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Presidente Ferrario procede con l’appello. Commissario Locati assente giustificato, la seduta è formalmente 
valida. 
 
 
Analisi punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedentemente: 
Commissario Giudici chiede di aggiungere, alla sezione 5, primo capoverso come segue: “poiché ritiene legato 
tale argomento alla discussione aperta sul progetto “ex piscina di Lainate” dove si potrebbe inserire un’idea 
di comunità energetica”. 
Il verbale viene approvato con le modifiche. 
 
 
2) Progetto ForestaMi: 
L’assessor3e Lui informa la commissione che durante il prossimo Consiglio Comunale del 27/7/2021 
l’amministrazione porterà per approvazione il protocollo di intesa da sottoscrivere con altri 24 Comuni con 
ForesatMi. Verrà presentato il Protocollo Madre, così che l’amministrazione possa attualizzare il punto sulle 
linee programmatiche con il progetto Verde Anch’Io. Il Comune di Lainate avrà l’obbligo di incrementare il 
capitale del verde comunale mettendo a disposizione delle aree. La sottoscrizione avverrà nel mese di 
Ottobre 2021. Il comune si impegna a realizzare il progetto entro il 2030 pubblicizzando gli interventi, Ersaf 
si impegnerà attuare gli interventi e a provvedere alla manutenzione per cinque anni. 
Il protocollo madre non è un protocollo con azonamento vincolante, ma sarà possibile implementare lo 
stesso progetto per nuove aree. Prevede anche l’azonamento delle aree industriali che tendenzialmente non 
sono circondate dal verde, così da provare a mitigare tali aree particolarmente cementate. 
Questo protocollo è pronto per essere attuato con un protocollo figlio, poiché è già presente la possibilità di 
intervenire con un operatore (azienda Perfetti Van Melle). 
 
Commissario Crespi: chiede se le aree individuate da ForestaMi sono le aree del progetto Verde Anch’Io.  
Assessore Lui conferma. Tuttavia, come detto in precedenza il progetto può essere implementato con altre 
zone, ad esempio qualora un privato decidesse di mettere a disposizione un’area oppure nel caso in cui il 
Comune acquisisse nuove aree. 
 
Presidente Ferrario: informa i commissari che ai sopralluoghi effettuati fino ad ora erano presente anche 
esponenti del Consorzio Parco del Lura. 
Inoltre, informa la commissione relativamente il tema degli orti urbani, poiché sono aumentate le richieste 
per l’assegnazione di lotti; dunque, si è pensato di ricreare un’altra zona per riproporre un progetto simile. 
L’idea è ancora in fase preliminare, quando sarà delineata, verrà presentata alla commissione 
 
Commissario Roncelli: ritiene che abbiamo raggiunto un buon risultato. 
Attraverso ForestaMi si attua verde Anch’Io, con Ersaf che mette a disposizione le piante, e che poi si 
occuperà della progettazione. Essendo un risparmio di risorse chiede se l’amministrazione ha idea di come 
ricollocare le risorse risparmiate.  
Assessore Lui: informa che i finanziatori dei progetti possono essere sia privati che il Comune stesso. 
ForestaMi riesce ad ampliare in parte gli investitori perché può permettere a realtà che non sono di Lainate 
di contribuire a dei progetti del nostro Comune. 
Commissario Roncelli: chiede quindi se il Comune intende mettere delle risorse per ampliare la portata a 
temi simili  
Assessore Lui: informa che i finanziamenti non arrivano da ForestaMi 
 



Commissario Crespi: riporta che dalla prima riunione si era intuito che ForestaMi non avrebbe fornito alcun 
tipo di finanziamento ai comuni aderenti, ma che tuttalpiù avrebbe aiutato a trovare finanziatori. 
 
Commissario Teti: riguardo alla parte economica del progetto ForestaMi, concorda con il Commissario Crespi 
Inoltre, chiede se si sta valutando anche il rinverdimento delle rotonde della città sempre con il progetto 
ForestaMi. 
 
Assessore Lui: specifica meglio come viene attuato generalmente il tema economico da parte di ForestaMi: 
precisando che ForestaMi attua progettazioni con i risorse economiche derivanti da operatori esterni. 
Generalmente, con uno stanziamento di 25 mila euro ForestaMi mette a disposizione la progettualità e circa 
600 piante. Se l’operatore individuato ha a disposizione tale cifra allora procede con l’intervento. Altrimenti 
cifre minori vengono accantonate assieme ad altre per un progetto futuro. 
 
