
CONSULTA TERRITORIO 

 
VERBALE   Giovedì 30 Giugno  2022   ORE 21.00    Sala Comunale Via Roma 

Presenti Brivio Eugenio , Crippa Pierangelo,  Dellepiane Susanna , Meregalli Enrico , Rigoni Marcello , 
Bonanomi Alberto  

Assenti Bovati Mario, Cereda Carlo Ildefonso , Crippa Ferdinando , Lalli Lino , Sala Mauro , Valentino 
Giuseppe  

 

 

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

1) Preparazione lettera su “ Osservazioni” della Consulta per revisione P.G.T.  
2) Punto sulle attività’ svolte dalla Consulta e problematiche dopo due anni dal suo insediamento 
3) Varie ed eventuali 

   La Consulta ha inizio alle ore 21.15 ; prima di affrontare i punti all’ODG  è sorta una discussione in merito 
all’argomento Consulte in generale ; gira  una voce  che dalla prossima legislatura le stesse non saranno più 
istituite, poiché il tema “Consulta” sembra essere poco interessante per i cittadini ( si veda Consulta istruzione che 
è ormai composta solo da rappresentanti della maggioranza / minoranza )  e che il “peso” delle Consulte non 
sempre viene tenuto in considerazione dall’Amministrazione Comunale .  

   I membri della Consulta segnalano che secondo loro i rappresentanti di lista non dovrebbero farne  parte      
   ma nelle stesse debbano esserci solo cittadini o rappresentanti di associazioni presenti in paese e piuttosto inserire          
  una figura più tecnica che potrebbe essere il Tecnico Comunale.                                                                                                                   
________________________________________ 

 
    Dopo quanto sopra, il Presidente prende la parola per discutere  la bozza della lettera da presentare entro il    
    7/7/2022 alle ore 12 con le osservazioni  della Consulta in merito alla revisione del P.G.T. , documento incentrato  
    su nuove piantumazioni e risparmio del suolo. 
    Viene chiesta notizia della petizione sottoscritta durante la Consulta del 18/11/2021. 
    Con  nuove piantumazioni si  pone il problema  della manutenzione delle stesse che potrebbe essere  
    risolto  o con l’affidamento della manutenzione ( irrigazione in fase di piantumazione , raccolta foglie,   
    potatura ) ai Volontari Civici oppure ad aziende private come sgravio per il consumo di CO2. 
    Le osservazioni al P.G.T. sono  poste alla fine del presente verbale. 
                                               _________________________________________________ 
   In merito al punto sulle attività  della Consulta il  Presidente lamenta la poca partecipazione dei membri alle 
   discussioni da Lei proposte, talvolta non riceve nemmeno risposta a semplici domande pratiche / organizzative . 
   Comunque la Consulta è  stata di fondamentale importanza sull’istituzione dei Volontari Civici .  

                                     __________________________________________________ 
  Si chiede all’Amministrazione  di chiudere in modo definitivo l’accesso all’area RDB, che è diventata  luogo di 
  abbandono   rifiuti dovuto anche ad una chiusura “provvisoria” che non ne impedisce l’ingresso, unitamente 
  all’utilizzo delle  foto trappole di cui per l’ennesima volta ne viene richiesto l’acquisto. 
 
 La Consulta chiede all’Amministrazione   di essere   aggiornata  su una serie di argomenti che sono rimasti in  
 sospeso: 
- bandi legati al PNRR  -progetti della Biblioteca, della Scuola Media, di Via Donatori  del  Sangue  

 -     prosieguo della pista ciclabile verso la Fornace   
 -     osservazioni fatte dalla Consulta sullo studio della viabilità di via XXV Aprile  
-     destinazione dell’ex area Pagani  
Si suggerisce l’ insediamento di un piccolo supermercato in una delle aree industriali dismesse che permetterebbe  
agli anziani, che ora si recano a piedi ad Osnago, di evitare lunghe camminate. 
Tutti i Comuni limitrofi ne hanno uno o più d’uno. 



Si dovrebbe incentivare l’apertura di nuove tipologie di negozi soprattutto artigiani. 
 
Si discute di rivedere il trasporto pubblico da e per la stazione di Carnate che con gli orari oggi previsti non soddisfa 
quella che è la richiesta dei pendolari perché  non coincidente con gli orari dei treni in arrivo / partenza da / per 
Milano / Lecco ; sfruttando le risorse per la mobilità urbana del PNRR si potrebbe fare una piccola linea “dedicata”   
(privata e/o comunale ) negli orari di punta per cui ogni 20 minuti sia garantito il trasporto verso la stazione FFSS e 
viceversa, da fare uno studio di fattibilità / costi . 
Si potrebbe fare un accordo con gli altri Comuni limitrofi. 

