
  
Il Convegno “Padova e la Città Metropolitana”, 
organizzato da questo Ateneo con la collaborazione del 
suo Centro di Ecologia Umana,  mira a presentare le 
attività  del Gruppo di Lavoro ”Città Metropolitana” di 
questa Università e la sua complementarietà con la 
Conferenza Metropolitana di Padova (Co.Me.Pa.) e 
vuole offrire ad amministratori, professionisti, studiosi e 
cittadini partecipi un’occasione per mettere a fuoco pro-
blemi e proposte su un tema così complesso e attuale. 
 
 
 
 

La S.V. è invitata a partecipare al Con-
vegno “Padova e la Città metropolitana”. 

La prego di voler confermare la Sua 
presenza alla Segreteria Organizzativa, consi-
derato il limitato numero di posti nella Sala. 
 
 
 
Segreteria Organizzativa 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Segreteria del Centro di Ecologia Umana 
c/o Segreteria Pro Rettori e Delegati 
Palazzo del Bo -  Via VIII Febbraio, 2 
Sig.na Emanuela Tognotti 
Tel.: 049 8273024 Fax: 049 8273039 
e-mail: centro.ecologia.umana@unipd.it  
 
COMUNE DI PADOVA 
Segreteria Confere nza Metropolitana di Padova 
Settore Organi Istituzionali e Affari Generali 
Palazzo Moroni – Via del Municipio, 1 
Sig.ra Marta Cecchinato 
Tel.: 049 8205270 Fax: 049 8205055 
e-mail: cecchinatoma@comune.padova.it  
 

 
 
 
Relatori 
 
Vittorio Domenichelli 
 Dipartimento di Diritto comparato  
Francesca Gambarotto 
 Dipartimento di Scienze economi-
 che “Marco Fanno”  
Elena Pariotti 
 Dipartimento di Diritto comparato 
Vittorio Pollini 
 Dipartimento di Architettura, 
 Urbanistica e Rilevamento 
Giovanni Ponchio 
 Presidenza Conferenza Metropoli-
 tana di Padova 
 Sindaco di Abano Terme  
Ivo Rossi 
 Presidenza Conferenza Metropoli-
 tana di Padova 
 Assessore alla mobilità – città me-
 tropolitana - verde - acque fluviali 
 - arredo urbano – Comune di 
 Padova 
Giuseppe Zaccaria 
 Dipartimento di Diritto comparato 
 Pro Rettore Vicario  
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Presentazione 
Il ruolo, le dimensioni e le articolazioni funzionali delle 
grandi città hanno subito, e stanno subendo, profonde 
trasformazioni strutturali. 
Nel tempo, alla struttura urbana classica si è venuta a 
sovrapporre una rete di relazioni che identificano in 
centri urbani diversi i propri nodi strutturali. Cause del 
fenomeno possono essere individuate nel decentramento 
della popolazione, delle attività produttive e dei servizi. 
Ciò si riflette nella necessità di azioni coordinate tra le 
attuali realtà territoriali, per le politiche della mobilità, 
per quelle abitative, per i servizi, per l’allocazione degli 
spazi adibibili ad attività produttive, ivi comprese quelle 
legate agli aspetti fiscali e finanziari connessi al trasferi-
mento della redditività. 
Questo stato evolutivo comporta necessariamente la de -
finizione di aggiornate regole di “governance” per queste 
nuove realtà urbane, le “città metropolitane”. 
Il disegno complessivo deve passare, ovviamente, attra-
verso la partecipazione e condivisione dell’insieme delle 
comunità che andranno a costituire questa nuova realtà 
territoriale. 
Bisogna individuare nuove forme di governo per questi 
nascenti enti territoriali che definiscano in modo chiaro e 
preciso le loro funzioni e i loro rapporti con gli altri enti 
territoriali già esistenti. 
Serve una pianificazione strategica per il “governo” 
della ”città metropolitana” che dovrebbe risultare da 
una sua localizzazione mediante una territorializzazione 
delle informazioni atte a definire le soglie minime per 
l’appartenenza all’area metropolitana. 
Allo scopo di riflettere e offrire alcune risposte ai molti 
quesiti sottesi dal tema “Città metropolitana”, l’Ateneo 
ha ritenuto opportuno, con questo Convegno, aprire una 
finestra di presentazione sulle attività svolte e su quelle 
da disegnare e rendere operative in materia. 
Nell’occasione si pone l’accento anche sulla comple -
mentarietà tra la Conferenza Metropolitana di Padova e 
il Gruppo di lavoro “Città Metropolitana” dell’Ateneo 
che ha assunto l’impegno, nei confronti di Co.Me.Pa., di 
garantire un’efficace base scientifica, informativa e docu-
mentale nel quadro specifico. 

 
 
Programma 
 
8.45   Registrazione degli intervenuti 

 
Apertura dei lavori 

9.00 Saluto del Magnifico Rettore 

          Vincenzo Milanesi 

9.15  Saluto del Sindaco di Padova 

             Flavio Zanonato  

9.30 Obiettivi del G.d.L. “Città metropo-
 litana” 

             Giuseppe Zaccaria 

9.55 Complementarietà tra G.d.L. “Città 
 metropolitana” (Ateneo) e Confe-
 renza Metropolitana di Padova  

             Giuseppe Zaccaria 
            Ivo Rossi  

10.20 Profili giuridici delle aree  metropo-
 litane 

                  Vittorio Domenichelli   

   

 

   

 

 

                         Coffe break 

 

 

11.20 Dall’indifferenza alla compartecipa-
 zione. Le modalità di governo vo-
 lontario    
                                       Ivo Rossi 

11.45 Il significato di Città metropolitana 
 nel contesto padovano 

                                    Francesca Gambarotto        

                                   Vittorio Pollini  

12.10 Il Cittadino della Città metropolita-
 na     
                               Elena Pariotti 

12.35 Prospettive future   
                        Giovanni Ponchio 



  

13.00   Interventi liberi e Discussione 

 

13.30   Chiusura del Convegno 

 


