
CONSULTA TERRITORIO 
VERBALE   Giovedì 18 Novembre  2021   ORE 21.00    Auditorium Via Roma 

Presenti Brivio Eugenio , Cereda Carlo Ildefonso , Crippa Pierangelo ,  Dellepiane Susanna , Lalli Lino , Rigoni 
Marcello , Valentino Giuseppe , Bonanomi Alberto 

Assenti Sala Mauro , Crippa Ferdinando , Meregalli Enrico- Il Sig. Bovati ha dato le dimissioni dalla Consulta 
Ospiti Ass. re  Comi Simone  
 

In data odierna si è svolta c/o l’Auditorium  di Via Roma la Consulta del Territorio avente il seguente O.D.G. : 

1) SACCO ROSSO 
2) PLASTIC FREE 
3) PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI 
4) PIANO EMERGENZA COMUNALE 
5) AGGIORNAMENTO SU VOLONTARI CIVICI 
6) VARIE ED EVENTUALI 

 

SACCO ROSSO: Dopo l’appello da parte del Segretario  il Presidente Susanna Dellepiane prende la parola e 
chiede all’ Assessore Comi a che punto è la distribuzione del SACCO ROSSO e se è prevista una serata pubblica di 
presentazione alla popolazione. Comi risponde che il sacco rosso è stato ritirato  da  circa il  71% delle utenze, di 
cui il 75% utenze domestiche e il 40% di utenze non domestiche.  Per questo quindi servirà una  campagna di 
sensibilizzazione ed è prevista, per chi non ha ancora ritirato i sacchi,  una giornata di recupero prima dell’inizio 
della nuova raccolta. Non è prevista per ora alcuna serata di informazione alla popolazione ma solo informative 
sui social, sul sito del Comune e volantini. 
Rispetto a quanto indicato nell’opuscolo Silea, consegnato con i sacchi rossi,  verrà istallato  presso l’isola 
ecologica un contenitore per le lettiere degli animali domestici.  
Viene sollevato il problema che per le utenze  domestiche,  proprietarie di box non  di pertinenza, non è prevista 
la distribuzione del sacco rosso . 
L’Amministrazione ha  richiesto a Silea di avere un distributore automatico per sacchi rossi . 
Nel frattempo Silea farà formazione a diversi dipendenti del Comune per poter utilizzare il lettore e lo strumento 
che abbina  il codice a barre presente sul sacco con la famiglia utilizzatrice. 
I sacchi distribuiti sono di due  diversi formati , da 40 lt per famiglie da  1-2 persone , da 70 lt per famiglie da 3 a 
più componenti.  Per monitorare eventuale abbandono rifiuti la Polizia Locale ha acquistato per il momento due 
foto trappole che attualmente  sta utilizzando sul territorio di Osnago in prova per poi utilizzarle anche a 
Lomagna. 
 
PLASTIC FREE :  Comi presenta il progetto “ PLASTIC NEW DEAL “ ed anticipa che alcune aziende si stanno 
proponendo all’amministrazione per l’installazione di compattatori di bottiglie di plastica. 
Valentino suggerisce   il coinvolgimento delle scuole per la sensibilizzazione al problema.  
Rigoni propone l’ obbligo di stoviglie compostabili negli appalti comunali , a partire dalla mensa Scolastica ( a fine 
serata  Comi chiarisce che a scuola vengono utilizzate stoviglie in ceramica e non di plastica come 
precedentemente riferito ). 
 
PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI : Rigoni presenta una relazione (che alleghiamo ) sull’importanza degli alberi 
nella lotta contro l’inquinamento da CO2 ed elenca diverse opportunità per avere  contributi statali per  la 
piantumazione di nuovi alberi. A Lomagna si stanno tagliando troppi alberi per la costruzione di nuove abitazioni  
(vedi Via Marconi e adesso Via Donatori del sangue). 
Rigoni presenta ai membri della Consulta una  petizione indirizzata alla  la Giunta, e anche a quelle prossime da 
venire,   per far si che si impegni nell’individuazione di aeree  atte alla piantumazione di  nuovi alberi come da 
Legge n.10 del 14 gennaio 2013. La petizione viene firmata all’unanimità. 



PIANO EMERGENZA COMUNALE : Il presidente chiede informazioni sul piano di emergenza comunale elaborato 
nel  2002 e aggiornato  nel 2013 :quando verrà aggiornato, presentato alla popolazione e testato. 
Comi risponde che il piano, elaborato  in condivisione con gli altri paesi facenti capo al Parco di Montevecchia e 
Valle del Curone, è sicuramente  da rivedere e aggiornare anche a fronte della pandemia, inoltre   sono cambiati   
gli scenari del rischio.  
Le Scuole di Lomagna sono entrambi edifici antisismici nei quali si potrebbe  costituire l’ Unità di crisi locale  
(U.C.L.) in caso di evento emergenziale.  
Valentino propone una collaborazione con la Consulta dell’Istruzione e  Cultura per un incontro pubblico con 
esperti sui rischi idrogeologici  del nostro territorio e sui cambiamenti climatici. 
Una serata speciale della Consulta sarà dedicata all’esposizione del Piano di Emergenza Comunale. 
 
VOLONTARI CIVICI : sono state raccolte 37 adesioni al Volontariato  Civico  di cui 32 per il PIEDIBUS e 5 per il 
Volontariato rivolto al Territorio . Verrà  fatta una nuova campagna di adesione per aumentare il numero di 
volontari. 

VARIE ED EVENTUALI: Cereda propone l’istallazione di un defibrillatore  sul territorio comunale accessibile  a 
tutti.  Infatti ad oggi è previsto solo presso il  centro sportivo ma senza accesso al pubblico in caso di urgenza.  

       Comi risponde che l’amministrazione sta lavorando in tal senso per l’installazione del defibrillatore in luogo 
       facilmente accessibile . 
       Cereda propone anche la realizzazione di una pensilina in Piazza Citterio per gli studenti che attendono gli 
       autobus  per recarsi a scuola.  
     
      La consulta si conclude alle 23:08. 

      

   Il Presidente 

                                                                                                                      Dellepiane  Susanna 

          

                                                        Il Segretario  

            Brivio Eugenio    
 

 


