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AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 1/16 

Ufficio  

Nome del progetto Nuove aree verdi attrezzate 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Risulta evidente in Ossona la scarsità di spazi verdi 
attrezzati di gioco dei bambini e di incontro di genitori. Il 
progetto prevede il posizionamento di giochi per bambini 
(scivoli e altalene) e di panchine presso l’area verde di via 
Foscolo, angolo via Litta;   il progetto prevede inoltre la 

sola apertura del parco di via Foscolo (area cooperative); 
il progetto include  la manutenzione del prato e delle 

attrezzature. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera 

Tempi del progetto 2 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; da sottoporre a ufficio tecnico 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 2/16 

Ufficio  

Nome del progetto Riqualificazione aree degradate 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Risulta evidente in Ossona la scarsità di spazi verdi 
attrezzati di gioco dei bambini e di incontro per genitori e 

giovani. Il progetto prevede l’apertura giornaliera del 
parco di via Pertini (oggi chiuso e oggetto di atti 

vandalici) e la ristrutturazione dei giochi e delle panchine 
ivi presenti. 

Inoltre, l’area adiacente al parco e alla palestra (ex area 
mercato) è oggi in stato di abbandono; il progetto 

prevede il recupero anche di tale area con piantumazione 
di nuove essenze arboree sul perimetro, la demolizione 

dei gradini e la sistemazione della pavimentazione. 
Infine, il progetto dovrà considerare la creazione di un 

adeguato impianto di illuminazione. 
Vista la centralità dell’area, essa potrà essere destinata 
anche a iniziative puppliche e private di aggregazione 

(manifestazioni, concerti e feste). 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – US Acli 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 6 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; in corso trattativa con US ACLI 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 3/16 

Ufficio  

Nome del progetto Piantumazione viali 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Negli ultimi anni Ossona ha subito un progressivo 
depauperamento del verde, sia pubblico che privato; 

inoltre, le progettate nuove circonvallazioni porteranno 
maggiore traffico sul territorio, con conseguente degrado 
ambientale (rumori, inquinamento atmosferico, rischi alla 
sicurezza). Il progetto ha lo scopo di contenere l’impatto 

ambientale con la costituzione di una barriera verde 
continua lungo le due principali strade periferiche: viale 
Europa (dalla frazione di Asmonte alla futura rodonda su 
via don Minzoni) e via don Minzoni (dall’incrocio con via 

Patrioti alla rotonda di viale Europa). Le essenze 
dovranno essere posizionate ad una distanza massima di 

3 - 5 metri l’una dall’altra e dui due lati della strade. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – Provincia – CAVTOMI 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 12 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; in attesa di ulteriori verifiche. 
Sospeso 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/16 

Ufficio  

Nome del progetto Monitoraggio inquinamento atmosferico 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Sul  territorio sono presenti (quattro) aziende ad alto 
rischio ambientale. 

Le progettate nuove circonvallazioni porteranno maggiore 
traffico sul territorio, con conseguente degrado 

ambientale (rumori, inquinamento atmosferico, nuovi 
rischi). Il progetto ha l’obiettivo di monitorare in periodi 

dell’anno critici il livello di inquinamento atmosferico nelle 
zone prossime alle provinciali e in area industriale. 
La rilevazione deve essere effettuata periodi critici 

(inverno, autunno), con cadenza  annuale. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale - ARPA 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 1 mese (ricorrente) dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; da sottoporre all’ufficio tecnico 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 5/16 

Ufficio  

Nome del progetto Acqua osmotica nelle scuole pubbliche 

Destinatari del progetto Scolari 

Descrizione del progetto 

Gli studenti delle due scuole pubbliche sul territorio 
(elementari e medie di via Litta) sono costretti a recarsi 
nei bagni per bere direttamente dai rubinetti dei lavabo 

oppure acquistando l’acqua minerale, erogata dalle 
apposite macchinette. 

