
Verbale  
7° Laboratorio di urbanistica partecipata  

de “LA PIAZZA DELLE IDEE” 
 

Data 6 febbraio 2014  

Luogo Sala Renzo Milan - Mirano 

Facilitatore Cavinato Lorenza 

Verbalizzatore 
Pezzin Alessandro 

Orario di inizio lavori ore 17.30 

Orario di chiusura lavori ore 20.00 

Presenze 30 cittadini  

Materiali utilizzati  
Carta dei Valori proiettata su schermo e in cartaceo per 
ogni presente, discussione plenaria su forme e 
contenuti 

Presenti anche: Sindaca Mariarosa Pavanello, Assessori Giuseppe Salviato e Federico 
Vianello, Consigliere Tommaso Politi, Dirigente Area II Lionello Bortolato, Responsabile 
Ufficio del Piano Barbara Morolli. 
 
L’Assessore Vianello introduce il documento “La Carta dei Valori”, ne spiega i contenuti, 
l’impostazione metodologica e la funzione di integrazione rispetto al Documento 
Preliminare già approvato.  
Per ogni consultazione la Carta è disponibile alle pagine del sito 
http://www.lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it/.  
 
Si passa, quindi, alla lettura dettagliata del documento e alla contestuale presentazione 
tramite proiezione su schermo dell’impaginazione grafica che assumerà nella veste 
definitiva. 
Il documento viene letto punto per punto e ci si sofferma ogniqualvolta viene chiesta la 
revisione in contenuti o forme del testo.  
Viene approvata la modifica che accoglie il consenso unanime fra i presenti.  
Ogni modifica viene apportata nel documento in tempo reale a cura della Segreteria 
tecnica. 
Vengono discussi in particolare i valori che sottendono la Carta e che rispecchiano in 
parte quanto già previsto nel D.P. approvato e quanto espresso dalla nuova 
Amministrazione nelle proprie linee programmatiche.  
Si sottolinea che la funzione di questo documento, scaturito dal lavoro dei Laboratori di 
urbanistica partecipata proposti da “La Piazza delle Idee”, sarà ad integrazione di quanto 
già elaborato dall’Ufficio del Piano e a sostegno dei principi di base sui quali dovrà 
appoggiarsi tutta la nuova pianificazione territoriale, a partire dagli strumenti attuativi che 
sono previsti all’interno del P.A.T.  
La Carta dei Valori contiene l’espressione delle varie voci dei partecipanti ai laboratori 
nelle loro differenti rappresentanze. Contiene inoltre parte delle valutazioni emerse 
durante il lavoro della Consulta TeA, presente con propri appartenenti ad ogni laboratorio.  



A conclusione della lettura di revisione viene approvata da tutti i presenti la versione 
definitiva della Carta.  
Seguirà l’approvazione del documento a cura della Giunta Comunale e poi la 
presentazione in Consiglio aperto del documento nella sua versione grafica ultimata.  
 
 
 
 


