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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 URBANISTICA 

Periodo di riferimento Dal 01 Giugno 2021 Al 31 Maggio 2022 

Elenco sedute svolte nel periodo 

La commissione si è riunita nelle seguenti date: 

   13 Ottobre 2021 

   04 Marzo 2022 

   12 Aprile 2022 

 

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: 

 
Proseguire nel: 
 

 Promuovere azioni ispirate a criteri di sostenibilità ambientale 

ed economica 

 Valutare gli interventi presentati in commissione alla luce dei 

principi di cui al punto precedente, con particolare riferimento al 

tema dell’atto integrativo dell’ADP ex Alfa Romeo 

 

   

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 

 

  

 

 

• Verificare nuove 

esigenze di gestione ed 

utilizzo spazi delle 

strutture sportive 

esistenti    

 

                                                            

 

Proseguire nella: 

 

• Realizzazione della rete 

di piste ciclabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Approvata la realizzazione 

da parte di “privati” di 

campi da Padel in via 

Circonvallazione ovest 

regolata da “convenzione” 

ventennale    

 

 

 

                                                                       

• Anche il Comune di 

Lainate partecipa ai tavoli 

insieme agli altri Comuni 

della Città Metropolitana 

per la 

realizzazione/sistemazione 
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• realizzazione del 

progetto “Verde 

anch’io” 

 

 

 

 

• Idee e azioni per lo 

sviluppo e la gestione 

partecipata del verde 

Pubblico 

 

 

di nuovi tratti di piste 

ciclabili secondo quanto 

previsto dal piano 

metropolitano BICIPLAN 

• Proseguito anche nel 2021 

il piano di realizzazione 

degli obbiettivi previsti dal 

progetto Verde Anch’io. In 

particolare sono state 

individuate delle aree in 

collaborazione con il 

progetto di Città 

Metropolitana su cui sono 

in fase di realizzazione 

progetti “verdi” 

• Proseguire 

nell’Interfacciare i due 

progetti individuando altre 

aree su cui indirizzare ed 

ottimizzare le comuni 

risorse economiche e 

progettuali 

Viabilità: Parcheggi,  

rotonde, sicurezza 

attraversamento pedonali 

• Negli ambiti del comparto 

C3 e del P.I.I. ”ex Parma 

Juwell” vengono realizzati 

nuovi parcheggi ed una 

rotatoria tra via 

Lamarmora e via Re 

Umberto  

• Realizzazione di 

segnaletica luminosa con 

led e sensori per la messa 

in sicurezza di alcuni 

attraversamenti pedonali 

in corrispondenza degli 

attraversamenti lungo il 

Villoresi. 

Monitorare e sostenere 

l’iniziativa regionale per la 

realizzazione di una linea di 

trasporto pubblico locale 

(TPL) legata all’area “ex 

ALFA ROMEO” 

L’iniziativa è contestuale alla 

proposta di atto integrativo 

presentata alla Commissione. Si 

suggerisce di valutarne la 

sostenibilità tecnico ambientale 

e di proseguire nel percorso 

partecipativo su questa scelta e 
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sugli altri elementi presenti 

nell’ADP 

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 per l’anno in corso non ritiene di evidenziare 

obiettivi non inseriti all’interno delle Linee Programmatiche: 

   

  

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 

 

Verde anch’io 

Sono in stato di attuazione 

alcuni progetti “verdi” in 

collaborazione con alcuni 

sponsor e la  Città 

Metropolitana nell’ambito del 

progetto ”Forestami”  

 

 
 

 

 
 

 


