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AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/6 

Ufficio Segreteria 

Nome del progetto Navetta bus per mercato Abbiategrasso 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Utilizzo di un Bus navetta per raggiungere il venerdì il 
mercato di Abbiategrasso 

Attori Coinvolti Atinom trasporti 

Metodi e strumenti utlizzati Avvisi/Autobus 

Tempi del progetto 3 mesi (Aprile, Maggio e Giugno) 

Stato attuale del progetto In corso 

Risultati attesi Maggior utilizzo servizio pubblico 

Risultati ottenuti Da verificare 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Sig.ra Gomaraschi Cristina 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/6 

 
 
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 2/6 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Raccolta differenziata 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata 

Attori Coinvolti Consorzio dei Navigli 

Metodi e strumenti utlizzati Diffusione volantini  -  Incontri 

Tempi del progetto In corso 

Stato attuale del progetto Già in funzione da diversi anni. 

Risultati attesi Maggior quantità di raccolta differenziata; minor 
produzione rifiuti. 

Risultati ottenuti In generale 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Paolo Tempesta 
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Scheda di progetto 2/6 

 
 
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? SI 
 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 3/6 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Piste ciclabile verso Abbiategrasso 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Creazione di una pista ciclabile che consente un 
collegamento “sicuro” con Abbiategrasso 

Attori Coinvolti Comune di Abbiategrasso  -  Provincia di Milano 

Metodi e strumenti utlizzati Accordi con enti preposti. 

Tempi del progetto Da definire 

Stato attuale del progetto In corso di progettazione 

Risultati attesi Maggior utilizzo biciclette, con minor utilizzo veicoli; 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Paolo Tempesta 
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Scheda di progetto 3/6 

 
 
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 4/6 

Ufficio Segreteria 

Nome del progetto Diversi 

Destinatari del progetto Bambini/Adolescenti 

Descrizione del progetto 
Consiglio Comunale Ragazzi; 
Centro consulenza scuola; 
Centro intermedio giovani; 

Attori Coinvolti 
Amministrazione Comunale; 

Scuole; 
genitori – terzo settore; 

Metodi e strumenti utlizzati Adesione a progetti presentati dal privato sociale 
nell’ambito delle leggi di settore (285 – 23  ecc.); 

Tempi del progetto Annuali (rinnovabili) 

Stato attuale del progetto Già avviati 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Sig.ra Gomaraschi Cristina; 
Ufficio di piano c/o Abbiategrasso; 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/6 

 
 
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 5/6 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Redazione PIANO COLORE 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Redazione di un Piano del colore per valorizzare Centro 
Storico attraverso “recupero” controllato 

Attori Coinvolti Comune / cittadini 

Metodi e strumenti utlizzati Redazione di elaborati grafici e schede tecniche; 

Tempi del progetto Circa 1 anno; 

Stato attuale del progetto In fase di redazione; 

Risultati attesi Miglioramento del centro storico con recuperi ed 
interventi edilizi consoni e regolati da un Piano; 

Risultati ottenuti Quadro complessivo 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Paolo Tempesta 
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Scheda di progetto 5/6 

 
 
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 6/6 

Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Variante Piano Regolatore Comunale 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Redazione di un nuovo Piano Regolatore Comunale 

Attori Coinvolti Comune / Provincia / Asl 

Metodi e strumenti utlizzati  

Tempi del progetto 1 anno; 

Stato attuale del progetto In fase di redazione; 

Risultati attesi Miglioramento sviluppo ed attività edilizie – Recupero 
ambientale; 

Risultati ottenuti Da verificare 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Geom. Paolo Tempesta 
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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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