI, MOBILITÀ: 

• miglioramento dei servizi pubblici di collegamento in tutto il Comune con particolare 

riferimento alle periferie e loro fasce orarie serali/notturne; 

• rafforzamento dei collegamenti con i corridoi paneuropei per rafforzare l’importanza 

strategica del Miresi rispetto al Porto di Venezia e della logistica; 

• approfondimento e valutazione degli studi di impatto ambientale ed economico per le Grandi 

Navi con l’obiettivo sia di preservare l’ambiente lagunare, sia di salvaguardare tutti i 

lavoratori del settore croceristico, sia di valorizzare anche la potenziale area di sviluppo 

settoriale a Malcontenta/Fusina; 

• accessibilità ai trasporti pubblici per supportare le persone con ridotta mobilità, gli anziani, 

le famiglie numerose con carrozzine, i bambini e i giovani; 

• Revisione della viabilità circa l'annoso problema del  traffico dei mezzi pesanti e ripristinare 

una doverosa vivibilità ai cittadini della Riviera. 

•  



6 - ARTE E CULTURA: 

• Attuazione di nuove idee di sviluppo culturale, artistico e dello spettacolo incrementando le 

manifestazioni già esistenti (concerti, teatro in piazza, manifestazioni sportive, apertura dei 

forti, incontri creativi tra giovani, ecc.), collaborando con tutte le associazioni del territorio e 

le Istituzioni religiose per offrire un’alternativa di qualità per il tempo libero; 

• realizzazione del Festival della Musica Lirica, attraverso eventi nelle principali Ville Storiche 

di Mira, con inviti aperti ai cittadini per favorire la loro interazione con la Città senza farli 

sentire ospiti; 

• utilizzo dei finanziamenti europei per la “Creative industrie” in collaborazione con Enti di tutta 

Europa e l’Università. 

7 - SOCIALE, VOLONTARIATO, SPORT, GIOVANI E FAMIGLIE: 

• creazione di nuovi spazi di aggregazione giovanile (skate park, piste pattinaggio, 

sistemazione dei parchi già esistenti, sale prova musicali, ecc.); 

• realizzazione di attività sportive all’aria aperta promosse dal Comune con l’obiettivo di 

sensibilizzare l’importanza dello sport e creare attività ludiche che favoriscano l’interazione 

tra la popolazione; 

• creazione di una Fiera del Fitness (cittadella) dove i giovani possano divertirsi ed i 

professionisti del mestiere arricchirsi di competenze; 

• iniziative a favore degli Amici animali attraverso la realizzazione di nuovi spazi dedicati da 

valutare, di struttura di prima accoglienza per favorire la tutela e l’adozione dei gatti, servizi 

di hospice temporaneo; 

8 - AMBIENTE,  GREEN ECONOMY E DECORO: 

• progettazione di un piano di intervento per la pulizia dei canali e per la manutenzione delle 

rive, in un’ottica previgente contro l’erosione e condizioni migliorative per la navigabilità; 

• attuazione di politiche per la salvaguardia del patrimonio faunistico, con particolare 

riferimento alla realizzazione di infrastrutture eco-compatibili con lo sviluppo del Naviglio; 

• Ristabilire la pulizia e l’ordine degli edifici supportando tutte le attività delle Associazioni che 

intenderanno prendersi cura del decoro della città. 

• Iniziative di best-pratice con i cittadini per migliorare l'immagine e la pulizia dei luoghi 

pubblici. 

 

 



9 - INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI: 

• Focus opere minori: marciapiedi, asfaltatura, riparazioni strade e ponti, verde pubblico, piste 

ciclabili, opere per disabili, etc.  Tutte     le   infrastrutture    minori    verranno    decise    sulla    

base   della    priorità   del cittadino e non del politico di turno. Massima trasparenza on-line 

della società che realizza l’opera, dei tempi di realizzazione e dei costi. Tempi certi di inizio 

e fine lavori. Tutto trasparente in modo da permettere il controllo al cittadino; 

• collaborazione con Regione Veneto ed altri enti per rielaborazione e ultimazione di eventuali 

opere incomplete. 

10 – SICUREZZA: 

• Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale, e dei suoi regolamenti, finalizzata alla crescita 

e al potenziamento organico per garantire più servizi di carattere amministrativo e di maggior 

capacità di risposta operativa alle criticità ed eventi negativi, aventi priorità nell'assicurare la 

sicurezza dei luoghi e delle persone della Città di Mira; 

• Sviluppo e revisione degli spazi di stazionamento prolungato in aree private e pubbliche di 

roulotte e camper non autorizzate a fini turistici; imbrattamento e danneggiamento dei beni 

immobili e delle infrastrutture della città sia pubbliche che private; occupazione abusiva del 

patrimonio immobiliare pubblico; 

• Introduzione dell'uso delle tecnologie in ambito operativo a tutela degli agenti operanti in 

ambito motorizzato. 