Commissario Rimoldi: ritiene che l’intervento di Ersaf e di altri operatori aiuti molto il progetto. 
Assessore Lui: informa che difatti non vuole sminuire ForestaMi 
Commissario Rimoldi: chiede quali siano le principali aree di riflessione  
Assessore Lui: informa che sono le aree calde, molto cementificate 
Commissario Rimoldi: chiede se è stata riconfermata l’area di via Marche e se verrà chiuso il campo pubblico 
Assessore Lui: informa che non verrà sostituito il campo ma verranno inseriti dei filari. 
 
Assessore Lui: risponde inoltre al Commissario Teti informando che le rotonde rientrano nel progetto 
ForestaMi anche se il 90% delle rotonde di Lainate sono già amministrate da qualcuno 
 
Commissario Roncelli: interviene dicendo che forse non si è spiegato in precedenza e prova a riformulare: il 
Comune di Lainate aveva stanziato delle risorse economiche per il progetto Verde Anch’Io e quindi a fronte 
del risparmio che si verificherà con l’intervento di ForestaMi ed Ersaf, chiede come l’amministrazione intenda 
investire tale risparmio, se per ampliare questo stesso progetto o altri progetti. 
 
Assessore Lui: spiega che Verde anch’io non è stato pensato a seguito di disponibilità di risorse.Lle aree 
individuate non erano state preventivate con un capitale definito. Quindi non si può parlare di uno 
spostamento di capitale, perché questo capitale non era stato stanziato. 
Si possono realizzare opera a verde di vario genere (quindi anche arredo urbano), con Fondare Verde solo 
opere affini al rimboschimento 
 
 
3) Progetto Azzero CO2: 
Assessore Lui informa che Azzero CO2 è un progetto che lavora a livello nazionale e fa riferimento al 
protocollo di Kioto, facendo interventi di mitigazione e riqualificazione del verde. Prevede la pubblicizzazione 
dell’intervento e la manutenzione del sito nell’arco di due anni. È un protocollo base che verrà richiamato se 
ci saranno nuovi operatori. 
Azzero CO2 è un progetto che si attuata con aziende che promuovono interventi “green” per il territorio. 
L’azienda Unico ha deciso di attuare un intervento ed ha installato un impianto fotovoltaico sulle strutture 
ed Eon invece di fare uno sconto sull’impianto ha proposto a Unico di contribuire ad un progetto di 
inverdimento. Unico ha chiesto di attuare l’intervento nel Comune di Lainate, con manutenzione per due 
anni. La risorsa economica investita è piccola, 5mila euro.  
Azzero CO2 è un protocollo che si firma con il soggetto privato, in questo caso Unico. E sarà un protocollo per 
ogni singolo intervento. 
 
Commissario Rimoldi: chiede se è stata trovata l’area 
Assessore Lui: informa che è un’area del progetto Verde Anch’Io, che si trova sulla via Lura, sono ca 3000 mt2, 
è previsto a breve un sopralluogo per dare la conferma definitiva. 
 



Commissario Roncelli: chiede conferma di quanto segue: Unico attraverso Eon finanzia questo progetto 
tramite Azzero CO2. Chiede se c’è una progettualità che andrà avanti con Azzero CO2. 
Assessore Lui: non al momento. Inoltre, non è auspicabile attuare troppe convenzioni con una manutenzione 
di soli due anni, che poi ricade sulle spalle del Comune. 
 
Commissario Teti: chiede se potrebbe verificarsi che allo scadere dei protocolli, se non ci sono finanziatori, 
l’amministrazione non riesca a mantenere le aree lasciandole al degrado 
Assessore Lui: Non potrà avvenire una situazione del genere, perché l’amministrazione deve prevedere delle 
risorse per mantenere tali aree 
 
Commissario Rimoldi: chiede se i costi di manutenzione variano in base al tipo di area, ad esempio, un filare 
rispetto a un piccolo bosco. 
Assessore Lui: informa che i costi variano 
 
Commissario Rimoldi: chiede se l’approvazione di questo protocollo passa dal Consiglio Comunale. 
Assessore Lui: informa che essendo un protocollo tra privati avrà una approvazione di Giunta, non per 
sminuire l’intervento. 
 
