
 

 

Prot. n. 6482 Segr.                Lainate, 03.03.2022 
Tit. II, Classe 15, Fasc.1/2021                                        
 

COMMISSIONE ECOLOGIA ED AMBIENTE 
    AI SIGNORI  
    Giudici Cristiano  
   Tramontini Alessia 
   Contin Agostino  
   Brambilla Franca 
   Crespi Angelo 
   Locati Marco 
   Teti Ornella 

Rimoldi Marco 
   Roncelli Ivan 
 

    
L’invito di partecipazione è esteso: 
Al Sindaco Andrea Tagliaferro  
All’Ass. all’Ecologia Maurizio Lui 
Ai Consiglieri Comunali 

 
p.c.   Al Presidente del CC Alberto Landonio   

All’Ufficio Ecologia 
  Al Dott. Mario Paganini  
 

 

Le SS.VV. sono invitate alla riunione della Commissione Ecologia ed Ambiente che 
avrà luogo presso la sede delle adunanze nel Centro Civico di Barbaiana – Piazza della 
Vittoria – locale seminterrato, il giorno 9 marzo 2022, in prima convocazione alle ore 
20,30 ed in seconda convocazione alle ore 21,00, al fine di trattare il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approfondimento sul tema delle riqualificazioni forestali, sarà invitato 

all’incontro il dott. Mario Paganini esperto incaricato dall’Amministrazione 
Comunale 

3. Aggiornamento progetto casa degli orti 
4. Aggiornamento progetto Apicoltura Urbana 
 
Varie ed eventuali 

 
La seduta della Commissione è aperta al pubblico.  

I cittadini che desiderino prendere parte alla riunione possono contattare la Segreteria 
(tel. 02/93598201 - email segreteria@comune.lainate.mi.it), entro le ore 10,00 del 
giorno di convocazione. 
 
 L’ingresso sarà consentito solo su prenotazione, al fine di non superare il numero 
massimo di persone ospitabili e per garantire gli standard di sicurezza previsti dalle 
vigenti normative in materia. 
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I partecipanti dovranno necessariamente: 
 

• rispettare il distanziamento 
• indossare per tutto il tempo di permanenza una mascherina ffp2  
• essere in possesso di Green Pass 

(All’ingresso si provvederà alla verifica della certificazione, come previsto dalla 
vigente normativa nazionale e non sarà consentito l’accesso a coloro che ne fossero 
sprovvisti. Si ricorda che il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 all’art. 1 comma 1 
ha introdotto l’“estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione 
dell’infezione da SARS–Cov-2 agli ultracinquantenni”) 

 
 

Distinti saluti 
 
 
 
 

                

                                                                                      


