
 
RIUNIONE COMMISSIONE ECOLGIA E AMBIENTE 

18/02/2021 
 
 
 
Presidente Ferrario procede con l’appello. Sono assenti giustificati i commissari Rimoldi, Contin e Crespi. 
La riunione è formalmente valida. 
 
 
Analisi punti all’ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
Roncelli: Propone modifiche nella sezione del verbale relativo al punto 4. Relativamente la frase: “il comune 
non può procedere singolarmente”. Poiché nel PAES sottoscritto il comune si è preso la responsabilità di 
procedere con delle azioni, a conferma che il comune deve procedere singolarmente. Si conviene di 
modificare la frase come segue: “Commissario Roncelli: non concorda con quanto appena detto, poiché 
sostiene che gli obiettivi riportati nel PAES sono peculiari per ogni comune, ed il comune deve procedere 
singolarmente. Invita l’amministrazione comunale a perseguire ulteriormente gli obiettivi indicati data la loro 
importanza ed urgenza.”. 
Il verbale viene approvato dalla commissione. 
 
 
2) Aggiornamento progetto "Verde anch'io" 
Assessore Lui informa la commissione che sono terminati i primi lavori di piantumazione per la zona Lepetit, 
sono stati piantati 108 alberi e sono stati sostituiti 11 alberi che erano morti o stati vandalizzati. L’importo 
del lavoro ammonta a 41000 euro. 
Informa inoltre la commissione che attualmente si sta lavorando sul Percorso Vitae con l’estirpazione di 
piante morte e procedendo con una nuova piantumazione. È in fase di stesura il progetto definitivo. 
Si sta rivalutando il progetto parco delle frazioni pensato nel 2005, nella zona piazza del mercato, l’area verde 
prevede un ampliamento con l’acquisizione di nuove aree destinate ad aera gioco ed eventi per 
coinvolgimento cittadini. 
 
Commissario Teti: chiede chi cura la zona dove c’è la Madonnina nella zona del Percorso Vitae 
Assessore Lui: risponde l’associazione Amici del bosco 
 
Assessore Lui informa che si è proceduto con l’assegnazione delle aree adibite alla forestazione che sono 
state prese in carico da ForestaMi; sono state ricevute richieste dalle aziende per l’arredo di alcune rotonde, 
verrà fatta una gara di interesse pubblico anche per queste aree.  
 
Presidente Ferrario: chiede se è stata sottoscritta la convenzione madre con ForestaMi?  
Assessore Lui: informa che al momento no, stiamo ancora aspettando ForestaMi. 
 
Commissario Teti: chiede se per queste aree è previsto un parco inclusivo per l’adulto 
Assessore Lui: informa che non sono previste aree inclusive poiché la piantumazione con ForestaMi porterà 
alla creazione di un bosco. Tuttavia informa che si potrebbe pensare ad una soluzione simile per quando 
verrà strutturato il prossimo parco, invece di attrezzarlo con giochi per bambini. 
Commissario Roncelli: informa che manca anche un luogo di aggregazione per gli adolescenti 
Presidente Ferrario: concorda con quanto detto dal Commissario Roncelli anche perché i ragazzi hanno diritto 
ad essere messi al centro dell’attenzione anche a seguito del periodo storico che stiamo vivendo.  
Assessore Lui: informa la commissione che per si sta pensando al parco delle frazioni stesso per creare un 
luogo di aggregazione per gli adolescenti. 



Commissario Teti: propone di lanciare concorso/proposta ai giovani per esprimere cosa gradirebbero avere 
in città e che aspettative hanno. 
 
Presidente Ferrario: chiede se è stata portata avanti la nostra proposta di inserire nei rinnovi di contratto con 
le associazioni la nota di non utilizzare materiale plastico durante gli eventi organizzati, in particolare nei due 
rinnovi appena approvati dal Consiglio Comunale. Se non è stato fatto viene chiesto, a nome della 
commissione, di ribadire questi punti nei prossimi rinnovi. 
 
Assessore Lui: informa che è pronto il bando per l’assegnazione della Casa degli Orti, verrà chiesto 
all’assegnatario di organizzare degli eventi con il coinvolgimento delle scuole. La convenzione durerà cinque 
anni. 
Presidente Ferrario: chiede quanti potenziali destinatari potrebbero esserci. 
Assessore Lui: informa, che al momento sono state avanzate due richieste. La casa non ha introito. 
 
 
3) Potature sul territorio 
Assessore Lui procede con lo spiegare le attività relative al punto 3 del OdG resosi necessario per le polemica 
riscontrate sul social network: si è proceduto con delle potature drastiche per due principali fattori: malattie 
e rotture causate dalla neve. 
Per quanto concerne l’abbattimento dell’Ailanto in via Mallero l’Assessore Lui spiega che il generale 
malcontento si è generato perché si pensava che la pianta fosse una Noce del Caucaso, condivide che la 
pianta aveva una notevole età, ma specifica che questa è una essenza che tende a crescere in modo 
esponenziale e dunque a perdere di struttura portando a problemi al traffico veicolare e pedonale, inoltre 
nel territorio sono presenti altre piante della medesima specie che non verranno abbattute. Verrà sostituita 
con una pianta in linea con le essenze presenti in via Mallero. Anche se la piantumazione non è autoctona 
del territorio è tuttavia linea con le piante presenti nella zona. 
Per quanto concerne i tagli che vengono fatti per la produzione di legna nelle campagne in prossimità dei 
confini di proprietà dei privati non sono da considerarsi degli espianti, poiché il tronco viene lasciato e queste 
specie di piante crescono molto velocemente. 
 
