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AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/21  

Ufficio Tecnico – settori urbanistica ed ecologia 

Nome del progetto Piano regolatore generale con supervisione del 
PTCP e della VAS 

Destinatari del progetto L’intera comunità 

Descrizione del progetto 

Il nuovo piano regolatore è stato predisposto 
coordinandolo alle analisi e linee guida del PTCP inoltre è 
stata fatta una sperimentazione con Regione e Provincia 
per l’applicazione della Valutazione ambientale strategica 

finalizzata a dare un’impronta pesante alla analisi 
ambientale come base di partenza per lo sviluppo del 

territorio 

Attori Coinvolti Le commissioni comunali, la cittadinanza, la Regione, la 
Provincia, l’ARPA, un esperto ambientale esterno 

Metodi e strumenti utilizzati Procedura del PRG + verifica e coordinamento con il PTCP 
+ linee guida europee per la VAS 

Tempi del progetto Circa 1 anno e mezzo 

Stato attuale del progetto Il nuovo PRG è stato adottato 

Risultati attesi Una pianificazione attenta alle problematiche ambientali 

Risultati ottenuti Una pianificazione abbastanza attenta alle problematiche 
ambientali 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ing. Baldo Claudia e Arch. Colombini Antonella + 2 
consulenti esterni 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 

• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 

• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 

 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  
• Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 

 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 

• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 

• Ridurre l’inquinamento acustico? 
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 

 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 

• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
• Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 

 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
• Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 

AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 2/21 

Ufficio Ecologia 

Nome del progetto Commissione ambientale partecipata 

Destinatari del progetto Comunità ed associazioni  

Descrizione del progetto 
Viene istituita una commissione il cui scopo è la 

valutazione delle problematiche ambientali e la discussione 
e promozione di iniziative 

Attori Coinvolti Rappresentanti delle associazioni  

Metodi e strumenti utlizzati 
La commissione si riunisce con una frequenza prestabilita 
con un ordine del giorno che viene fatto sulla base delle 

problematiche in essere 

Tempi del progetto Durata dell’amministrazione comunale 

Stato attuale del progetto In itinere 

Risultati attesi Nuove iniziative e partecipazione 

Risultati ottenuti Partecipazione 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Ing. Baldo 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 2/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 

• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 

 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 

• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 

AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 3/21 

Ufficio Ecologia 

Nome del progetto Educazione ambientale nelle scuole 

Destinatari del progetto Le scuole elementari di Arluno 

Descrizione del progetto Mini corso sulla raccolta differenziata 

Attori Coinvolti Maestre ed alunni 

Metodi e strumenti utilizzati Incontri di formazione e lavoretti 

Tempi del progetto 6 mesi circa  

Stato attuale del progetto Appena iniziato 

Risultati attesi Formazione sulla raccolta differenziata 

Risultati ottenuti Ancora in itinere 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Ing. Baldo 

  



  AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 3/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 

• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 

• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 

• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 

AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/21 

Ufficio Ecologia 

Nome del progetto Sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 

Destinatari del progetto Cittadini di Arluno 

Descrizione del progetto Inserimento di articoli sul notiziario comunale 

Attori Coinvolti Aziende concessionarie dei servizi di igiene urbana 

Metodi e strumenti utilizzati Notiziario comunale 

Tempi del progetto 1 anno  

Stato attuale del progetto Appena iniziato 

Risultati attesi Miglioramenti sulla qualità delle raccolta differenziata 

Risultati ottenuti Ancora in itinere 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Ing. Baldo 

  



  AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 

 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 

• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 

• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 

AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 5/21 

Ufficio Lavori Pubblici 

Nome del progetto Piste ciclabili 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Organizzare percorsi ciclopedonali 

Attori Coinvolti Cittadini e TAV Spa 

Metodi e strumenti utilizzati Analisi della viabilità 

Tempi del progetto 4 anni  

Stato attuale del progetto Appena iniziato 

Risultati attesi Formazione di percorsi ciclopedonali protetti  

Risultati ottenuti Ancora in itinere 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Fiameni / geom. Cainarca 

  



  AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 5/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 

• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 

 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  
• Aumentare le opportunità di occupazione locale? 

 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
• Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
• Ridurre l’inquinamento acustico? 

 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 

• Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 

AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 6/21 

Ufficio Ecologia 

Nome del progetto Partecipazione al Parco del Roccolo 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Tutela del territorio agricolo a nord dell’abitato 

Attori Coinvolti Associazioni, maestre ed alunni 

Metodi e strumenti utilizzati Visite al Parco del Roccolo 

Tempi del progetto 6 anni 

Stato attuale del progetto Iniziato da anni  

Risultati attesi Attenzione al territorio agricolo e sua tutela 

Risultati ottenuti Sensibilizzazione dei cittadini 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Ing. Baldo 

  



  AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 6/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 

• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 

 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 

• Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 
 Ridurre i fattori di esclusione sociale? 

 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 

• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 

• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 
 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 

 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 

• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 

AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 7/21 

Ufficio Ecologia 

Nome del progetto Piantumazione di un albero per ogni bambino nato

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Procedere ogni anno alla piantumazione di alberi 

Attori Coinvolti Cittadini 

Metodi e strumenti utilizzati  

Tempi del progetto 4 anni  

Stato attuale del progetto Iniziato da almeno 5 anni 

Risultati attesi Sensibilizzazione sulla importanza e necessità di aree 
piantumate 

Risultati ottenuti Partecipazione dei cittadini 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Ing. Baldo 

  



  AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 7/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
• Favorire l’integrazione razziale e sociale? 

 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 

• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 

 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità  sociale  delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 

• Ridurre i fattori di esclusione sociale? 
 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 

• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 

 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 

AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 8/21 

Ufficio Ecologia 

Nome del progetto Acquisto e gestione di un grosso bosco di querce 

Destinatari del progetto Cittadini  

Descrizione del progetto E’ stato acquistato tramite il Parco del Roccolo, un grosso 
bosco di querce 

Attori Coinvolti Cittadini e Parco del Roccolo 

Metodi e strumenti utilizzati  

Tempi del progetto  

Stato attuale del progetto Appena iniziato 

Risultati attesi Tutelare e implementare il bosco 

Risultati ottenuti Ancora in itinere 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Ing. Baldo 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 8/21 

 
 
Aspetti sociali 
Il progetto contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dei servizi pubblici? 
 Favorire l’integrazione razziale e sociale? 
 Ridurre la criminalità? 
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana? 
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi? 

• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali? 
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale  e artistico locale? 

 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi? 
 
Aspetti economici  
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:  

 Aumentare le opportunità di occupazione locale? 
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali? 
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?  
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali? 
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale? 
 Valorizzare le produzioni territoriali locali? 
 Favorire gli stili di vita e di consumo  sostenibili? 

• Ridurre i fattori di esclusione sociale? 
 
Aspetti ambientali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’acqua? 
 Ridurre l’inquinamento atmosferico? 
 Ridurre l’inquinamento acustico? 

• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità? 
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili? 
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani? 
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali? 
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali? 

 
Aspetti territoriali 
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a: 
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso? 

 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale? 
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi? 
 Favorire l’uso di strumenti  di mobilità urbana sostenibile? 
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale? 
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio? 
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio? 



 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali? 
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Scheda di progetto 9/21 

Ufficio Tecnico  

Nome del progetto Monitoraggio Aria 

Destinatari del progetto cittadini 

Descrizione del progetto monitoraggio dell’aria nei punti critici del territorio 

Attori Coinvolti cittadini ed associazioni, commissione Ambiente 

Metodi e strumenti utilizzati laboratorio esterno 

Tempi del progetto gennaio – aprile 2006 

Stato attuale del progetto in fase di organizzazione 

Risultati attesi valutazione dello stato dell’aria 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom Fiameni / ing. Baldo 
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Scheda di progetto 10/21 

Ufficio Tecnico  

Nome del progetto Campagna combustibili alternativi 

Destinatari del progetto cittadini 

Descrizione del progetto 
campagna di incentivazione e trasformazione degli 

impianti da benzina a GPL al fine di favorire l’utilizzo di 
fonti alternative 

Attori Coinvolti cittadini e le associazioni 

Metodi e strumenti utilizzati finanziamenti statali, regionali, comunali 

Tempi del progetto anno 2006 

Stato attuale del progetto in fase di organizzazione 

Risultati attesi miglioramento della qualità dell’aria 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom. Fiameni / geom. Magistrelli 
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Scheda di progetto 11/21 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Zonizzazione acustica 

Destinatari del progetto tutti 

Descrizione del progetto pianificare il territorio per quanto attiene il rumore 

Attori Coinvolti cittadini, associazioni e Arpa 

Metodi e strumenti utilizzati consulenza esterna 

Tempi del progetto 1999-2000 

Stato attuale del progetto già realizzato 

Risultati attesi rispetto della zonizzazione acustica 

Risultati ottenuti rispetto della zonizzazione acustica 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom Fiameni / ing. Baldo 
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Scheda di progetto 12/21 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Pannelli fotovoltaici 

Destinatari del progetto comune  

Descrizione del progetto installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto comunale 

Attori Coinvolti Comune e Provincia 

Metodi e strumenti utlizzati ditta esterna 

Tempi del progetto 2 anni circa 

Stato attuale del progetto terminato nel 2003 

Risultati attesi risparmio energetico 

Risultati ottenuti risparmio energetico 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Fiameni / ing. Baldo 
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Scheda di progetto 13/21 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto raccolta differenziata 

Destinatari del progetto cittadini ed attività produttive 

Descrizione del progetto garantire la differenziazione dei rifiuti 

Attori Coinvolti cittadini ed imprese e scuole 

Metodi e strumenti utilizzati mezzi di informazione 

Tempi del progetto ogni anno 

Stato attuale del progetto in attività 

Risultati attesi miglioramento della differenziazione dei rifiuti  

Risultati ottenuti differenziazione dei rifiuti 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom. Fiameni / ing. Baldo 
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Scheda di progetto 14/21 

