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La Presidentessa Ferrario procede con l’appello. I Commissari Giudici e Brambilla risultano assenti giustificati, 
la seduta è formalmente valida.  
 
 
Analisi punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedentemente: 
Verbale approvato all’unanimità. 
 
 
2) Aggiornamenti progetto FORESTAMI: 
Assessore Lui fornisce aggiornamenti alla commissione in merito al progetto ForestaMI, sono iniziati gli 
interventi di piantumazione su tre aree per un totale di 6300 piantumazioni. L’intervento terminerà in 
primavera. 
Assessore Lui informa inoltre la commissione che Azzero CO2 ha chiesto la disponibilità di effettuare una 
piantumazione per un’area di 5000 mt2. 
Ricorda tuttavia alla commissione che Azzero CO2 si occuperà della manutenzione delle piante per 2 anni 
successivi alla piantumazione a differenza di ForestaMI che avrà l’onere della manutenzione per i 5 anni 
successivi alla piantumazione. 
 
Commissario Roncelli chiede se la progettazione di queste tre aree è stata a carico di ForestaMI  
Assessore Lui risponde che la parte esecutiva è stata assegnata all’operatore scelto da Parco Nord - Cascina 
Biblioteca. (che aveva in carico la manutenzione del verde prima di Gesem) 
 
Assessore Lui procede a mostrare a video una sintesi degli interventi che sono in corso: 

• Via Don Sturzo/via Lura: nella zona verrà lasciato uno spazio per progettare una pista ciclabile e per 
assegnare degli appezzamenti adibiti ad orti urbani per un totale di 4568 piantumazioni. 

 

• Rotonda via Re Umberto/Corso Europa per andare verso Origgio: essendo la zona in parte 
piantumata verrà attuato un completamento per un totale di 1349 piantumazioni. Le altezze delle 
piantumazioni varieranno da 1.5 mt e 60/80 cm. 

 

• Via monte Grappa: con la possibilità di fare un intervento con percorso ciclabile per un totale di 600 
piantumazioni, tale progetto è sponsorizzato completamente da Perfetti Van Melle. 

 
Commissaria Teti chiede quali sono le essenze che verranno piantumate. 
Assessore Lui mostra allo schermo uno schema riassuntivo delle essenze che verranno piantumate, 
informando la commissione che saranno piantumazioni miste tra arboree e arbustive della macchia 
mediterranea del nord Italia 
 
Presidentessa Ferrario chiede se si è deciso di piantumare delle essenze che incentivano le impollinazioni 
Assessore Lui informa la commissione che questo aspetto è stato analizzato con Alessandro Galli 
 
Presidentessa Ferrario chiede se verranno coinvolte le scuole e la comunità per spiegare e comunicare 
l’intervento. 
Assessore Lui informa la commissione che grazie al Consorzio Parco Lura si potranno attivare progetti 
scolastici, a livello comunale si sta lavorando per implementare l’aspetto comunicativo. 
 



Commissario Crespi ritiene che sia necessario comunicare tempestivamente alla cittadinanza la portata di 
questi interventi, che spesso passano in sordina, sottolinea inoltre la poca collaborazione di ForestaMI in 
tema di comunicazione. 
Assessore Lui informa la commissione che l’operatore che finanzia questi interventi era disponibile ad avviare 
i lavori prima di Natale, ma ForestaMI ha protratto i termini per mancanza di documentazione necessaria. 
Difatti il protocollo figlio è stato firmato la settimana antecedente a questa riunione della commissione. 
Inoltre ricorda che a livello comunale si procede con la preparazione dell’aspetto comunicativo. 
 
Commissario Roncelli chiede quali siano gli operatori coinvolti 
Assessore Lui informa che per il terzo progetto (via Monte Grappa) l’operatore è Perfetti Van Melle che ha 
finanziato ForestaMI. 
Gli altri due progetti sono finanziati da un fundrasing fatto da ForestaMI, ma non è possibile conoscere il 
singolo operatore. 
Commissario Roncelli ricorda alla commissione che ForestaMI si sta muovendo come si era presentata ovvero 
un collettore di privati e aziende. 
Assessore Lui conferma. 
 
Commissario Roncelli chiede perché si è delusi da ForestaMI, considerando l’ingenza dell’attività ritiene 
normali le lungaggini. 
Assessore Lui risponde che si ritiene deluso in termini di progettazione, difatti le prime bozze di progetto 
sono state fatte frettolosamente senza approfondimenti da parte del Politecnico di Milano.  
 
