SCHEDA TERRITORIALE
MIRA (VE)
Località Olmo

Mira (Mira in veneto) è un comune italiano di 38.515 abitanti della città metropolitana di
Venezia in Veneto. Si tratta di un comune sparso in quanto sede comunale è la frazione Mira Taglio.
Undicesimo comune veneto per numero di abitanti, sorge a ovest di Venezia con cui condivide la
frazione Malcontenta. In base alla Legge Regionale n. 36 del 12/8/1993 il suo territorio rientra
nell'area metropolitana di Venezia.
Provincia: Venezia
Coordinate: 45°26′ 15’’ N 12°07′E Altitudine: 5 m s.l.m. Superficie: 99,1 km2 Area: lagunare
Densità ab.: 388,9 ab./km2 Frazioni: Borbiago, Gambarare, Marano, malcontenta, Mira ponte,
Oriago Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso)
Aree Naturali limitrofe: Naviglio del Brenta e Laguna Venezia.
Territorio: L'area urbana, posta a metà strada tra Padova e Venezia, appartiene alla Riviera del Brenta che
si estende lungo il Naviglio del Brenta, costeggiato dalla SR 11, sul quale si affacciano le Ville che i
veneziani edificarono tra il Cinquecento e il Settecento. Famose in particolare la villa palladiana "la
Malcontenta" nell'omonima frazione e Villa Widmann Foscari e le Barchesse di villa Valmarana a Mira
Porte. A sud-est si estendono le barene, affacciate alla laguna di Venezia, un ambiente costituito da un
insieme di isolotti collegati da canali, le quali costituiscono un terzo della superficie del comune. Il territorio
comunale è solcato da numerosi corsi d'acqua, oltre al Naviglio, sia naturali che artificiali.

alla Valle di Millecampi a Nord-Ovest di Chioggia. Rilevante è inoltre la presenza della riserva
naturale Bosco Nordio fra le due frazioni di Sant'Anna e Cavanella d'Adige, che fornisce un raro
esempio di quella che era la macchia del litorale alto adriatico che nei tempi antichi
contraddistingueva gran parte del territorio di tutto il Golfo di Venezia.
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SCHEDA FOSSIR

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti
Progressivo oggetto:
Regione :
Comune :
Coordinate UTM Est :
33

4710
VENETO
MIRA
277419

Provincia :
Località :
Coordinate UTM Nord :

Dati primari del sito
Tipologia di sito : Discarica (secondo normativa vigente)
Data del Sopralluogo : 07.09.2017
Come raggiungere il sito : VIA SPINEA OLMO, VIA TERAMO
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VENEZIA
VIA TERAMO
5038913
T:

