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La Presidentessa Ferrario procede con l’appello. I Commissari Crespi e Roncelli risultano assenti giustificati, 
la seduta è formalmente valida.  
 
 
Analisi punti all’ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale seduta precedentemente 
Verbale approvato con beneficio in attesa di approvazione via mail degli assenti Crespi e Roncelli. 
 
 
2) Convenzione con CAP Holding S.p.A. per l’attivazione delle utenze non domestiche per l’uso dell’acqua 
non potabile e per il trasferimento in gestione dei pozzi di prima falda 
Assessore Lui informa i commissari in merito all’attuazione di una Convenzione quadro con la società CAP 
Holding S.p.A. per la gestione dei pozzi di prima falda. Questa Convenzione quadro permetterà le future 
attuazioni di convenzioni per la gestione di ogni singolo pozzo di prima falda nel territorio di Lainate. 
Quando verrà accettato il convenzionamento la società CAP Holding S.p.A. darà disponibilità ad aprire un 
nuovo pozzo di prima falda sul territorio. 
L’Assessore informa i commissari chi il comune ha aperto 3 pozzi di prima falda, l’acqua non è potabile ma è 
un ottimo elemento da poter essere sfruttata per l’irrigazione e le lavorazioni industriali con un risparmio 
notevole sui pozzi di acqua potabile (terza falda). 
I tre pozzi di prima falda attualmente presenti sul territorio sono presso le seguenti zone: 

• Ex Podere Toselli; 

• Centro sportivo Nelson Madela; 

• Parco della Rosa Camuna. 
la società CAP Holding S.p.A. ne acquisirà la gestione e l’utilizzo oltre ai costi di manutenzione. 
Attualmente il pozzo di prima falda presente nell’Ex Podere Toselli è inutilizzabile e la sua manutenzione 
permetterebbe l’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione del Parco della Villa Litta e per il lavaggio strade 
effettuato da Econord. 
Il pozzo posto all’interno del Parco della Rosa Camuna verrebbe utilizzato per integrare l’acqua nel lago 
quando il Canale Villoresi è in secca. 
La convenzione quadro è approvata da Consiglio Comunale e si deve procede per attuare le convenzioni 
specifiche per questi due pozzi. 
L’amministrazione Comunale deve ora valutare dove realizzare il nuovo pozzo e la società CAP Holding S.p.A. 
valuterà se è congeniale per le future esigenze. 
Alcune proposte per la realizzazione del nuovo pozzo sono le seguenti:  

• Parco delle Frazioni, poiché verrà allargato; 

• Campo sportivo di Barbaiana, poiché ci sono delle aziende sul territorio di Pogliano che potrebbero 
acquistare dell’acqua. 

La società CAP Holding S.p.A. potrà vendere l’acqua dei pozzi di prima falda a privati che ne necessitano, ad 
esempio ad aziende che utilizzano l’acqua nel ciclo produttivo. Il costo di questa acqua è di 17 cent al mt3. 
 
Commissaria Teti ritiene corretto valutare l’installazione del nuovo pozzo presso le aree verdi del Comune, 
soprattutto se verranno allargate, e le aree prossime a quelle aziendali. 
 
Assessore Lui: ritiene che sia più congeniale attivare il pozzo presso un centro sportivo, anche considerando 
i consumi di acqua del centro sportivo Nelson Mandela, considerando poi che gli alberi, una volta sviluppato 
un forte apparato radicale, sono in grado di automantenersi, dunque, l’irrigazione servirebbe solo nei mesi 
successivi alla piantumazione. 
 



Commissario Giudici chiede se i pozzi di prima falda si possono utilizzare per irrigare campi. 
Assessore Lui risponde di si, perché l’acqua dei pozzi di prima falda viene sempre analizzata. 
 
Commissario Rimoldi chiede conferma di quanto segue: il Comune affida la gestione dei pozzi di prima falda 
alla società CAP Holding S.p.A. che prenderà i proventi da futuri fruitori 
Assessore Lui conferma quanto detto, il Comune avrà l’acqua al prezzo comunicato in precedenza, ricordando 
che l’acqua non è un bene comunale ma statale. 
 