Ufficio tecnico 

Nome del progetto compostaggio domestico 

Destinatari del progetto le famiglie 

Descrizione del progetto le famiglie effettuano il compostaggio domestico 
riutilizzando il compost nei giardini/ orti 

Attori Coinvolti cittadini, associazioni, etc 

Metodi e strumenti utilizzati corsi ed informazione 

Tempi del progetto si svolge ogni anno con continuità 

Stato attuale del progetto in itinere 

Risultati attesi riduzione della frazione umida dei rifiuti 

Risultati ottenuti recupero di compost 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom Fiameni/ ing. Baldo 
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Scheda di progetto 15/21 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Smaltimento dell’eternit abbandonato sul territorio

Destinatari del progetto aree agricole 

Descrizione del progetto recuperare e smaltire l’eternit abbandonato sul territorio 

Attori Coinvolti ASL e ditta esterna 

Metodi e strumenti utlizzati ditta esterna 

Tempi del progetto 2005 /2006 

Stato attuale del progetto in via di realizzazione 

Risultati attesi assenza di rifiuti abbandonati  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom Fiameni  / ing. Baldo 
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Scheda di progetto 16/21 

Ufficio Tecnico / Polizia Locale 

Nome del progetto piano generale del traffico 

Destinatari del progetto cittadini 

Descrizione del progetto verificare e razionalizzare il traffico cittadino 

Attori Coinvolti associazioni, ARPA, cittadini 

Metodi e strumenti utlizzati azienda esterna 

Tempi del progetto 2006/2007 

Stato attuale del progetto in fase di organizzazione 

Risultati attesi miglioramento delle condizioni di traffico 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom. Fiameni  /ing. Baldo/Comandante Polizia Locale 
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Scheda di progetto 17/21 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto giornata puliamo il mondo / verde pulito 

Destinatari del progetto cittadini 

Descrizione del progetto interevento di pulizia partecipato 

Attori Coinvolti cittadini / Parco del Roccolo 

Metodi e strumenti utilizzati mezzi di informazione 

Tempi del progetto ogni anno 

Stato attuale del progetto in itinere 

Risultati attesi partecipazione dei cittadini ed associazioni 

Risultati ottenuti partecipazione dei cittadini ed associazioni/ pulizia del 
territorio 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Fiameni / ing. Baldo 
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Scheda di progetto 18/21 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto calendario Agenda 21 

Destinatari del progetto cittadini 

Descrizione del progetto realizzare un calendario divulgando i principi di agenda 21

Attori Coinvolti associazioni e commissione ambiente 

Metodi e strumenti utilizzati consulente esterno 

Tempi del progetto 2006/2007 

Stato attuale del progetto in discussione 

Risultati attesi informazione su agenda 21 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom. Fiameni / geom. Magistrelli 
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Scheda di progetto 19/21 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto EESCO 

Destinatari del progetto comune di Arluno 

Descrizione del progetto attivare una azienda per il risparmio energetico 

Attori Coinvolti vari Comuni 

Metodi e strumenti utilizzati consulenti esterni 

Tempi del progetto 2005 e seguenti 

Stato attuale del progetto in fase di organizzazione 

Risultati attesi risparmio energetico 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni geom. Fiameni  / geom. Magistrelli 
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Scheda di progetto 20/21 

Ufficio Tecnico – settori urbanistica ed ecologia 

Nome del progetto ARIA PULITA 

Destinatari del progetto cittadini 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede interventi  mirati alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e precisamente il 

monitoraggio della qualità dell’aria in alcune zone a 
rischio, la verifica degli impianti termici, campagna 

incentivazione trasformazione impianti auto da benzina a 
GPL, incentivazione uso mezzi pubblici 

Attori Coinvolti 
Comune di Arluno – Ufficio Ecologia – Ufficio Ragioneria 
commissioni comunali,  Regione, Provincia, l’ARPA, un 

esperto ambientale esterno 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamenti comunali – statali - regionali 

Tempi del progetto dicembre 2005 

Stato attuale del progetto in fase di realizzazione 

Risultati attesi informazione capillare sul territorio per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
 Geom. Lorella Magistrelli  

Contatto per informazioni Geom. Lorella Magistrelli 
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Scheda di progetto 21/21 

Ufficio Tecnico – settori urbanistica ed ecologia 

Nome del progetto CAMPAGNA RIDUZIONE CONSUMO ACQUA 

Destinatari del progetto Edifici comunali  - cittadini 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede interventi  mirati alla riduzione del 
consumo idrico mediante l’installazione di idonei areatori 

su rubinetti e docce , informazione su comportamenti 
quotidiani da adottare per ridurre i consumi dell’acqua 

Attori Coinvolti Comune di Arluno – Ufficio Ecologia – Ufficio Ragioneria 
commissioni comunali,  cittadini 

Metodi e strumenti utilizzati Finanziamenti comunali  

Tempi del progetto mesi 12 

Stato attuale del progetto in fase di realizzazione 

Risultati attesi Promuovere mezzi e comportamenti per ridurre il consumo 
di acqua  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
 Geom. Lorella Magistrelli  

Contatto per informazioni Geom. Lorella Magistrelli 
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