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AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/12 

Ufficio Ufficio Tecnico (solo di riferimento) 

Nome del progetto Raccolta differenziata 

Destinatari del progetto Cittadini - Aziende 

Descrizione del progetto Separazione e raccolta delle differenti frazioni di rifiuti 

Attori Coinvolti Consorzio dei Navigli, Amministrazione, Cittadinanza 

Metodi e strumenti utlizzati Fornitura di materiale per la raccolta, campagne di 
informazione 

Tempi del progetto Ogni anno 

Stato attuale del progetto Attivato dal 1999 

Risultati attesi Diminuzione della quantità di rifiuti indifferenziati, 
contenimento dei costi 

Risultati ottenuti Percentuale di differenziazione oltre il 60%, migliore 
gestione del servizio, contenimento costi 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Consorzio dei Navigli 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/12 

 
 
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 2/12 

Ufficio Segreteria 

Nome del progetto Giornata Ecologica 

Destinatari del progetto Scuole elementari e medie, genitori 

Descrizione del progetto Organizzazione di una giornata per la sensibilizzazione al 
rispetto della natura e del territorio 

Attori Coinvolti 
Studenti e insegnanti scuole elementari e medie, genitori, 

Assessorato Ambiente, Assessorato all’Istruzione, 
Consorzio dei Navigli 

Metodi e strumenti utlizzati Organizzazione di attività ludiche a tema 

Tempi del progetto 1 giorno 

Stato attuale del progetto In previsione nel maggio 2006 

Risultati attesi Educazione al rispetto del territorio e del patrimonio verde

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Assessorato Ambiente 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 2/12 

 
 
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 3/12 

Ufficio Ufficio Tecnico 

Nome del progetto 1 - Gestione piattaforma ecologica                
2 - Manutenzione del verde pubblico 

Destinatari del progetto Coop. Sociali tipo B 

Descrizione del progetto Affidamento della gestione dell’ecocentro e della 
manutenzione del verde a coop sociali tipo B 

Attori Coinvolti Amministrazione – Ufficio Tecnico – Cooperative sociali di 
tipo B 

Metodi e strumenti utlizzati Applicazione legge 381/91 

Tempi del progetto Annuale 

Stato attuale del progetto Attuato 

Risultati attesi Gestione ecocentro, manutenzione del verde 

Risultati ottenuti 
1 - Controllo della tipologia dei rifiuti conferiti, controllo 

degli accessi all’ecocentro 
2- Manutenzione mensile aree verdi comunali 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Arch. Serati – Ufficio Tecnico 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 3/12 

 
 
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 4/12 

Ufficio Segreteria 

Nome del progetto Educazione ambientale 

Destinatari del progetto Scuole elementari e medie 

Descrizione del progetto Organizzazione attività di sensibilizzazione al rispetto della 
natura e del territorio 

Attori Coinvolti Studenti e insegnanti scuole elementari e medie 
Consorzio dei Navigli 

Metodi e strumenti utlizzati Organizzazione di lezioni, attività ludiche, gite a tema 

Tempi del progetto Anno scolastico 2005/2006 

Stato attuale del progetto In previsione nel 2006 

Risultati attesi Educazione al rispetto del territorio 

Risultati ottenuti Coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Dott. Bortolazzi 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/12 

 
 
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 5/12 

Ufficio Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Bando per l’assegnazione del contributo comunale 
per il recupero delle facciate del centro storico 

Destinatari del progetto Residenti centro storico di Mesero 

Descrizione del progetto Assegnazione di contributi al mq per incentivare la 
tinteggiatura delle facciate prospicienti la piazza 

Attori Coinvolti Ufficio Tecnico – Assessorato Edilizia - Proprietari degli 
immobili del centro storico – commissione di valutazione 

Metodi e strumenti utlizzati Stanziamento risorse, bando, invio del bando a tutti i 
proprietari degli immobili 

Tempi del progetto Annuale 

Stato attuale del progetto Approvazione graduatoria 2° bando (2004) 

Risultati attesi Miglioramento del contesto del centro storico a seguito 
del rifacimento della piazza 

Risultati ottenuti Adesione di massima di alcuni cittadini ma al di sotto delle 
aspettative 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Ufficio Tecnico 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 5/12 

 
 
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 6/12 

Ufficio Ufficio tecnico 

Nome del progetto Utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabili 

Destinatari del progetto  

Descrizione del progetto 
Utilizzo di energie alternative per la riduzione 

dell’inquinamento (pannelli solari, alimentazione a gas dei 
mezzi comunali) 