Il progetto prevede la installazione di appositi erogatori di 
acqua. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera 

Tempi del progetto 1 mese  dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; Sospeso 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 6/16 

Ufficio  

Nome del progetto Informazione ambientale 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Attualmente sono esposti all’albo presso la sede comunale 
i risultati delle periodiche rilevazioni effettuate dalla 

società ASM sull’acqua erogata dai due acquedotti; sono 
inoltre pubblicate le statistiche periodiche (mensili) sulla 

raccolta differenziata effettuata (ASM); ed altre 
informazioni sul livello di inquinamento sul territorio (es. 

atmosferico effettuato nel 2001). 
Il progetto prevede la creazione di una pagina su sito 

internet per la pubblicazione di tali informazioni e di altre 
informazioni rilevanti per l’ambiente (es. campagne di 
disinfestazione ambrosia, risparmio energetico, ecc). 

Inoltre, dal sito i cittadini potranno segnalare situazioni a 
rischio e fornire pareri/suggerimenti sulla situazione 

ambientale del territorio. 
Il sito dovrà essere mantenuto aggiornato e pubblicizzato.

Attori Coinvolti Amministrazione comunale 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera 

Tempi del progetto 1 mese (ricorrente per anno) dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto 
Discusso in commissione; in corso pubblicazione sito 

internet; da sottoporre al referente informatico 
dell’amministrazione. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Segreteria 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 7/16 

Ufficio  

Nome del progetto Allestimento nuovo ecocentro 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Ad oggi in Ossona è presente in area centrale un 
ecocentro “provvisorio” (di carattere non permanente), 

nel quale i cittadini hanno modo di conferire 
comodamente (nei giorni di venerdì e sabato). 

L’ecocentro è in zona centrale residenziale, confina con 
abitazioni, con un parco per i bambini ed è ubicato nel 

perimetro di un edificio di proprietà comunale (ex-
municipio) destinato a diventare punto di incontro dei 

cittadini e sede di associazioni. 
Inoltre, tale centro non ha i requisiti richiesti dalla 

normativa vigente per poter essere definitivo. 
Il progetto prevede la individuazione di un’area opportuna 

sul territorio, preferibilmente in zona esterna all’abitato 
(zona industriale), raggiungibile anche con mezzi non 

motorizzati. 
Il progetto inoltre prevede la costruzione della piazzola 

pavimentata, la realizzazione delle opere primarie 
necessarie, la costruzione di tettoie per i cassoni, il 

prefabbricato per il custode, la sufficiente illuminazione e 
piantumazione di rispetto. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale - ASM 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 1 anno dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; finanziato esproprio; in corso 
identificazione area. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 8/16 

Ufficio  

Nome del progetto Regolamento arboreo e anagrafe essenze arboree 

Destinatari del progetto Cittadini - PA 

Descrizione del progetto 

Negli ultimi anni Ossona ha subito un progressivo 
depauperamento del verde, sia pubblico che privato; il 

progetto ha l’obiettivo di formalizzare un regolamento di 
riferimento per le NTA del PRG, che permetta di tenere 
sotto controllo, incrementare e valorizzare il patrimonio 

arboreo sul territorio. Il regolamento definisce le 
caratteristiche delle essenze arboree protette, le modalità 

di manutenzione e le condizioni per l’abbattimento. 
Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento degli studenti 

della scuola media locale per la stesura di un’anagrafe 
delle essenze attualmente presenti in giardini / proprietà 
private e pubbliche. Saranno descritte le caratteristiche 

degli alberi individuati con l’aiuto di personale esperto del 
parco del Ticino. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – Scuola media – Parco del 
Ticino 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto Regolamento: 2 mesi – Anagrafe: 4 mesi - dalla data di 
finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; in stesura la bozza di 
regolamento da presentare in commissione. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 9/16 

Ufficio  

Nome del progetto Istituzione di gruppo volontari per la sorveglianza 
del territorio (Guardie Ambientali) 

Destinatari del progetto Cittadini - PA 

Descrizione del progetto 

Risulta essenziale il controllo continuo e attento del 
territorio; questa funzione può essere svolta da un gruppo 
di volontari che – associati in un gruppo specificamente 

creato – abbia specifico mandato di segnalare alla 
pubblica autorità eventuali situazioni di rischio ambientale 