Commissario Roncelli ritiene che Azzero CO2 è una società che si muove per lucro, con una mission diversa, 
perché di questi tempi azzerare la CO2 è diventata una attività di business, ForestaMI invece è senza scopi di 
lucro. 
 
Commissaria Tramontini chiede se a livello comunicativo è possibile muoversi senza l’approvazione di 
ForestaMI. 
Assessore Lui risponde che ForestaMI ha richiesto attuare le campagne di comunicazione prima loro sui loro 
canali. 
Presidentessa Ferrario ritiene che sia necessario insistere con ForestaMI per implementare le campagne di 
comunicazione alla cittadinanza. 
 
Commissaria Teti interviene ricordando che durante la presentazione dei progetti ForestaMI era stata data 
molta enfasi relativamente la progettazione a carico del Politecnico di Milano. Rimane delusa che la parte 
progettuale sia carente. 
Assessore Lui risponde che probabilmente sia il periodo Pandemico che la scarsa disponibilità immediata di 
terreni ha rallentato la progettazione. Sono comunque risultati subito presenti e disponibili. Ritiene 
l’intervento ottimo e di alta qualità. 
 
Commissario Rimoldi chiede se si conosce a livello economico l’entità dell’intervento? 
Assessore Lui risponde circa 238.000 euro. 
Commissario Rimoldi sottolinea che il punto di forza di ForestaMI è proprio quello di recuperare queste cifre 
ingenti in poco tempo. 
Ritiene forse più difficile rispettare la manutenzione, chiede a termini di esempio se una pianta che muore 
viene sostituita. 
Assessore Lui risponde che le piante piantumate qual ora dovessero morire verranno sostituite dall’operatore 
per tutto il periodo di garanzia e manutenzione di 5 anni. 
Commissario Roncelli ritiene che avverrà un diradamento naturale degli individui simulando una crescita di 
una foresta considerando che molte piante cresceranno anche di 40 mt. 
 



Commissario Roncelli ritiene che siano interventi interessanti, ricorda che uno degli obiettivi di ForestaMI era 
quello di ripristinare i filari di alberi lungo i campi coltivati del territorio. Chiede se sia presente un intervento 
simile. 
Assessore Lui risponde che si è in procinto intervenire attraverso il percorso ciclopedonale lungo il Bozzette 
con un intervento di pulizia delle piante morte o malate e successiva sostituzione, come anticipato nelle 
riunioni precedenti. 
 
Commissario Roncelli ritiene che sarebbe bello implementare dei filari con alberi importanti e secolari 
 
Commissario Rimoldi chiede se è possibile avere la documentazione condivisa oggi 
Assessore Lui risponde che chiede e farà sapere alla commissione. 
 
Commissario Roncelli osserva che gli interventi sono situati solo nella zona nord/nord ovest. Chiede come 
mai non siano stati previsti interventi nelle frazioni di Grancia Pagliera o Barbaiana. 
Assessore Lui informa la commissione che il progetto di Perfetti Van Melle è stato voluto a Lainate Centro 
per condividerlo con i dipendenti. 
Gli altri due interventi sono stati effettuati nei territori che potevano fornire pezzature grandi, come richiesto 
da ForestaMI. Quindi la scelta è stata forzata in tal senso. 
Con le future piantumazioni di Azzero CO2 si pensava di sfruttare pezzature di 2000 mt2 e chiede alla 
commissione di suggerire delle possibili aree disponibili alla piantumazione nelle zona di Grancia/Pagliera o 
Barbaiana 
 
Commissario Roncelli chiede se non sia possibile sfruttare l’area mercato di grancia. 
Assessore Lui risponde che poiché è previsto un progetto di ampliamento del Parco delle Frazioni, è 
necessario fare degli interventi di piantumazione che abbiano un senso con il resto del parco. 
 
Commissario Roncelli chiede se i progetti dei filari lungo il Bozzente procedono. 
Assessore Lui risponde di sì e che sono stati finanziati dall’amministrazione e rientrano nelle previsioni 
progettuali di Verde Anch’IO. 
 
Commissaria Teti: chiede se le aree verdi presso la palestra Elean Vital vicino a Pogliano siano private o del 
Comune 
Assessore Lui risponde che quelle aree sono tutte private. L’unica area di proprietà del Comune è quella 
adiacente al cimitero che il Comune si riserva di conservare per un eventuale ampliamento del cimitero 
stesso. 
 
Commissario Roncelli chiede conferma che le collaborazioni con ForestaMI e Azzero CO2 andranno avanti 
oltre questi progetti. 
Assessore Lui risponde di sì, anche perché i Protocolli Madre sono stati stilati con entrambi per poter fare 
procedere con ulteriori progetti. 
 
