
6 Marzo 2002 Prima parte 
Seminario di informazione per Amministratori, Dirigenti e Posizioni Organizzative del 

Comune di Padova
 

Inteventi della giornata:
Saluto del Sindaco di Padova Giustina Mistrello Destro

Il seminario di oggi rientra tra le attività di formazione previste per i Dirigenti e le Posizioni 
Organizzative per l'anno 2002.
L'argomento, come sapete, è il progetto che riguarda Agenda 21 Locale del Comune di Padova.
Un progetto avviato nel novembre dello scorso anno su iniziativa dell'assessorato all'Ambiente e che 
ora prevede il coinvolgimento di tutta la struttura comunale fino al suo termine, nel maggio del 2003.
Il risultato finale sarà il Piano d'Azione Ambientale: lo strumento che l'Amministrazione dovrà 
utilizzare per il moderno sviluppo del territorio. 
Un documento di natura programmatica ed operativa, che preciserà le azioni specifiche e le strategie 
individuate nel corso della realizzazione del progetto. 
Va da sé che un lavoro di questo tipo comporta il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti voi. 
Vi invito quindi a collaborare, in maniera anche propositiva.
Tendere ad uno sviluppo sostenibile, che dobbiamo ormai considerare il nostro obiettivo, attuando le 
Agende 21 Locali, è ormai una metodologia condivisa. 
D'altra parte occorre un piano complessivo e struttuato per costruire una società che sappia coniugare 
la tutela dell'ambiente con lo sviluppo sociale ed economico e che conduca ad una più equa 
distribuzione delle ricchezze mantenendo le risorse per le generazioni future. 
Sappiamo bene che molti problemi ambientali, sociali ed economici hanno le loro radici a livello locale. 
Per questo le amministrazioni comunali, che costituiscono i livelli di governo più vicini ai cittadini e ai 
vari settori sociali ed economici, giocano un ruolo fondamentale. 
Si tratta di promuovere politiche territoriali e nello stesso tempo di svolgere un lavoro di 
sensibilizzazione ed educazione nei confronti dell'opinione pubblica. 
Non è certo un obiettivo facile, perché ci scontriamo con un sistema consolidato sia in termini di 
produzione, sia di consumi. 
E' quindi una sfida culturale quella che ci troviamo ad affrontare. Ma la posta in gioco è di 
fondamentale importanza. Ecco perché vi chiedo di dare il vostro contributo.

Grazie e buon lavoro. 

Agenda21 locale a Padova 
Alvaro Gradella - Assessore all'Ambiente del Comune di Padova







 



Agende 21 locali in Italia
Eriuccio Nora - Rappresentante Coordinamento Agende 21 Locali in Italia 
 
Il progetto PadovA21 - Padova sostenibile 
Patrizio Mazzetto - Comune di Padova Settore Ambiente 



 












