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RIPARTE AGENDA 21 LOCALE
Promuovere la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e degli enti del territorio
lentatese è uno degli impegni e delle sfide che la nuova amministrazione ha assunto per
governare la città nei prossimi cinque anni.
Già in questi primi mesi di lavoro si è reso evidente come l’azione di governo locale
richieda di assumere decisioni difficili e complesse, si pensi alla questione "Pedemontana",
alla pianificazione urbanistica, alla riqualificazione delle aree verdi pubbliche,
all'efficientamento energetico degli edifici, che vedono in gioco interessi diversi, e spesso
contrapposti, nei confronti dei quali l’amministrazione è chiamata a dare risposte chiare e
concrete, ma nello stesso tempo comprensibili e condivise da parte dei cittadini.
In questa direzione Agenda 21 locale rappresenta una risorsa e una opportunità
importante per comprendere e gestire i molti cambiamenti necessari a migliorare la
qualità della vita e dell’ambiente a Lentate in una prospettiva di cooperazione e di
collaborazione tra i diversi attori e le istituzioni locali.
Per questa ragione quindi l'Amministrazione comunale si è impegnata a rilanciare il
progetto di Agenda 21 locale quale luogo di elaborazione e di confronto partecipato sul
futuro sostenibile della nostra città, attraverso la ripresa dei lavori del Forum e l’avvio
di una serie di tavoli che affronteranno i diversi temi legati allo sviluppo sostenibile.
A Lentate il processo di Agenda 21 è iniziato nel 2009 ed è proseguito fino all’elaborazione
della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA), una fotografia completa delle potenzialità
e delle criticità ambientali del territorio lentatese. Nel 2011 si è insediato il Forum ed è
stato eletto il Presidente; purtroppo le attività dei gruppi di lavoro si sono interrotte dopo
solo qualche mese.
L’Amministrazione Comunale, quindi, invita semplici cittadini, rappresentanti di
associazioni di volontariato e di categoria ad aderire al Forum di Agenda 21 partecipando
all'incontro che si terrà lunedì 8 aprile 2013 alle 21 presso la Sala Muri a Lentate, alla
presenza del Sindaco Rosella Rivolta e degli Assessori Iolanda Negri e Marco
Cappelletti.
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Nell'ambito del Forum, saranno proposti alcuni tavoli tematici quali: energia (consumo,
risparmio, fonti rinnovabili), mobilità urbana, uso del suolo, forma urbana e abitabilità,
natura e biodiversità, raccolta differenziata dei rifiuti.
L’esito del lavoro dei tavoli e le relative proposte condivise dagli attori coinvolti
confluiranno nel Forum di Agenda 21 e serviranno per la stesura del Piano di Azione
Locale (PAL), documento strategico che conterrà le azioni e le priorità per promuovere
uno sviluppo sostenibile del nostro comune e del suo territorio.
“Agenda 21" è uno strumento straordinario di analisi e di partecipazione che ci consente di
individuare azioni e interventi tesi a promuovere realmente lo sviluppo sostenibile del
nostro territorio, nella convinzione che non solo su scala globale, ma anche in ambito
locale sia importante agire in questa direzione”.

Il Sindaco e gli Assessori Iolanda Negri e Marco Cappelletti

Gli interessati a partecipare ai tavoli dovranno compilare il modulo di adesione al Forum (allegato alla
presente comunicazione), indicando anche l’eventuale possesso di competenze specifiche nella materia di
proprio interesse, spedirlo al seguente indirizzo email agenda21@comune.lentatesulseveso.mb.it
oppure consegnarlo durante la serata di lunedì 8 aprile.
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