Commissario Roncelli sottolinea come con la chiusura dei cantieri Autostrade si apriranno nuove opportunità 
per altre piantumazioni. 
Assessore Lui conferma, ricorda che sarà necessario aspettare la chiusura dei cantieri. 
 
 
3) Progetti di mobilità sostenibile: uno sguardo verso il futuro: 
Assessore Di Foggia procede a presentare alla commissione alcuni temi già avviati o in dirittura d’arrivo e 
chiede una collaborazione per le azioni future condividendo le informazioni che hanno come tema il mondo 
giovanile e lo sviluppo sostenibile. 
 

• Progetto di Car Sharing 



Assessore Di Foggia informa la commissione che sono previste 11 installazioni di infrastrutture di ricarica di 
auto elettriche, in postazioni che coprono il territorio, identificate dagli uffici comunali. Tali infrastrutture 
saranno presenti non solo in aree urbane ma anche industriali. A breve inizieranno i lavori partiranno che 
verranno completati in estate. Per ogni colonnina sono previsti due parcheggi dedicati, uno libero ed uno 
dedicato al servizio di car-sharing condiviso. Spiega alla commissione che non si tratta del classico car-sharing 
(come Enjoy della Eni) presente a Milano. L’automobile sarà sempre a disposizione in una di questi 11 
parcheggi e il servizio che si farà carico della gestione dell’automobile elettrica è Evai. Sarà un compromesso 
fra car-sharing ed il noleggio auto. Ha le caratteristiche del car-sharing per la pubblicità e quelle del noleggio 
per l’utilizzo dell’automobile. Il comune ha acquisito in leasing l’auto e l’utente può prenotare l’auto e 
richiederla per un periodo di tempo ed ha la possibilità di essere collegato ad altre zone cruciali della viabilità 
come aeroporti e ferrovie. Con costi che sono circa ¼ del costo del taxi. 
Informa che se non ci sono prenotazioni il veicolo è a disposizione ed inoltre informa che possono essere 
effettuate prenotazioni in contemporanea se tali prenotazioni vengono effettuate con 18 ore di anticipo 
(verranno portate delle automobili “Jolly” nel punto di ritiro). 
Assessore mostra alla commissione dove verranno posizionate le colonnine lungo il territorio, in particolare 
3 presso zone industriali, 5 in Lainate centro e 3 in Lainate frazioni. 
 
Commissario Roncelli chiede come sono stati selezionati i luoghi di installazione delle colonnine, se è richiesta 
una particolare potenza di caricamento e quali veicoli possono essere caricati? 
Assessore Di Foggia informa che le colonnine sono di Resolar e che condividerà con la commissione i 
documenti progettuali che rispondono a queste domande. 
 
Commissario Roncelli chiede se viene garantita l’interoperabilità? 
Assessore Di Foggia risponde di sì. 
 
Commissario Roncelli chiede come si è deciso di posizionale le colonnine. 
Assessore Di Foggia risponde che un gruppo eterogeno di dipendenti comunali hanno ipotizzato e valutato 
la disposizione delle colonnine lungo il territorio. 
 
Presidente Ferrario e Commissario Roncelli sottolineano che sono state preventivate poche colonnine di 
ricarica auto elettriche nelle frazioni (su 8 solo 3, non considerando delle 11 le 3 che verranno poste in zone 
prossime alle aziende per agevolarne il possibile uso ai lavoratori delle stesse). 
Assessore Di Foggia risponde che sono state prese in considerazione le piazze del territorio e le possibili zone 
di aggregazione. Tuttavia, dal progetto è possibile aumentare di una unità le colonnine e chiede alla 
commissione un eventuale parere per dove posizionare la dodicesima.  
 

• Progetto Attraversamenti sicuri 
Assessore Di Foggia informa la commissione che sono previsti interventi per rendere sicuri gli attraversamenti 
pedonali e ciclabili presso all’alzaia Canale Villoresi negli incroci con viabilità Comunale. 
Verranno installati dei pali luminosi con sensori che hanno l’obiettivo di identificare pedoni e ciclisti e 
segnalarne alle macchine la presenza ed il prossimo attraversamento illuminandosi. 
Il finanziamento del bando è regionale e copre circa il 70% del costo. Tale progetto verrà realizzato entro 
ottobre 2022.  
 
Commissario Rimoldi informa la commissione che nella zona di Pero è presente uno di questi pali e conferma 
che sono molto efficienti nel segnalare la presenza di pedoni e ciclisti soprattutto alla sera e all’imbrunire. 
 