 
Si propone , in collaborazione con un’azienda privata che si è resa disponibile , di realizzare dei cartelli permanenti 
contro l’abbandono dei rifiuti , che sostituiscano i “provvisori” realizzati dai Volontari Civici , con il logo del Comune e 
disegni realizzati dalle scuole o scritte specifiche . 
Si chiede inoltre di far togliere i vecchi cartelli presenti sul territorio  con ancora indicate le multe in lire.  
 
A Lomagna sono aumentate le deiezioni nelle strade . 
Si propone alla Commissione Regolamenti la modifica degli articoli 25 (“obbligo di raccolta degli escrementi”) e 27 
(“anagrafe canina e sistema di identificazione”) del regolamento del “ Benessere Animale “; in particolare i  guinzagli  
devono essere non estensibili  e non più lunghi  di mt 1.5 ed è consigliabile che il proprietario del cane porti sempre 
con se una bottiglietta d’ acqua per far bere il cane e/o per lavare dove il cane ha fatto i propri bisogni e poi  i 
trasgressori del regolamento devono essere sanzionati. 
In Trentino Alto Adige è stato reso obbligatorio  il prelievo del DNA del cane. 
Si richiede di informarsi sulla possibilità di inserire il prelievo del DNA  dei cani anche nel nostro regolamento, 
facendo  una convenzione con i veterinari del paese, per cui oltre al microchip si possa inserire il DNA dell’animale 
nell’anagrafe canina.  
  
    La Consulta si conclude alle 22:42. 

 

 

         Il Presidente 

                                                                                                                      Dellepiane  Susanna 

          

                                                        Il Segretario  

            Brivio Eugenio    
 .. 

 

 

  

 

 



 

Oggetto: Proposte e suggerimenti al P.G.T. , ai sensi dell’articolo 13c.2 della L.R. n.12/2005 e s. m. i. 
                deliberazione di G.C.n.22 del 12/03/2022 

 

In attesa di risposte riguardo alla nostra petizione  sulla necessità di piantumare nuovi alberi, presentata 
durante la Consulta del 18/11/2021 ,firmata da tutti i membri presenti e protocollata,  torniamo a sollecitare 
questo argomento a noi molto  caro, soprattutto adesso con l’evidenza  del cambiamento climatico in corso, 
l’aumento delle temperature e la scarsità di risorse idriche. 
Oramai è risaputo l’effetto degli alberi sulla riduzione della CO2,sulla qualità dell’aria, sull’assorbimento 
dell’acqua piovana, sulla riduzione del calore  per una migliore vivibilità  degli insediamenti urbani. 
Abbiamo individuato alcune zone dove è possibile la piantumazione, ma girando per altre zone del  paese se ne 
potrebbero   trovare altre: 
•  Tutta la zona prospiciente il cimitero  
•  La zona attorno all’acquedotto 
•  In P.za Citterio dietro la panchina rossa 
•  Sul  perimetro della scuola primaria 
•  Sul perimetro del parco Giochi (nelle due zone) 
•  In  fondo a Via Papa Giovanni- la valle degli orti sotto il traliccio 
•  Sulla via pedonale che congiunge Via Garibaldi con Via Carducci 

      Sicuramente la piantumazione di alberi comporta una  spesa e a seguire  la  manutenzione, la  raccolta  
      foglie ma non bisogna sempre pensare al presente e al proprio  orticello ma bisogna fare un investimento 
      sul  futuro dei giovani e dell’ambiente.  
      Si potrebbe aderire ai numerosi progetti di forestazione che stanno nascendo (vedi  es. RETE CLIMA  ente 
      no    Profit  a cui aderiscono numerose aziende) coinvolgendo le Ditte sul nostro territorio. 

Si potrebbero coinvolgere gli alunni delle scuole nella cura e manutenzione. 

Si potrebbe anche pensare a degli incentivi per i privati che piantumano alberi nei loro giardini .          
       Di fondamentale importanza è  affidarsi a veri esperti botanici nella scelta  delle piante da piantumare . 
                                                  _________________________________________ 
 

       Vorremmo inoltre che  nella stesura del nuovo P.G.T.  si ponesse l’attenzione su tre punti fondamentali      
       per noi:  

• Risparmio del suolo e blocco della cementificazione 
                       Secondo  la Consulta  l’Amministrazione Comunale non sta facendo molto  per la limitazione del  
                       consumo     del suolo: oramai sono poche le zone verdi rimaste. 
                       Ci sono Ditte chiuse da anni, anche un brutto spettacolo da vedere  e  si costruiscono nuove 
                       villette (vedi  Via Marconi)  in terreni verdi. 

• Tutela del verde esistente 
• Creazione di punti  di aggregazione con panchine e sedili   

 

                        La Consulta del Territorio 

 

 


