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RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI COMUNALI 
(da inviare alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consigliari entro il 31 maggio) 

 

Commissione Comunale Commissione Ecologia e Ambiente 

Periodo di riferimento Dal 05/2020_____ Al 05/2021______ 

Elenco sedute svolte nel periodo 

La commissione si è riunita nelle seguenti date: 
 

▪   04/06/2020 
▪   29/09/2020 
▪   12/11/2020 
▪   11/01/2021 
▪   18/02/2021 
▪   21/04/2021 
▪   26/05/2021 

 

Bisogni prioritari per il settore di 
competenza  

 
(indicare IN GENERALE e 

sinteticamente, per punti, i bisogni 
rilevati all’interno della 

Commissione sia per argomenti 
trattati sia per questioni che si 

ritiene di sottoporre) 
 

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità per il 
proprio settore di competenza: 

 
▪   Adesione al Progetto ForestaMI 
▪   Monitoraggio e ampliamento del PAES / PAESC 
▪   Sostegno progetto Alveari Urbani 
▪ ..Utilizzo di prodotti biologici/non nocivi per l’ambiente 

nelle fasi di disinfestazioni urbane 
▪   Contenimento Energetico / implementazione Comunità 

Energetiche 
▪   Comunicazione Efficace con cittadini 

Proposte per realizzare gli obiettivi 
contenuti nelle Linee 

Programmatiche 
dell’Amministrazione 

 
(indicare sinteticamente, 

l’obiettivo delle Linee 
programmatiche cui si riferiscono 
le proposte e descrivere in max 10 

righe la proposta della 
Commissione su come raggiungere 

quell’obiettivo) 

Obiettivo Proposta 

Realizzare il progetto Verde 
Anch’IO 

È stato proposto dalla 
commissione di aderire a 

ForestaMI della città 
metropolitana di Milano, al fine 

di agevolare la realizzazione 
del progetto. Prossima 

sottoscrizione alla Convenzione 
Madre con ForestaMI. 

Informare e incentivare i 
cittadini all’uso della 
bicicletta e di forme 
integrate di mobilità 

La commissione ha analizzato e 
poi appoggiato alcune proposte 

di cittadini attivi per 
incentivare l’uso della 

bicicletta; consiste nei progetti 
#ciclocomunità e SOS Bike. 
È in fase di realizzazione la 

ciclostazione. 

Organizzare incontri con 
esperti su tematiche di 
interesse economica, 

ambientale e di sostenibilità 

Durante la Giornata del Parco 
Storico è stata analizzato il 

progetto Alveari Urbani, l’esito 
nefasto dovuto alla moria delle 
api ha confermato la fragilità 
degli insetti impollinatori. La 

commissione appoggia la 
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prosecuzione del progetto 
nell’anno 2021, poiché utili 

come sentinelle dell’ambiente, 
propone di aderire a 

programmi dell’Unione Europea 
per la salvaguardai delle api, 
alcuni anche a fondo perduto. 
La commissione ha affrontato 
in diversi incontri temi relativi 
l’inquinamento, la transizione 

ecologica e la mobilità 
sostenibile e si impegna ad 

organizzare incontri di 
informazione e divulgazione 

volti ad affrontare questi temi. 

Bisogni e obiettivi non previsti nelle 
Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione 

 
(indicare sinteticamente, per 

punti, eventuali bisogni e obiettivi 
rilevati all’interno della 

Commissione che non sono stati 
previsti nelle Linee 

Programmatiche 
dell’Amministrazione) 

 

La commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi non 
inseriti all’interno delle Linee Programmatiche: 

 
▪   Sostegno comunale nell’implementazione delle 

comunità energetiche, mettendo a disposizione dei 
cittadini risorse in grado di informarli correttamente in 
merito alle nuove possibilità previste dalle norme 
Europee ed Italiane 

▪   Richiesta di uno spazio dedicato nel periodico locale 
Lainate Notizie al fine di implementare azioni di 
comunicazione efficace verso i cittadini per tematiche 
che riguardano il verde, la sostenibilità ed quanto 
affrontato dalla commissione stessa durante le 
periodiche riunioni 

▪   Impegno della commissione nel monitorare e 
proseguire le azioni contenute nel PAES al fine di 
provvedere al contenimento energetico. L’ente no profit 
Rete Clima si reso disponibile per una analisi del PAES ed 
il successivo monitoraggio degli stabili comunali al fine 
di suggerire eventuali interventi per migliorare 
l’efficientamento energetico 

▪   La commissione propone di utilizzare soluzioni 
alternative all’utilizzo di pesticidi non ecologici con 
emissioni di sostanze nocive per l’ambiente (aspiratore 
per esterni/essenze specifiche anti-zanzare, etc) 

   

Stato di avanzamento dei progetti 
formulati 

(indicare sinteticamente, il 
progetto formulato e descrivere in 

max 5 righe lo stato di 
avanzamento) 

Progetto Stato di avanzamento 

Realizzare aree del parco 
urbano del Lura a nord est 

 
 

Realizzare il progetto Verde 
Anch’IO 

 
 
 

Acquisire e sistemare 
triangolo verde tra Viale 

Rimembranze e l’Autostrada 
e Via Monte Grappa 

Sviluppo della fase definitiva 
 
 
 

Realizzata piantumazione 
primi due lotti (Lepetit, 

Alzaia Villoresi e percorso 
adiacente al Bozzente) 

 
Effettuato, con sistemazione 

area cani e parcheggio 
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Proseguire nelle attività di 
manutenzione del verde su 
tutto il territorio comunale 

 
Informare e incentivare i 

cittadini all’uso della 
bicicletta e di forme 
integrate di mobilità 

 
 
 
 
 

Organizzare incontri con 
esperti su tematiche di 

interesse ambientale e di 
sostenibilità 

 
 

 
 

Effettuato 
 
 
 

Emanazione Atto di Indirizzo 
politico in tema di mobilità 
sostenibile e accrescimento 

della 
cultura cittadina di 

consapevolezza ambientale 
Progetti #ciclocomunità e 

SOS Bike 
 

Effettuata Giornata del 
parco storico 2021 

La commissione si impegna a 
proporre incontri di 

informazione e divulgazione 
relativi l’inquinamento, la 
transizione ecologica e la 

mobilità sostenibile 
 

 


