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Buone pratiche del Comune di BAREGGIO
(aggiornate a gennaio 2010 - la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)

PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI

• 1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
• 4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici

- Impianto fotovoltaico sull’edificio delle scuole medie e elementari
- Scuola materna inaugurata Settembre 2009 con impianto Geotermico e fotovoltaico
- Spogliatoi campo sportivo  Via Falcone con impianto solare termico
- Stadio di Bareggio con impianto solare termico
- Asilo nido di via Don Sturzo con impianto solare termico
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005

• 1.2 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili
- Convenzione con gli agricoltori per la gestione delle acque sorgive dei fontanile e la

pulizia dei loro argini per la loro corretta conservazione

• 1.3.1 Promuovere l’agricoltura integrata e biologica
- Valorizzazione del paesaggio attraverso il rilancio della centralità del settore primario in

quanto produttore dì beni di consumo e di paesaggi di qualità (e quindi fornitore di servizi
per la popolazione e l'ambiente)

• 2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
- Viabilità ciclopedonale in zona nord Bareggio, località Brughiera (ambito di mitigazione

CAV.TO.MI.)

• 2.4.1 Walking bus/Pedibus/A scuola in bicicletta
- Corso di educazione stradale per le scuole ( piedibus ) (A.S. 08/09 e A.S. 09/10)

• 3.1 Edilizia sostenibile
- introduzione di un regolamento bioedilizio (2006)

• 3.1.1 Opzione zero: ostacolare nuove costruzioni in aree non urbanizzate o riutilizzare
edifici esistenti

- contenimento del consumo di suolo di valore agronomico e paesaggistico, contenimento
degli incrementi edilizi attraverso l’individuazione di aree di trasformazione ed esclusivo
completamento del perimetro dell'edificato esistente

• 3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio
- “Curiamo il parco”
- Mappatura del territorio, delle corti e cortili  e riscoperta delle loro radici e tradizioni

• 3.4 Gestione del territorio
- approvazione del PGT (2008)

• 4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
- Progetto di educazione alla sostenibilità “Energia & Grano”  a cura di EESCO (A.S.

09/10)
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- Progetto di educazione alla mobilità sostenibile “Energia & Progresso” a cura di EESCO
(A.S. 08/09)

• 4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
- Festa delle ciliegie (Polizia locale)
- Fiera “sapori e mestieri “ autunnale

• 4.3.2 Turismo locale sostenibile
- Ecomuseo Est Ticino (Ass. Curia Picta – Partner Agenda 21 Est Ticino)
- “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010)

• 4.4 Educazione e informazione
- Agenda 21 Locale Bareggio (Dal 2005):

Incontri sul tema “privatizzazione dell’acqua” (2009)
- Strade per la partecipazione (Servizi sociali 2004-2005)
- Periodico comunale “Il fontanile”  (Servizi culturali)
- “Il punto per capirci parlando di ambiente” (Servizi culturali)
- “Impariamo a curare il verde” (Servizi culturali)

• Altro
- Legge 285 Progetto incroci (Servizi sociali – Dal 1997)
- Progettazione partecipata: Bareggiovani. (Servizi sociali dal 2000)
- Sosteniamoci (Servizi sociali 2005)
- Non solo doposcuola (Servizi sociali 2005-2005)
- Percorsi di integrazione della popolazione immigrata (Servizi sociali - Dal 2003)
- Ricerca “Vivere da grande anziano a Bareggio (Servizi sociali – 2005)
- Bilancio partecipato (Settore finanziario 2003-2004)
- Consulenza e conteggio ICI (Sett. Finanziario – dal 1999)
- Ampliamento orari di apertura al pubblico (Sett. Finanziario)
- Certificazione di qualità ISO 9001-2000 (Polizia locale)
- Luminarie festività natalizie (Polizia locale dal 2005)
- Servizio di Polizia locale convenzionato (Polizia locale)
- Piano generale del traffico (Polizia locale)
- Servizio di comunicazione e relazioni con il pubblico (URP)
- Formazione della graduatoria di operatori, da indicare al CIMEP, per l’assegnazione di aree

di edilizia convenzionata. (Uff. Tecnico)
- Qualità dell’aria attraverso bioindicatori (Uff. ecologia)
- Istituzione consulta cultura e consulta sport (Servizi culturali)
- “Facciamo pace” (Servizi culturali)
- “Premio tesi di laurea” (Servizi culturali)
- Raccolta differenziata (Uff. Ecologia)
- Relazione geologica del territorio comunale (Uff. tecnico)
- Smaltimento amianto (Uff. Ecologia)
- Sportello Unico attività produttive (Uff. Tecnico)
- Piano di zonizzazione acustica (Uff. tecnico)
- Progetto cioccolato (Servizi sociali - 2006)
- Bonus FAMIGLIA
- Bus Navetta