Commissario Contin riferisce che approva il possibile posizionamento del nuovo pozzo presso uno dei due 
siti indicati, anche considerando la posizione dei pozzi attualmente presenti; sarebbe corretto posizionare un 
eventuale quarto pozzo nella parte sud del comune. 
Informa anche i commissari che in Germania da anni i pozzi di prima falda sono utilizzati per tutte le attività 
economiche che necessitano acqua non potabile, quindi ritiene giusto andare in questa direzione dividendo 
le due reti 
 
Assessore Lui informa i commissari che la società CAP Holding S.p.A. non si è proposta solo sul territorio di 
Lainate ma su diversi Comuni della zona allo scopo di servire i territori per sdoppiare la rete idrica con acqua 
potabile e non potabile.  
Informa inoltre i commissari che la società CAP Holding S.p.A. ha dei bei progetti e delle belle risorse che 
dimostrano di tenere molto al loro progetto. 
 
 
Presidentessa Ferrario chiede quali siano le tempistiche. 
Assessore Lui informa che le tempistiche non sono ancora definite. 
 
Commissaria Teti chiede come la società CAP Holding S.p.A. studi le mappe cittadine per individuare i nuovi 
pozzi e quali di analisi facciano. 
Assessore Lui risponde che la società non ha ancora fornito dei parametri specifici, ma ha chiesto dove 
potrebbe esserci l’esigenza. Farà comunque delle proprie valutazioni. 
 
Commissario Rimoldi chiede se la società CAP Holding S.p.A. sarebbe comunque vincolata a questa 
Convenzione quadro nel momento in cui volesse espandere la rete idrica con un quinto o sesto pozzo. 
Assessore Lui risponde che questa Convenzione prevede utilizzo dei pozzi del Comune di Lainate 
 
 
3) Aggiornamenti su Progetto ForestaMi 
L’Assessore Lui informa la commissione sugli sviluppi del progetto ForestaMi a seguito di una richiesta 
pervenuta nell’ultima riunione della commissione. 
In particolare informa che ci sono stati degli sviluppi per la progettazione esecutiva di tre siti sul Comune: 

• Via Monte Grappa (zona Perfetti Van Melle),  

• Via lura/Via Don Sturzo integrando il bosco già presente, riqualificando la zona con l’eliminazione 
delle essenze infestanti, integrando con le essenze buone e con l’aggiunta di filari di alberi lungo le 
vie, è stato chiesto a ForestaMi di lasciare una zona libera per implementare la Casa degli Orti,  

• area di Corso Europa (5000 mt2 vicini alla rotonda)  
al momento i finanziatori non sono noti. 
 
L’amministrazione propone di attuare un altro intervento, grazie anche allo sconto ricevuto dal progetto 
Lepetit e grazie a fondi ricevuti dalla Regione, nelle aree di potenziale rinfoltimento (da ampliare), ovvero Via 
Adige, Via/Rubicone/Val Seriana, Via Mallero(parte edificata), parcheggio Lepetit per portare ombra, Via 
Toscana/Gran Sasso/Marche.  
Per un totale di 135 piante e che cmq entreranno nel conteggio per ForestaMi. 
 



Commissario Contin informa che alcune piante nella zona RSA sono morenti, che necessiterebbero di 
annaffiatura costante per due o tre anni. 
Assessore Lui informa che le piante in sofferenza sono già state segnalate all’operatore responsabile della 
manutenzione con il quale avverrà un incontro la prossima settimana. Informa inoltre la commissione che le 
gare d’appalto per queste attività prevedono sempre la manutenzione delle nuove piantumazioni per due 
anni da parte dell’esecutore. I costi non sono a carico del Comune. 
 
Commissario Giudici ritiene che sia necessario provvedere alla concimazione oltre che all’innaffiatura. 
Commissaria Teti chiede se non si sia valutato un sistema di irrigazione 
Assessore Lui informa che il tipo di irrigazione ideale sarebbe quella gocciolante, con un costo iniziale 
importante; tuttavia, la scelta del tipo di irrigazione spetta all’operatore, che ha preferito l’innaffiatura diretta 
sul posto. 
 