Commissario Roncelli: vuole spiegare il perché della polemica: tempo fa c’erano piante molto particolari, che 
vivevano centinaia di anni ed assumevano dimensioni molto più importanti di adesso, alcune piante dopo 20 
anni raggiungono la maturità sessuale, se espiantiamo prima non diamo la possibilità di riprodursi. Inoltre 
questi alberi sono habitat di una certa biodiversità, che magari preferisce determinate caratteristiche. Oltre 
ad avere un’importanza economica. Comunica però che oltre la pianta in via Mallero ne sono state tagliate 
altre. Alcune erano Cedri del Libano. 
 
Commissario Teti: non conosce le polemiche dei social, ma vuole comunicare la sua esperienza di una vacanza 
sulla Sila, è stata a visitare il parco dei giganti, un parco che ora è un luogo di ritrovo, un museo. Il terreno è 
nato da una eredità venduta a poco, e la manutenzione e la cura ed il tempo hanno permesso di creare quello 
spettacolo concludendo che è importante investire sulle piante. 
 
Assessore Lui: vuole che passi il messaggio che l’Amministrazione Comunale ha a cuore la salute e la presenza 
del verde nella città, e che tutte le azioni che vengono effettuate non sono fatta senza criterio ma con consigli 
e studi degli agronomi al fine di migliorare la salute del verde comunale. 
 
Commissario Roncelli: spera che Lainate non diventi una periferia cementificata di Milano. Il verde è un valore 
di Lainate che deve essere preservato anche dedicandogli una cura particolare che può valere qualche soldo 
in più. 
 
Assessore Lui: non bisogna però dimenticare che alcune piante alloctone sono dannose per le autoctone. 
Perché crescono molto velocemente e proliferano altrettanto. 
 



Consigliere Sozzi: chiede se può intervenire in questo al termine di questo punto specifico e chiede una 
informazione in merito al verde esistente ovvero come si intende gestire il bosco in via Lura, poiché il bosco 
è un po’ lasciato andare, mai posto sotto manutenzione. Si potrebbe attrezzare o cmq curare con dei percorsi. 
Ricorda che la piantumazione è stata fatta dai bambini della scuola circa 40 anni fa. 
Assessore Lui: chiede di non confondere il bosco con il parco, ma ringrazia per la segnalazione e procederà 
con un sopralluogo. 
 
Commissario Locati: chiede delucidazioni in merito al piano anti-ambrosia e se è già stato fatto qualcosa in 
merito. 
Assessore Lui: informa che si sta definendo in questi giorni il piano del verde. 
 
 
4) Varie ed eventuali 
Commissario Roncelli: chiede di analizzare meglio gli obiettivi indicati nel PAES, dando continuità al patto dei 
sindaci ed aderendo al PAESC. Perché siamo di fronte all’Europa che è disponibile a destinare dei fondi alla 
transizione ecologica. Il comune ed il sistema di imprese devono essere pronti ad accedere a certi fondi e 
devono esser coinvolti tutti gli stakeholder del territorio. Ma questo può avvenire solo attraverso la 
programmazione che prevede di arrivare all’obiettivo condiviso di ridurre l’emissione fino al 40%. 
Vuole dare questo suggerimento poiché le risorse economiche possono essere colte se esiste già una 
programmazione. Avere le idee chiare in una macchina comunale è molto più facile, perché invece di partire 
da un foglio bianco si procede attraverso un programma condiviso ed è del parere che se non viene fatta in 
questo momento poi sarà difficile programmare in futuro. 
Come comune dovremmo essere della partita, senza perdere delle opportunità, sfruttando anche sistemi di 
crowdfunding. 
Chiede di inserire questa possibile programmazione all’ordine del giorno della prossima riunione. 
 
Presidente Ferrario: ritiene importante mettere all’ordine del giorno per una delle prossime riunioni questo 
punto, data l’importanza dell’argomento. 
 
Consigliere Sozzi: chiede in merito al Percorso del Villoresi se è possibile attuare qualche intervento per le 
biciclette? Soprattutto all’approssimarsi degli attraversamenti pedonali, con un dislivello alto che non 
permette alle macchine di vedere i ciclisti che sfrecciano. 
Chiede all’Assessore di farsi portavoce per prevenire eventuali danni. 
 
Commissario Roncelli: ritiene che si debba prendere esempi dai paesi del nord Europa, in cui lo spostamento 
ciclabile è separato dal pedonale. Perché le biciclette sono dei mezzi di trasporto. In questi paesi sono previsti 
dei dissuasori naturali o imposti. 
Ad esempio, non ci sono i dossi ma delle deviazioni ai rettilinei per far rallentare le macchine. 
 
Consigliere Sozzi: ritiene che sia necessario creare dei luoghi per proteggere le biodiversità ma renderla visibili 
con una volontà sociale e politica. Poiché la comunicazione crea cultura. Propone di portare questa 
osservazione al prossimo consiglio del comunale. 
 
Commissario Teti: chiede se è possibile dedicare uno spazio fisso al tema del verde Comunale nel periodico 
Lainate Notizie. 
 
Presidente Ferrario: propone di affrontare il tema della comunicazione nella prossima seduta proponendo la 
prossima data per la riunione il 25 marzo oppure 8 aprile 2021. 
 
 
 
 
 



 
Lainate, 21 Aprile 2021 
 
Il segretario       Il presidente 
Alessia Valera Tramontini     Paola Ferrario 
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