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AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/5 

Ufficio EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA 

Nome del progetto RECUPERO NATURALISTICO AREA “EX CAVA DI 
CASOREZZO” 

Destinatari del progetto Utilizzatori parco con riferimento anche ai disabili  

Descrizione del progetto Recupero cava oggetto di passata escavazione di inerti  
con realizzazione di percorsi per disabili e laghetto 

Attori Coinvolti Comuni del Parco del Roccolo 

Metodi e strumenti utilizzati Progetto e appalto pubblico 

Tempi del progetto completato 

Stato attuale del progetto completato 

Risultati attesi Recupero naturalistico area degradata 

Risultati ottenuti Recupero naturalistico area degradata 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Colombo geom. Angelo 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/5 

 
 
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 2/5 

Ufficio EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA 

Nome del progetto REALIZZAZIONE SENTIERISTICA ALL’INTERNO DEL 
PARCO DEL ROCCOLO 

Destinatari del progetto Utilizzatori parco   

Descrizione del progetto Riconfigurazione della sentieristica per il collegamento dei 
vari comuni aderenti il Parco del Roccolo 

Attori Coinvolti Comuni del Parco del Roccolo 

Metodi e strumenti utilizzati Progetto e appalto pubblico 

Tempi del progetto completato 

Stato attuale del progetto completato 

Risultati attesi Recupero della sentieristica esistente 

Risultati ottenuti Recupero della sentieristica esistente 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Colombo geom. Angelo 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 2/5 

 
 
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 3/5 

Ufficio EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA 

Nome del progetto REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL 
CANALE VILLORESI 

Destinatari del progetto Cittadini di Casorezzo 

Descrizione del progetto Realizzazione piste ciclabili  

Attori Coinvolti Comune e Commissione Urbanistica 

Metodi e strumenti utilizzati Progetto e appalto pubblico 

Tempi del progetto Completato ed eseguito la prima parte 30/09/2005 
secondo lotto – via Ossona 

Stato attuale del progetto Esecutivo in corso di approvazione per il secondo tratto del 
canale Villoresi sino alla S.P. 214 

Risultati attesi Viabilità ciclo pedonale 

Risultati ottenuti Viabilità ciclabile più sicure con riduzione dell’uso veicolare 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Colombo geom. Angelo 
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Scheda di progetto 3/5 

 
 
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 4/5 

Ufficio EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA 

Nome del progetto VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Destinatari del progetto Cittadini di Casorezzo, attività economiche e sociali 

Descrizione del progetto Pianificazione urbanistica territoriale 

Attori Coinvolti Comune, commissioni, associazioni,  
attività economiche e sociali 

Metodi e strumenti utilizzati Analisi, consultazione e partecipazione 

Tempi del progetto 2006 

Stato attuale del progetto Analisi dei dati eseguita, in attesa delle linee guida della 
Regione 

Risultati attesi Valorizzazione sostenibile del territorio comunale e 
sovracomunale 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Colombo geom. Angelo 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/5 

 
 
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 5/5 

Ufficio EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA 

Nome del progetto RECUPERO NATURALISTICO AREA “EX CAVA DI 
CASOREZZO” II lotto 

Destinatari del progetto Utilizzatori parco 

Descrizione del progetto Recupero cava oggetto di passata escavazione di inerti con 
realizzazione di piantumazione e zona umida 

Attori Coinvolti Comune di Casorezzo e Parco del Roccolo 

Metodi e strumenti utilizzati Progetto e appalto pubblico 

Tempi del progetto 06/2006 

Stato attuale del progetto Studio di fattibilità 

Risultati attesi 
Recupero naturalistico area degradata e miglioramento 

dell’ecosistema con la presenza di aree ad elevata 
biodiversità 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Colombo geom. Angelo 
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Scheda di progetto 5/5 

 
 
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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