Commissario Rimoldi: chiede se andrà in esecuzione subito 
Assessore Lui: Si, ed anche il progetto ForestaMi/Perfetti Van Melle. 
 
 
4) Varie ed eventuali: 
Commissario Roncelli: chiede se e stato previsto di attuare progetti di crowdfunding per permettere ai 
cittadini di “adottare un’area”. Potrebbe essere una possibilità per promuovere il progetto ForestaMi/Verde 
Anch’Io. 
 
Commissario Rimoldi: ricorda che ForestaMi raccoglie fondi dai cittadini: chiede sai possibile conoscere come 
vengano suddivisi i fondi che arrivano da questo canale. 
Assessore Lui: informa che ForestaMi dice dove sta investendo, ma la gestione rimane di ForestaMi. 
È lecito, tuttavia, attuare un crowdfunding. 
 
Commissario Tramontini: chiede se la commissione Ecologia e Ambiente attui una campagna di crowdfunding 
per pubblicizzare il progetto ForestaMi/Verde Anch’Io alla cittadinanza. 
Assessore Lui: informa che, come commissione, si può proporre, ma e necessario avere conferme in tema 
contabile. 
Presidente Ferrario: potrebbe essere la prima informazione da mandare su Lainate Notizie nella sezione che 
ci siamo tenuti a disposizione. 
 
 
Commissario Teti: informa che sulla strada per Origgio stanno riempiendo il terrapieno per fare la ciclabile, 
chiede se ci sarà la possibilità di avere la continuità con Lainate. È previsto un progetto? Poiché ritiene il 
collegamento fra i comuni molto intelligente. 
Assessore Lui: si parlava di un collegamento verso est, dove è presente il progetto “parte 3” del parco del 
Lura. Sull’opera conosce poco, non conosce se si possa collegare con l’opera del parco. Chiederà informazioni 
in merito.  
 
 
Commissario Roncelli: chiede se l’Area Mercato è in fase di progettazione? 
Assessore Lui: si 
 
 



Commissario Roncelli: chiede se ci sono aggiornamenti in merito il tema PAES e PAESC e sul tema comunità 
energetiche. 
Assessore Lui: ci sono stati difficolta a lavorare insieme all’ingegnere Bertone, ma bisogna ancora definire  
Commissario Roncelli: per le comunità energetiche ci sono incentivi e chiede se ci sono delle idee per attuare 
una comunità energetica sul comune di Lainate e sui numerosi edifici comunali. 
Assessore Lui: si stanno facendo ipotesi su luoghi e siti 
Commissario Roncelli: chiede se è possibile aggiornare il regolamento edilizio comunale e se il comune sta 
considerando questa iniziativa. 
Assessore Lui: l’idea è infatti di agire sul regolamento edilizio. 
 
 
Commissario Giudici: chiede se si è d’accordo per affrontare una commissione congiunta con la commissione 
cultura. 
Commissario Roncelli: ritiene che il tema delle comunità energetiche può essere attuato per la zona Via 
Monte Grappa ma attualmente accessoria, perché bisogna prima andare ad affrontare la destinazione d’uso 
dell’immobile. 
Commissario Giudici: ritiene interessante perché così la commissione può dare il suo parere per affrontare il 
tema della riqualificazione dell’area. Ritiene che si rientri in un aspetto più culturale che attuativo. 
Commissario Roncelli: concorda ma ritiene che sia necessario attuare anche le progettazioni ad orizzonti 
temporali nell’immediato.  
 
 
Commissario Roncelli: verranno rifinanziati a breve i bandi Life, entro fine Luglio, volti alla tutela 
dell’ambiente e delle rinnovabili, dal mantenimento delle api alla promozione delle fonti di energia 
rinnovabili. 
 
 
Commissario Roncelli Quando si potrà vedere una prima progettualità con ForestaMi? 
Assessore Lui: All’inizio di agosto si procederà con la prima progettualità. Che partirà in autunno. 
 
 
 
Lainate, 20 Ottobre 2021 
 
Il segretario       Il presidente 
Alessia Valeria Tramontini     Paola Ferrario 
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