(es. discariche abusive, scarichi e versamenti fognari 
sospetti, emissioni tossiche, ecc.) 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – Cittadini 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 2 mesi (istituzione del gruppo) - dalla data di 
finanziamento 

Stato attuale del progetto Discusso in commissione; da approfondire. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 10/16 

Ufficio  

Nome del progetto Piste ciclabili protette 

Destinatari del progetto Cittadini - PA 

Descrizione del progetto 

Negli ultimi anni ad Ossona sono state realizzate piste 
ciclabili lungo alcune principali strade; tuttavia tali piste 

(escludendo i due tratti di viale Europa) non sono protette 
ed in alcuni punti anche pericolose,  frequantemente 

interrotte per la presenza di autoveicoli in divieto di sosta.
Il progetto prevede la realizzazione di tratti protetti da 

paletti in ghisa esteticamente compatibili con le 
architetture urbane circostanti  nel tratto di via padre 

Giuliani, piazza Litta, primo tratto via Patrioti e lungo via 
Marconi. 

Il progetto comprende la realizzazione di una pista 
ciclabile (illuminata) lungo l’intero tratto di via Roma fino 

al campo sportivo, indispensabile per la sicurezza dei 
bambini, ragazzi e giovani che praticano il calcio. 

Sono inoltre previste la costruzione di raccordi con piste 
ciclabili intercomunali; da via Patrioti, angolo via Gorizia, 
verso Casorezzo; raccordo  cimitero verso Santo Stefano 

Ticino, con sottopasso all’incrocio con la futura provinciale 
(indispensabile nel caso in cui il nuovo ecocentro fosse 

posizionato nell’area vasca volano). 
Il progetto prevede inoltre che, ove possibile, tali piste 

siano piantumate adeguatamente. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – AC paesi confinanti – CAV 
TO MI - Provincia 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 36 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto 

Discusso in commissione; illuminazione via Roma 
deliberata; in convenzione con CAVTOMI il tratto cimitero 
verso Santo Stefano; valutazione altri tratti da sottoporre 

alla commissione viabilità. 
Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 11/16 

Ufficio  

Nome del progetto Centro d’incontro e di aggregazione sociale 

Destinatari del progetto Cittadini - PA 

Descrizione del progetto 

Non sono attualmente disponibili spazi adeguati  per il 
ritrovo di cittadini e associazioni; la progressiva riduzione 
di spazi adibiti ad uso pubblico e sociale, rende necessario 
un intervento da parte della pubblica amminsitrazione per 
dare ai cittadini ambienti adatti al ritrovo, alla ricreazione, 

alla formazione e a riunioni / assemblee. 
Il progetto prevede la riqualificazione dell’edificio ex 

Municipio di piazza Aldo Moro – oggi in stato di 
abbandono – per la creazione di locali da affidare alle 
associazioni presenti sul territorio (culturali, sportive, 
ricreative e religiose) e per la creazione di una sala 

sufficientemente capiente per riunioni, dibattiti e iniziative 
culturali in genere. 

La vicinanza di un parco pubblico da riqualificare può dare 
possibilità di organizzare manifestazioni all’aperto. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – Associazioni sul territorio 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 12 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto 
Discusso in commissione; concluso il trasferimento Vigili 

urbani presso sede comunale; finanziato in bilancio 2005; 
in corso di progettazione. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 12/16 

Ufficio  

Nome del progetto Stesura del regolamento acustico 

Destinatari del progetto Cittadini - PA 

Descrizione del progetto 

Oggi il paese non è ancora dotato di un regolamento che 
tenga sotto controllo le fonti di inquinamento acustico  

presenti sul territorio. 
Il progetto ha l’obiettivo di definire una zonizzazione 

acustica del territorio – coerente con le destinazioni d’uso 
delle diverse aree – e di definire un codice 

comportamentale per i cittadini, i pubblici esercizi e la 
pubblica amministrazione a contenimento del disturbo 

delle pubblica quiete. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Convenzione 