Attori Coinvolti Uffici comunali, ASM, Esco 

Metodi e strumenti utlizzati Coinvolgimento società distribuzione energia 

Tempi del progetto 2006 

Stato attuale del progetto Progetto preliminare, valutazione costi e finanziamenti 

Risultati attesi Promozione dell’utilizzo di energie alternative, riduzione 
consumi energetici 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Assessore all’Ambiente 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 6/12 

 
 
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 7/12 

Ufficio Segreteria 

Nome del progetto Consiglio Comunale dei ragazzi 

Destinatari del progetto Ragazzi scuola media 

Descrizione del progetto Elezione del consiglio comunale dei ragazzi per avvicinarli 
a tutto ciò che rappresenta un’amministrazione comunale 

Attori Coinvolti Ragazzi scuola media, amministratori, insegnanti, 
genitori, associazione AISE 

Metodi e strumenti utlizzati Incontri specifici di formazione con alunni, insegnanti e 
genitori 

Tempi del progetto 1 Anno per l’attivazione e la prima seduta 

Stato attuale del progetto Elezione Sindaco e consiglio, nomina assessori 

Risultati attesi Protagonismo dei ragazzi, educazione civica e coscienza 
politica 

Risultati ottenuti Coinvolgimento ragazzi e famiglie 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Assessore Politiche Sociali e Scuole 

  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 7/12 

 
 
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 8/12 

Ufficio Ufficio Tecnico 

Nome del progetto Pista ciclabile Via Garibaldi 

Destinatari del progetto Cittadini, pendolari 

Descrizione del progetto Realizzazione pista ciclabile in Via Garibaldi 

Attori Coinvolti Comune Mesero 

Metodi e strumenti utlizzati  

Tempi del progetto 1 anno 

Stato attuale del progetto Progetto definitivo 

Risultati attesi Aumento degli spostamenti in bicicletta 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Arch. Serati 
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Scheda di progetto 8/12 

 
 
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 9/12 

Ufficio Ufficio Tecnico 

Nome del progetto MiBici – Piano mobilità ciclabile 

Destinatari del progetto Cittadini dei comuni del Magentino 

Descrizione del progetto Realizzazione di una rete di piste ciclabili sovracomunale 

Attori Coinvolti Mesero, Magenta, Marcallo, Boffalora, Corbetta, Robecco 

Metodi e strumenti utlizzati Confronto tra le amministrazioni 

Tempi del progetto 6 mesi 

Stato attuale del progetto Finanziato 

Risultati attesi Definizione di una rete di piste ciclabili sovracomunale 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Assessore Ambiente 
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Scheda di progetto 9/12 

 
 
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 10/12 

Ufficio Ufficio Tecnico 

Nome del progetto PLIS 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Creazione di un parco sovracomunale 

Attori Coinvolti Mesero, Marcallo, S. Stefano Ticino, Ossona 

Metodi e strumenti utlizzati Incontri con gli amministratori 

Tempi del progetto  

Stato attuale del progetto Bozza di convenzione, lettera d’intenti 

Risultati attesi Preservare il territorio 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Assessorato Ambiente 
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Scheda di progetto 10/12 

 
 
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 11/12 

Ufficio Vigilanza 

Nome del progetto Fiera di S. Maria 

Destinatari del progetto Cittadini, commercianti, hobbisti 

Descrizione del progetto Fiera dei sapori e delle tradizioni 

Attori Coinvolti Commercianti, produttori, hobbisti 

Metodi e strumenti utlizzati Fiera mercato 

Tempi del progetto Ogni anno la 1^ domenica di febbraio 

Stato attuale del progetto In fase di organizzazione 

Risultati attesi Ampia partecipazione dei cittadini 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Comandante Polizia Locale 
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Scheda di progetto 11/12 

 
 
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 12/12 

Ufficio  

Nome del progetto Campagna di informazione sul risparmio 
energetico 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto Articoli informativi sul risparmio energetico 

Attori Coinvolti Assessori, consiglieri comunali 

Metodi e strumenti utlizzati Informatore Comunale 

Tempi del progetto Annuale 

Stato attuale del progetto Pubblicazione 

Risultati attesi Maggiore consapevolezza su acquisti e consumi 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni Direttore dell’Informatore 
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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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