AGGIORNAMENTO DELLE BUONE PRATICHE DI SVILUPPO
SOSTENIBILE (Periodo da gennaio 2013 a ottobre 2014)
La numerazione è tratta dal Piano di Azione di Sviluppo Sostenibile di Agenda 21 Est Ticino.
Per consultare le relazioni degli anni precedenti: www.a21estticino.org/sito/AZIONI.htm

Comune di VITTUONE (MI)

1. RISORSE NATURALI COMUNI
TITOLO
DELL’AZIONE

STATO
BREVE DESCRIZIONE

(conclusa, in
corso, da
attivare)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

PROGETTO
DI
INTERESSE
EUROPEO
(Sì/No)

Azione 1.1 Energie alternative
1.1.2
Energia Rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
Centro sportivo Realizzazione a servizio
concluso
Dal 2011 al 2014
polifunzionale del nuovo palazzetto
(Mike
con
piscina
di
un
Bongiorno)
impianto fotovoltaico e
impianto
di
un
impianto
a
fotovoltaico e pannelli
solari
per
pannelli solari acqua calda sanitaria
per acs
Centro
polifunzionale
con
bocciodromo
coperto “Piero
Hertel”

no

2013
Realizzazione di un
impianto fotovoltaico
con produzione di
energia elettrica.

no

concluso

Azione 1.3 Agricoltura come risorsa
1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e campagna
Bosco urbano
Realizzazione di un
concluso
Anno 2012-2013
no
bosco urbano con opere
di rimboschimento,
impianto di irrigazione
e pavimentazione
ciclopedonale di
collegamento centro
abitato con il Parco Sud
Parco
del Opere di miglioramento
In corso
Anno 2014-2015
no
Lazzaretto
e valorizzazione
forestale di un percorso
nel parco sud di
1

Programma
integrato
di
intervento
a
nord PII.01 –
area a verde
Bosco di
Stelvio

via

collegamento del
centro abitato con la
chiesetta del “
Lazzaretto”
Riqualificazione di aree
a verde all’interno delle
opere di urbanizzazione
primaria del PII.01
limitrofe al canale
secondario Villoresi
Realizzazione di bosco
urbano con opere di
miglioramento e
valorizzazione forestale

In corso

Anno 2014-2015

no

In corso

Anno 2014-2015

no

2

2. MIGLIORE MOBILITÀ MENO TRAFFICO
STATO
TITOLO
(conclusa,
PERIODO DI
BREVE DESCRIZIONE
DELL’AZIONE
in corso, da
SVOLGIMENTO
attivare)
Azione 2.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza
2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
Realizzazione di un
concluso
Anno 2013
Percorso
percorso ciclopedonale
ciclopedonale di collegamento del
centro abitato centro
abitato-Parco
– parco sud
Sud
Percorso
Realizzazione di un
In corso
Anno 2014
ciclopedonale
percorso ciclopedonale
nell’ambito
all’interno delle opere
delle opere di
di urbanizzazione
urbanizzazione
primaria area PII.01 di
area
PII.01
collegamento con il
(programma
centro abitato e la
integrato
di
Stazione FS
intervento)
a
nord
Azione 2.3 Riqualificare le strade esistenti per il territorio
2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio
Riqualificazione
Riqualificazione e
In corso
Anno 2013-2014
di alcune vie
rifacimento sede
comunali
stradale di alcune vie
comunali
Opere
di Realizzazione opere di
In corso
Anno 2014
urbanizzazione
urbanizzazione
area industriale primaria con rotatoria
a nord
di immissione nell’area
industriale a nord di
Vittuone

PROGETTO
DI
INTERESSE
EUROPEO
(Sì/No)

no

no

no

no

3

3. QUALITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO
STATO
TITOLO
(conclusa,
PERIODO DI
BREVE DESCRIZIONE
DELL’AZIONE
in corso, da
SVOLGIMENTO
attivare)
Azione 3.4 Gestione del territorio
3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
VARIANTE PGT Avvio del procedimento
In corso
Anno 2014-Anno
per Variante generale al
2015
PGT

PROGETTO
DI
INTERESSE
EUROPEO
(Sì/No)

no

4. ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIBILI
TITOLO
DELL’AZIONE

BREVE DESCRIZIONE

STATO
(conclusa,
in corso, da
attivare)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

PROGETT
O DI
INTERESS
E
EUROPEO
(Sì/No)

Azione 4.1 Risparmio energetico
4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
Impianto
di
illuminazione
pubblica a LED
piano
di
lottizzazione
residenziale
PP2

Realizzazione di
impianto di
illuminazione pubblica
a LED nell’ambito del
Piano di lottizzazione
residenziale PP2

concluso

Anno 2013-2014

no

Impianto di
illuminazione
pubblica a LED
nell’ambito del
PII.01
industriale a
nord

Realizzazione di
impianto di
illuminazione pubblica
a LED all’interno delle
opere di urbanizzazione
primaria del
Programma integrato di
intervento industriale

concluso

Anno 2013-2014

no

Razionalizzazio
ne
con
spegnimento
parziale
di
impianti
illuminazione
ex SS11

Nell’ambito della
spending review

in corso

Anno 2014

no
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