
Agenda21 
 

FORUM  

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DELLA CITTÁ DI BERGAMO 
 

 

 

GIOVEDI 1 LUGLIO - ORE 16.30 

Palazzo Frizzoni   

Sala Consiliare 

piazza Matteotti 27 

Per informazioni: 

Segreteria Divisione Ecologia      

tel. 035/399795 

tutelaambiente@comune.bg.it 

 

Visita il sito "Bergamo Sostenibile",  

trovi il banner nella home-page 

 del sito internet del Comune  

di Bergamo www.comune.bergamo.it 
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processo parteci-
pativo volontario basato su un approc-
cio che mette in evidenza l'importanza di 
perseguire uno sviluppo sostenibile   
partendo "dal basso", attraverso un   
percorso in cui gli enti locali, più vicini 
ai cittadini, sono protagonisti e in cui le 
istituzioni si aprono verso la comunità 
con il coinvolgimento e la responsabiliz-
zazione di tutti. 
 

iniziativa, su base 
volontaria, che impegna le città europee 
a predisporre un Piano di Azione con 
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20%         
le proprie emissioni di gas serra al 2020, 
attraverso politiche e misure locali che 
aumentino il ricorso alle fonti di energia 
rinnovabile, che migliorino l’efficienza 
energetica e attuino programmi ad hoc 
sul risparmio energetico e l’uso razionale 
dell’energia. 
 

strumento obbliga-
torio per i Comuni con popolazione     
superiore ai 50.000 abitanti, che          
costituisce l’atto di Pianificazione per 
tutti gli utilizzi energetici, con l’obiettivo 
di rispondere efficacemente alla necessi-
tà di contenere e ridurre le emissioni    
inquinanti e climalteranti.  

Programma 
 

Ore 16.30  

Saluti Istituzionali: 
 

Franco Tentorio  

Sindaco di Bergamo 
 

Marcello Raimondi  

Assessore Regionale all'Ambiente,  

Energia e reti 
 

Giosuè Frosio 

Presidente  Commissione Regionale  

Ambiente  
 

Pietro Romanò 

Assessore Provinciale all'Ambiente e  

Tutela risorse naturali 

 

Ore 16.45 

Progetto Bergamo Sostenibile 
Massimo Bandera 

Assessore all’Ambiente, Ecologia,  

Opere del verde del Comune di Bergamo 

  

Ore 17.00 

La Relazione sullo Stato dell’Ambiente 

Studio Associato Percorsi Sostenibili 

Sara Lodrini - Stefania Anghinelli 

 

Ore 17.45 

Le Politiche Energetiche del Comune  

di Bergamo 

Università di Bergamo  

Sergio Baragetti - Maria Rosa Ronzoni 

 

Dibattito e conclusioni 

Seguirà rinfresco 

                  