Tempi del progetto 12 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto 
Non ancora visto in commissione il regolamento e la 

zonizzazione attualmente predisposta e depositata presso 
l’ufficio tecnico; in visione presso  la commissione edilizia. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 13/16 

Ufficio  

Nome del progetto Stesura del regolamento elettromagnetico 

Destinatari del progetto Cittadini - PA 

Descrizione del progetto 

Sul territorio sono ormai presenti quattro gestori di 
telefonia cellulare, secondo le diverse tecnologie e 

protocolli di trasmissione (GSM, UMTS). 
Il progetto ha l’obiettivo di definire e formalizzare un 

codice comportamentale – concordato con i gestori -  a 
garanzia del costante controllo degli impianti nel rispetto 

delle soglie di esposizione previste dalla legge. 
Il regolamento ha inoltre l’obiettivo di effettuare una 

zonizzazione del territorio che definisca le caratteristiche 
degli impianti ivi installabili e limiti la esposizione a campi 

elettromagnetici nelle zone residenziali. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – Gestori telefonia mobile 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera – Convenzione 

Tempi del progetto 12 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto In deliberazione 

Risultati attesi Progetto discusso in commissione; da definire con l’ufficio 
tecnico 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 14/16 

Ufficio  

Nome del progetto Istituzione commissioni (e della Commissione 
Ambiente) 

Destinatari del progetto Cittadini - PA 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede la costituzione di Commissioni 
(Cultura, Parità, Viabilità, ecc.) e di una commissione per 

l’ambiente rappresentativa dei cittadini e delle forze 
politiche presenti. 

Scopo delle commissioni è quello di proporre iniziative alla 
Giunta e al Sindaco. 

Il progetto prevede inoltre la definizione di un 
regolamento che permetta la partecipazione ai lavori della 
commissione di cittadini, di comitati civici e di altri attori, 

privati e istituzionali. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – cittadini – comitati – altre 
istituzioni 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera e regolamento 

Tempi del progetto 3 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto Deliberata la costituzione (nov/04), nominati i membri 
(nov/04); deliberato il regolamento (mar/05). 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 15/16 

Ufficio  

Nome del progetto Pulizia strade e raccolta ingombranti 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede l’acquisto (o il noleggio) di una 
macchina per la pulizia delle strade; si prevede di affidare 

la pulizia delle strade a società esterna (cooperativa o 
ASM) con pulizia di tutte le strade del paese almeno 

settimanale. 
La machina restaa disposizione del personale 

dell’amministrazione per pulizie eccezionali impreviste. 
Il progetto inoltre prevede la ridefinzione del contratto 
con la società ASM per prevedere la raccolta casa per 
casa degli ingombranti (a richiesta dai singli cittadini). 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale – ASM – altra cooperativa 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera - Contratto 

Tempi del progetto 3 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto 

Valutata in commissione; sospeso il progetto di acquisto 
noleggio di macchina pulizia strade (da approfondire); da 
definire presso l’ufficio tecnico la possibilità della raccolta 

ingombranti. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 

 



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 16/16 

Ufficio  

Nome del progetto Coibentazione ambienti scolastici 

Destinatari del progetto Cittadini 

Descrizione del progetto 

Gli edifici scolastici del plesso di Ossona – in special modo 
le scuole medie – sono state costruite negli anni sessanta 
con criteri che non tenevano conto della salvaguardia dei 

consumi per riscaldamento e altre funzioni. 
Il progetto prevede uno studio sistematico 

dell’infrastruttura scolastica al fine di progettare una 
ristrutturazione dell’immobile finalizzata alla 

coibentazione. 
Da valutare la partecipazione del comune alla società 

ESCO in istituzione presso il comune di Marcallo. 

Attori Coinvolti Amministrazione comunale - 

Metodi e strumenti utlizzati Delibera 

Tempi del progetto 3 mesi dalla data di finanziamento 

Stato attuale del progetto 
Valutata in commissione; da valutare presso l’ufficio 

tecnico la possibilità di partecipazione alla società ESCO; 
stanziato a bilancio finanziamento per studio. 

Risultati attesi  

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Ufficio Tecnico Comunale – Manutenzioni 
Referente di commissione: 
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