Commissario Roncelli ricorda che a Barbaiana c’è l’attraversamento con un dosso nella zona prossima all’area 
mercato, si potrebbe pensare ad inserire uno di questi paletti in quest’area nel prossimo bando. 
Commissaria Tramontini informa che un’altra zona critica, per un eventuale prossimo bando, è 
l’attraversamento ciclo/pedonale sulla via Friuli che è buio, nonostante la presenza di un palo della luce 
all’altezza dell’attraversamento stesso coperto da una chioma di pianta molto folta. 
 



• Progetto Velostazione 
La struttura della Velostazione è in fase di installazione adiacente alla fermata autobus di fronte al Litta 
Palace. 
È un parcheggio per biciclette parzialmente coperto e recintato. Prevede l’impianto di 30 posti bicicletta con 
possibilità di legare il telaio della bicicletta, la struttura sarà grande 10 x 8 mt. 
Il parcheggio non sarà custodito ma saranno presenti telecamere. 
Bisogna ad oggi definire: 

− modalità di accesso (libero, con CRS, con abbonamento), 

− eventuali costi per gli usufruttari, 

− altri aspetti come pulizia, assistenza e gestione degli accessi. 
 
Commissaria Teti chiede se è utile investire in una struttura come queste a fronte dei frequenti furti o truffe 
che possono verificarsi 
Assessore Di Foggia risponde che la fruibilità a Lainate sarà diversa da quelle di altre aree (ad esempio vicino 
alla stazione di Rho che prevede un abbonamento annuale con sorveglianza). Ritiene dunque che il tasso di 
furti o truffe non sarà alto. 
 
Commissario Rimoldi sottolinea che una struttura come la Velostazione, rispetto ad una comune rastrelliera 
per biciclette, con accesso gratuito ma tesserato e con telecamera di sorveglianza fornisce un grado di 
sicurezza maggiore. Ritiene invece che mettendo a pagamento la struttura l’utente si aspetterà una sicurezza 
maggiore. 
 

• Convenzione Biciplan di città metropolitana collegato al PNRR 
Assessore Di Foggia informa la commissione che questo è uno dei primi risultati ottenuti con il gruppo 
mobilità dei dipendenti comunali. Spiega alla commissione che il Biciplan è una mappa che riepiloga e 
riassume tutti i percorsi ciclopedonali del territorio con indicazioni sui servizi correlati: come parcheggi, 
velostazioni, casette dell’acqua, colonnine di riparazione, oltre a una sezione di reclami/segnalazione da fare 
direttamente agli uffici Comunali. È un piano di Città Metropolitana di Milano che verrà attuato con i Comuni 
intenzionati ad aderire, per il Comune di Lainate l’approvazione è stata effettuata in giunta questa settimana. 
Prevede inoltre l’implementazione di vie di ciclabilità interterritoriali. Se avrà approvazione tramite il PNRR 
si vedrà attuazione entro i prossimi 5 anni, altrimenti si attueranno entro i prossimi 12 anni. 
 
Commissario Roncelli sostiene che l’obiettivo del Biciplan è quello di rappresentare i servizi ed i percorsi ma 
chiede se si prevede di affrontare il tema di un progetto collegamento intracittadino mediante l’uso della 
bicicletta. 
Assessore Di Foggia risponde che la cittadinanza potrà comunicare una mancanza di tratta e dunque viene 
così espressa la volontà di migliorare la ciclopedonabilità. 
Informa inoltre la commissione che il comune di Lainate, per un indice socioeconomico, non è risultato 
idoneo alla partecipazione di un progetto di città metropolitana di collegamento intercomunale delle piste 
ciclabili. 
Il progetto del Comune di Lainate è stato comunque inviato a Città Metropolitana, su loro richiesta, perché 
potrebbero valutare di implementarlo lo stesso. 
 
Interviene La presidentessa Ferrario chiedendo di poter rimandare alla prossima riunione i restanti punti 
all’ordine del giorno ed invitando nuovamente l’Assessore Di Foggia a partecipare per completare la 
presentazione dei progetti mancanti. I commissari concordano con quanto proposto dalla presidentessa. 
 
Assessore Di Foggia procede velocemente ad elencare i restanti progetti. 
 
 
4) Aggiornamento progetto “Alveari urbani”: 
 



rimandato alla prossima riunione della commissione. 
 
 
 
 
 
Lainate, 15 Giugno 2022 
 
Il segretario       Il presidente 
Alessia Valera Tramontini     Paola Ferrario 
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