Commissaria Tramontini chiede se non è possibile scrivere un bando con l’obbligo di implementare un 
impianto di irrigazione 
Assessore Lui risponde che si potrebbe scrivere in questo modo ma non sempre è possibile, poiché potrebbe 
non esserci un impianto idrico nelle vicinanze. 
 
Consigliere Sozzi chiede se nei bandi viene inserito come requisito la piantumazione di piante più resistenti 
all’inquinamento così da investire al meglio i soldi del comune. 
Assessore Lui informa che durante la scrittura dei bandi le essenze vengono indicate.  
Il Regolamento del Verde consiglia anche quali tipologie di piante sia meglio piantumare o non piantumare 
nel territorio, sono indicazioni valide ed utili sia al Comune che al singolo cittadino. Le piante di questa lista 
sono inerenti alla Macchia Mediterranea.  
 
Commissaria Teti chiede invece se sarà possibile inserire nei bandi quali specie di alberi non sono ammesse. 
Assessore Lui risponde che per il regolamento comunale non si riscontrano problemi, invece ForestaMi non 
fornisce indicazioni sul tipo di essenze che vengono piantumate, ma si chiederà di tenere conto di queste 
indicazioni. 
 
 
4) Aggiornamenti su Progetto Azzero CO2 
L’Assessore Lui comunica che il progetto Azzero CO2 prevederà la piantumazione, con una cifra di 5000 euro, 
di circa 200 piante, di altezza circa 20/80 cm. 
L’Assessore Lui comunica inoltre che ha provato a convincere l’azienda a piantumare meno piante ma più 
grandi e di qualità tuttavia non sembrano esserci margini di trattativa, poiché Azzero CO2 si è impegnata con 
l’azienda Unico per 200 piante.  
Si dice deluso dall’approccio e dalla poca serietà di Azzero CO2. 
 
Commissaria Teti osserva che probabilmente l’azienda investitrice fra due anni non sarà contenta del 
risultato. 
 
Assessore Lui non vuole sminuire il contributo di Unico, tuttavia è plausibile che uno dei motivi principali che 
spinge le aziende ad intraprendere queste attività di piantumazione è il ritorno d’immagine che si crea con 
un intervento green.  
Sono poche le aziende che investono capitali con l’dea di portare beneficio al territorio. 
 
Commissario Contin chiede conferma dell’area. 
Assessore Lui comunica che l’area è prossima alla Via Lura, di fronte alla torre dell’acquedotto. 
 
 
 
 



5) Varie ed eventuali: 
Commissaria Teti chiede se è previsto un rimboschimento presso il parco dietro l’Esselunga, zona Via 
Lamarmora, vicino alla farmacia comunale e al Job Cafe. 
Assessore Lui replica che si potrebbe includere questa anche questa zona nell’intervento descritto in 
precedenza 
 
Assessore Lui informa la commissione che sono presenti finanziamenti e bandi per le Nuove Energia: si è 
aderito ad un bando per l’installazione di accumulatori di corrente per impianti fotovoltaici.  
È stato assegnato un bando da 83000 euro per mettere questi accumulatori presso gli impianti delle scuole 
di Via Lamarmora, Via Cairoli e il centro sportivo Nelson Mandala. 
Informa inoltre che l’accumulo di energia avverrà localmente e non rientrerà nella rete. 
 
Presidentessa Ferrario ricorda alla commissione che Domenica 24/10 sarà la Giornata del Parco Storico con 
l’apertura delle serre contenenti le orchidee. 
 
Commissario Giudici ricorda invece l’installazione della prima colonnina SOS Bike nel parco di Via Roma 
Sabato 23/10 alle ore 16. 
 
Assessore Lui informa la commissione che ha avuto un incontro con i volontari della Casa degli Orti, informa 
la commissione che loro vorrebbero installare con una ciclostazione con presenza del meccanico durante il 
periodo estivo. 
 
 
Lainate, 26 Gennaio 2022 
 
Il segretario       Il presidente 
Alessia Valera Tramontini     Paola Ferrario 
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