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PERIODO DELL’INCARICO: 
giugno 2001 – dicembre 2005 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
Assunzione del ruolo di Mobility Manager del Comune di Padova e istituzione dell’Ufficio omonimo. 
(Determinazione dirigenziale n. 760017/2001 del 20/04/2001) 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: 
L’ambito di riferimento è l’intero territorio del Comune di Padova, ed in particolare le Aziende e gli Enti che devono adempiere a 
quanto previsto dal D.M. Ambiente 27/03/1998. 
CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE: 
Fra le attività svolte più recentemente vi è il questionario sulla mobilità “Miglioriamo la città insieme”. 
La distribuzione dei questionari del sondaggio si è svolta nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 maggio 2005. 
I questionari, per un totale di 75.000, sono stati distribuiti: 

 presso le edicole di Padova e dei Comuni della Città Metropolitana; 
 presso le sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova; 
 in corrispondenza dei principali nodi di accesso alla città da parte degli “strilloni” in abbinamento alla distribuzione delle copie 

gratuite del quotidiano “Leggo”. 
Per una diffusione ancora più ampia e per far fronte alle richieste aggiuntive, il questionario poteva essere scaricato (in un file in 
formato PDF o in formato RTF) dal sito web del Comune di Padova (www.padovanet.it) e, una volta compilato, poteva essere 
restituito via e-mail, a mano presso uno degli sportelli URP del Comune di Padova o per posta. 
I questionari restituiti sono stati oltre 6.200 ed i relativi risultati sono stati elaborati ed analizzati. 

LE COSE CHE SI VORREBBE MIGLIORASSERO NEL SERVIZO DI AUTOBUS IN 
RELAZIONE ALL'ATTUALE UTILIZZO DEL MEZZO
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LA FREQUENZA DELL'UTILIZZO DELLA BICICLETTA
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