
 

 

COMUNE DI MIRA 

Città Metropolitana di Venezia 

P.zza Nove Martiri, 3 - 30034 Mira (Ve) 

Tel. +39 041/5628211 (centralino)    www.comune.mira.ve.it    

 P.E.C. comune.mira.ve@pecveneto.it 

C.F./P.IVA 00368570271 

                              

                                   Settore 1 “Servizi al Cittadino” 

                               Servizi  Demografici  e Sportello Unico dei Servizi al Cittadino  

 

Progetto bilancio partecipativo 2017 - Votazione finale 

Da venerdì 17 febbraio a giovedì 2 marzo 2017 verrà dato avvio alla fase 

della votazione attraverso la quale i cittadini maggiorenni del Comune di 

Mira potranno scegliere con il proprio voto il progetto da finanziare con i 

100.000,00 euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.  

Le idee proposte in competizione sono consultabili sul sito internet del 

Comune. 

Possono votare tutti i cittadini maggiorenni residenti a Mira, italiani e non.  

Ciascun cittadino potrà esprimere un solo voto presso le seguenti sedi del 

Comune di Mira deputate a centro di raccolta del voto:  

- Presso l’Ufficio relazione al pubblico (Urp) in Palazzo municipale sito in 

Piazza Nove Martiri, 3:  

Orari di apertura al pubblico: Lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00, il 

martedì e giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.30 

- Presso la Biblioteca di Mira sita al Primo Piano di Piazza San Nicolò, 11/1: 

Orari di apertura al pubblico: da lunedì al venerdì 9.00 -20.00 e il sabato 

9.30-13.00 

- Presso la Biblioteca di Oriago sita in via Venezia, 171:  

Orari di apertura al pubblico da lunedì al venerdì 9.30 -20.00 e il sabato 

9.30-13.00 

Inoltre nella mattinata di sabato 18 febbraio sarà aperto uno sportello di 

raccolta del voto dalle 8.30 alle 12.00 a Marano presso il Centro Civico di 

via Caltana n. 66 e nella mattinata di mercoledì 22 febbraio sarà aperto 

uno sportello di raccolta del voto dalle 8.30 alle 12.00 a Gambarare presso 



la Sala polivalente “La Bella età” di Piazza Vecchia sito in via Porto Menai n. 

2 

Per votare sarà sufficiente tracciare nella scheda di votazione una X sul 

riquadro contenente il numero e il titolo del progetto stesso. 

E’ necessario esibire un documento di identità. 

Spoglio generale 

A seguito dello operazioni di voto verranno scrutinate le schede votate e 

verrà composto un elenco in base ai voti assegnati dai cittadini ai vari 

progetti in competizione. Il più votato sarà reso noto alla cittadinanza e sarà 

quello che verrà realizzato dal Comune.  

 


