
Nuovi strumenti di governo  
e nuove politiche per i territori:  

la Città Metropolitana da Venezia alla Pa.Tre.Ve. 

Festival democratico  
Miranese 2014 

27 Gennaio 
ore 20.30  

SALZANO 
Filanda, via Roma 
 

In Veneto:  
oltre le province,  
la Città metropolitana 
 

Introduce e coordina 
Lucio Tiozzo, Capogruppo PD regionale  
 

Il Decreto «Del Rio» per il 
superamento delle Province e  
la nascita delle Città Metropolitane  
Adriana Vigneri, Università Cà Foscari 
 

Tavola Rotonda 
Oltre i capoluoghi, oltre le 
città: il territorio Pa.Tre.Ve.  
Giorgio Orsoni, Sindaco di Venezia 
Ivo Rossi, Sindaco di Padova 
Giovanni Manildo, Sindaco di Treviso 
 
 www.pdconsiglioveneto.it  pdveneto@consiglioveneto.it 

Con questo primo appuntamento prende 
avvio il secondo ciclo di incontri del FESTIVAL 
DEMOCRATICO DEL MIRANESE, organizzato 
dal Gruppo consiliare regionale del PD, in 
collaborazione con i Circoli della Zona del 
Miranese. 
Il filo conduttore di questo anno è la Città 
Metropolitana alla luce della sua imminente 
realizzazione grazie al «Decreto Del Rio» in 
corso di approvazione  in Parlamento. 
Vogliamo comprendere come il  nostro 
territorio possa partecipare attivamente e 
consapevolmente alla costituzione della Città 
metropolitana. 
L’orizzonte  al quale guardiamo non è il solo 
territorio della ex-provincia di Venezia, ma 
l’area Padova-Treviso-Venezia dove si 
determinano i rapporti e i flussi tra persone, 
settori economici e risorse ambientali. 
Nei quattro incontri, la Città Metropolitana 
sarà analizzata sotto diversi aspetti: dagli 
strumenti normativi al ruolo delle Unioni dei 
Comuni, dalle ricadute nella efficienza dei 
servizi alle politiche di salvaguardia del 
territorio e delle identità locali, fino al 
quadro di riferimento e alle esperienze 
europee. 
Nel primo incontro, la prof.ssa Adriana 
Vigneri traccerà lo stato di attuazione del 
riordino degli enti locali alla luce del Decreto 
«Del Rio». 
La tavola rotonda tra i Sindaci dei tre 
capoluoghi proporrà una discussione su 
come il territorio della Pa.Tre.Ve . possa 
integrarsi tra città e campagna, tra  nuclei 
urbani e residenza diffusa, tra risorse 
economiche e ambientali. 

CIRCOLI  MIRANESE 

http://www.pdconsiglioveneto.it/
mailto:pdveneto@consiglioveneto.it


Tutti gli incontri iniziano alle ore 20.30 

17 Febbraio - SCORZE’  
Sala Gatto 

In Veneto: oltre i confini comunali, le Unioni 
  

Introduce e coordina 
Bruno Pigozzo, Consigliere regionale Partito Democratico 
 

Esperienze, opportunità e prospettive delle Unioni comunali 
Luciano Gallo, Direttore Unione Comuni del Camposampierese   
 

Tavola Rotonda con i  

Sindaci dei Comuni  del Miranese 

24 Febbraio  
S.Maria di SALA 
Sala Teatro, Villa Farsetti  
 

In Veneto: progettare il 
territorio, salvare il suolo 

10 Marzo  
SPINEA 
Sala consiliare, Municipio 
 

In Veneto: l’Europa dei  
territori  

www.pdconsiglioveneto.it  pdveneto@consiglioveneto.it 

Gli incontri successivi 
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