
Sabato 25 Febbraio 2006 - ore 18:00 
Sala del Trono Castello Pirro del Balzo

Città di Venosa

Agenda 21 Locale
Presentazione della
“Relazione sullo Stato dell’Ambiente 
della città di Venosa”



Presentazione

Con l’attivazione del processo di Agenda 21 Locale l’Amministrazione comunale
di Venosa ha intrapreso un percorso finalizzato a promuovere un modello di svi-
luppo in equilibrio tra crescita economica, qualità dell’ambiente e benessere
sociale. In breve: “promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio”.

Condizione necessaria per garantire la sostenibilità delle politiche locali è la par-
tecipazione di cittadini, associazioni, istituzioni ed operatori economici alla indi-
viduazione di una serie coordinata di progetti e programmi, finalizzati al miglio-
ramento della dimensione ambientale, sociale ed economica del territorio.

Attraverso l’avvio dell’Agenda 21 Locale a Venosa, l’Amministrazione comunale
intende operare in questa direzione, consolidando un modello di governo locale
in cui partecipazione, definizione degli interventi, misurazione dei risultati, diven-
tino patrimonio della comunità e prassi dell’azione amministrativa: strumenti
importanti per gli stessi amministratori e per la loro attività.

Per mettere in grado i cittadini venosini di immaginare il proprio futuro e decide-
re sulla qualità dello sviluppo, rendendo concrete aspirazioni e desideri, è neces-
sario fornire una chiara informazione sullo “stato di salute” delle risorse naturali
e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di costruire nella cittadinanza una consape-
volezza sempre più matura e diffusa delle tematiche ambientali. La partecipa-
zione alla vita pubblica fondata sulla disponibilità delle informazioni è segno di
una comunità locale capace di darsi razionalmente un futuro sostenibile.

La necessità di informazioni chiare, sistematiche e approfondite ha spinto
l’Amministrazione comunale a mettere in cantiere questa prima Relazione sullo
Stato dell’Ambiente del Comune di Venosa: un’indagine sulle diverse compo-
nenti ambientali (aria, acqua, suolo, rumore, elettromagnetismo, paesaggio e
natura) sui fattori di pressione (sistema insediativo, consumi energetici, mobilità
e traffico, industria, artigianato e turismo, agricoltura e rifiuti), sulle risposte
messe in campo dall’Amministrazione.

Assessore all’Ambiente Comune di Venosa
Filippo D’Argenzio

All’incontro interverranno

Giovanni Rondinone
Assessore all’Ambiente, Territorio, 
Politiche della Sostenibilità - Regione Basilicata

Domenico Iacobuzio
Vice Presidente Provincia di Potenza 
con delega all’Ambiente

Carmine Miranda Castelgrande
Sindaco di Venosa 

Filippo D’Argenzio
Assessore all’Ambiente Comune di Venosa

Guglielmo Bilanzone
Responsabile Cras srl 

Elisabetta Pescuma
Responsabile Agenda 21 Comune di Venosa

Vincenzo Moretti
Responsabile Ufficio Pianificazione 
Provincia di Potenza


