La qualità dei servizi del Comune di
Padova
L’Amministrazione comunale considera di fondamentale importanza porre sempre
maggior attenzione al concetoo doqualdtà e sente l’esigenza di migliorare sia in
termini di efcienza c che di efcacia le prestazioni erogate ai cittadinir
Come stabilito nello Statuto, il Comune di Padova assume iniziatve per elevare la
qualità della vita della comunità e, come riportato nel Regolamento di
organizzazione, accerta le esigenze espresse dalla sua comunità e le soddisfa
erogando servizi di qualità attraverso combinazioni produtve efcient e
procediment informat alla semplifcazione e alla trasparenza amministratvar
A conferma dell’attenzione c che l’Amministrazione comunale riserva alla qualità, si
riportano i 9 indirizzi strategici individuat al momento del suo insediamento, di cui 4
sono riferit alla qualità:
INDIRIZZOoSTRATEGICOo4o
Laocdtào ellaoculturaoeo edosaperdoeosvdluppoo eloturdsmoi
OBIETTIVO STRATEGICO 4r4
Rendere Padova attratva per la presenza di event o processi culturali di qualità,
innovatvi e di ric chiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il
patrimonio identtario della città
INDIRIZZOoSTRATEGICOo7
Tutela o e o rdqualdfcaadone o el o terrdtordo, o ver e o e o sostendbdldtà o ambdentale, o qualdtà
ell'ardaoeosaluteo edocdta dndo
OBIETTIVO STRATEGICO 7r4
Promuovere in tut i quarteri intervent di manutenzione, recupero, ristrutturazione
e di rigenerazione urbana su edifci e spazi pubblici e privat, secondo criteri
ecosostenibili, per migliorare la qualità urbana e l'estetca degli spazi

OBIETTIVO STRATEGICO 7r5
Impegnarsi alla tutela ambientale della qualità dell'aria e della salute dei cittadini,
con un piano strategico multsettoriale c che preveda azioni sinergic che volte al
miglioramento della qualità dell’aria, all’incentvazione del risparmio energetco e
alla riqualifcazione energetca degli edifci pubblici e privat, alla riduzione
dell’inquinamento elettromagnetco e di quello luminoso
OBIETTIVO STRATEGICO 7r7
Assicurare una pianifcazione a lungo termine del verde urbano ed intervent di
riforestazione sostanziale di tutta la città, di manutenzione qualifcata e trasparente
e di promozione dell'agricoltura di qualità
INDIRIZZOoSTRATEGICOo8
Laocdtàocheosdomuove: ounaomobdldtàodntelldgenteo
OBIETTIVO STRATEGICO 8r2
Redigere il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile artcolato in più intervent e
comprendente tutte le modalità di trasporto c che, integrandosi, vanno a coesistere e
completarsi, con lo scopo non solo di ridurre fortemente le auto in circolazione, gli
incident stradali, i tempi e l’inquinamento, ma di accrescere la sicurezza, la qualità
urbana e la qualità della vitar
INDIRIZZOoSTRATEGICOo9
Qualdtào ellaovdta: osaluteoeosporto
OBIETTIVO STRATEGICO 9r3
Migliorare le piste ciclabili e riqualifcare gli argini con percorsi vita sia ciclabili c che
pedonali, rendendo queste part della città godibili per il tempo libero e consentendo
la mobilità delle persone in un’otca complessiva di attenzione alla qualità della vitar

