COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
(la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)
PROGETTI REALIZZATI NEL PERIODO APRILE 2011 – MARZO 2014

1.2.3 Uso razionale dell’acqua
• 22 marzo 2012: Partecipazione alla Giornata dell’acqua con esposizione locandina presso le
fontane Gaia e Allegra;
• 22 marzo 2013: Partecipazione alla Giornata dell’acqua con esposizione locandina presso le
fontane Gaia e Allegra.
4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
• 5 giugno 2011: Festa dell’Agricoltura (organizzata dall’Associazione Quelli del Drago con il
Patrocinio del Comune di Santo Stefano Ticino e della Provincia di Milano);
• 17 giugno 2012: Festa dell’Agricoltura (organizzata dall’Associazione Quelli del Drago con il
Patrocinio del Comune di Santo Stefano Ticino e della Provincia di Milano);
• 22 settembre 2013: Festa dell’Agricoltura (organizzata dall’Associazione Quelli del Drago
con il
Patrocinio del Comune di Santo Stefano Ticino e della Provincia di Milano);
• 14 luglio 2012 Notte Bianca: partecipazione di bancarelle di prodotti a km 0 (in
collaborazione
con Coop. del Sole di Corbetta);
• “Territorio, agricoltura, società in una prospettiva sostenibile.” Progetto per Agenda 21
dell'Est Ticino per il Biennio 2011- 2012.
2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio
• Realizzazione della pista ciclabile lungo viale della Repubblica (tratto compreso fra il plesso
scolastico e la biblioteca);
• Realizzazione della pista ciclabile lungo viale della Stazione;
• Realizzazione percorso urbano ciclopedonale lungo il Canale Villoresi;
• Realizzazione della pista ciclabile lungo via Milano (tratto compreso fra via Battisti e via
Milano);
• Realizzazione della pista ciclabile lungo viale della Repubblica (Opera di Urbanizzazione
tratto
compreso fra la biblioteca e la via Dante);
• Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Ticino (Opera di Urbanizzazione tratto
compreso fra via IV Novembre e V.le L. Da Vinci);
• Riqualificazione della pista ciclabile lungo via Ticino (Opera di Urbanizzazione tratto
compreso
fra V.le L. Da Vinci e confine comunale);
• Realizzazione pista ciclabile lungo le SP 224 e 128 nell’area verde della Zona Speciale
produttiva (Opera di Urbanizzazione);
• Realizzazione percorso ciclabile e pedonale su strada bianca nell’area verde della Zona
Speciale produttiva (Opera di Urbanizzazione).
2.3.2 Piano Urbano del Traffico
• Avviata la procedura per lo studio del Piano Urbano del Traffico (PUT).
3.3.1 Centri ricreativi, giovanili, ludoteche, auditorium
• Maggio 2013: realizzazione di una sala – centro ricreativo nella “sala degli archi” del
palazzo di via Piave.

4.1.1 Educazione al consumo ed al risparmio energetico
• 15 febbraio 2012: ”Mi illumino di meno” adesione alla giornata dedicata al risparmio
energetico;
• 15 febbraio 2013: ”Mi illumino di meno” adesione alla giornata dedicata al risparmio
energetico;
• Distribuzione ai cittadini di lampadine a basso consumo energetico in collaborazione con
Enel energia;
• Progetto di educazione ambientale “Energia & Vita” a cura di EESCO e Cooperativa del
Sole;
• 15 novembre 2013: distribuzione di caricabatterie agli alunni della scuola primaria;
• 01 aprile 2011. Progetto : “Gruppi in cammino” iniziativa indirizzata ai cittadini di ogni età
al fine di migliorare il benessere fisico ed evitare l’isolamento dal contesto sociale.
• 12 marzo 2014: Giornata di formazione in materia ambientale per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado, nell’ambito del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile).

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli enti pubblici.
• Ottobre 2013: conclusione dei lavori di ristrutturazione ex palazzo comunale con
realizzazione della struttura in classe energetica “B”.
4.3.2 Turismo locale sostenibile
• 6 ottobre 2013: nell’ambito dell’inaugurazione della nuova ala del palazzo Comunale,
Mostra fotografica “Il Parco della Valle del Ticino” del concittadino Antonio Parini.
Altri progetti e buone pratiche realizzate:
• Istituzione del PLIS (Parco Locale d’Interesse Sovracomunale), del GELSO, riconosciuto dalla
• Provincia di Milano con deliberazione n. 846/08 del 10.11.2008, al quale il Comune di Santo
• Stefano Ticino partecipa unitamente ai comuni di Marcallo con Casone e Mesero;
• Gazebo itinerante: filo diretto tra Comune e cittadini;
• 25 settembre 2010 3° Edizione “Ci vuole un fiore” premiazione dei balconi, giardini fioriti;
• 19 settembre 2011 4° Edizione “Ci vuole un fiore” premiazione dei balconi, giardini fioriti;
• 22 settembre 2012 5° Edizione “Ci vuole un fiore” premiazione dei balconi, giardini fioriti;
• 21 settembre 2013 6° Edizione “Ci vuole un fiore” premiazione dei balconi, giardini fioriti;
• Distribuzione gratuita di compostiere ai cittadini richiedenti per l’attività di compostaggio
• domestico;
• Novembre 2010: Riqualificazione piattaforma ecologica comunale: distribuzione tessera
• magnetica Ecocard ai residenti per accesso ;
• Delibera G.C. n.43 del 23.05.2013 con la quale è stato approvato il rilievo del patrimonio
• arboreo comunale;
• Delibera G.C. n.90 del 19.10.2013, esecutiva, sono stati approvati il progetto preliminare • definitivo - esecutivo dei lavori di realizzazione di un deposito per biciclette presso la
• stazione ferroviaria;
• Partecipazione alla manifestazione nazionale “Comuni Fioriti”, anni 2011, 2012, 2013,
• Dall’aprile 2011 “Gruppi di cammino” iniziativa indirizzata ai cittadini di ogni età al fine di
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migliorare il benessere fisico ed evitare l’isolamento dal contesto sociale;
Delibera C.C. 29 del 19.12.2011 e delibera di G.C. 111 del 19.11.2011 inerente
l’approvazione del Piano di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES);
Delibera G.C. n. 65 del 01.10.2012 inerente la presa d’atto del progetto di fattibilità
compensativa – Rimboschimento area comunale;
Delibera G.C. 71 del 15.10.2012 Mobilità Sostenibile – Istituzione Servizio Bike Sharing;
Ordinanze e volantini informativo sulla lotta alla diffusione dell’ambrosia;
Campagna di sensibilizzazione sulla pulizia dei parchi e delle aree pubbliche.

