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

PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI

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

- realizzazione di impianto fotovoltaico da 13 Kw sulla copertura della scuola materna, in
convenzione con EESCO

- realizzazione di impianto fotovoltaico da 35 Kw sulla copertura della nuova scuola
elementare, in convenzione con EESCO

- realizzazione di impianto fotovoltaico da 36KW sulla copertura della scuola media, in
convenzione con EESCO

- realizzazione di impianto solare termico sulla copertura del nuovo spogliatoio del campo
sportivo

- sottoscrizione del “Patto dei sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche” (Delibera
di CC n° 20 del 30.04.09)

- Audit energetico degli edifici Comunali, in convenzione con EESCO
- indagine conoscitiva sull’uso delle lampade a risparmio energetico a Cisliano
- rinuncia alle luminarie natalizie a favore di contributo per terremotati
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005

• 1.2.3 Uso razionale dell’acqua
- Promozione del consumo di acqua del rubinetto in alternativa all’acqua minerale
- Indagine sull’uso di acqua in bottiglia nella popolazione di Cisliano
- Consiglio aperto alla cittadinanza per delibera sull’acqua pubblica

• 1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative ytra città e
campagna

• 3.2.1 Riqualificazione delle aree agricole
- Realizzazione di un cantiere didattico di manutenzione boschiva nell’area del Bosco di

Riazzolo (Uff. Tecnico)
- Riqualificazione della “Roggia Soncino) (Uff. Tecnico)
- Riqualificazione del fontanile “San Vito” (Uff. Tecnico)
- Parco Agricolo Sud Milano (Provincia di Milano)

- 
• 2.1.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza
• 2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti

- Riqualificazione di via Vittorio Veneto con realizzazione di pista ciclabile

• 3.3.1 Centri ricreativi, giovanili, ludoteche, auditorium
- cineforum in collaborazione con gruppi giovanili
- destinazione nuovi spazi per associazioni e gruppi locali

• 4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
- promozione dell’uso di lampade a risparmio enegetico presso le scuole
- distribuzione di borse ecologiche

- 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)

- Progetto di educazione al risparmio energetico “Energia & Futuro”  a cura di EESCO
(A.S. 07/08)

• 4.2.2 Promozione del consumo critico
- Organizzazione di un gruppo di acquisto solidale (GAS)

• 4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
- presentazione dei produttori locali in occasione delle fiere e mercati e promozione della

filiera corta

• 4.3.2 Turismo locale sostenibile
- Terre dei fontanili: progetto turistico-ambientale in collaborazione con i Comuni di

Albairate, Bareggio e Cusago ed il Politecnico di Milano
- biciclettate tra le cascine ed i luoghi d’interesse del territorio
- 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 ed informazione
- Intervento agli incontri sull’ambiente organizzati da Abugaiò di Abbiategrasso
- campagne informative mediante periodico Vivere Cisliano
- Corso di compostaggio domestico
- Giornate del verde pulito
- incontri ed attività di promozione culturale alla biblioteca comunale
- progettazione con gli alunni degli spazi verdi dei plessi scolastici
- promozione delle Banche del Tempo
- corsi di protezione civile per le scuole

• Altri progetti:
- incremento della raccolta differenziata dei rifiuti mediante introduzione in paese di isole di

raccolta differenziata
- organizzazione di un ciclo di giornate del verde pulito in collaborazione con le associazioni

locali
- razionalizzazione dell’Ecocentro mediante realizzazione di opere per il miglioramento della

funzionalità dello stesso (Uff. Tecnico)
- Servizio di Polizia locale convenzionato (Polizia locale)

PROGETTI DA AVVIARE

• 1.1.2 Energia rinnovabile pulita a partire dalle strutture pubbliche
- Progetto di rinnovamento dell’illuminazione pubblica mediante applicazione di tecnologia

a LED
- Progetto per la realizzazione di una tettoia in ecocentro con pannelli fotovoltaici
- Progetto per la riqualificazione energetica della sala polifunzionale con pannelli

fotovoltaici e termici
- Progetto per la ristrutturazione e riqualificazione energetica del Municipio con pannelli

fotovoltaici

• 1.2.3 Uso razionale dell’acqua
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- Progetto per casa dell’acqua o iniziativa equivalente per la riduzione dell’uso di acqua in
bottiglia

• 3.4.1 Piano di Gestione del Territorio
- Incarichi per la redazione partecipata del PGT

• Altri progetti:
- Realizzazione parco di via delle Rimenbranze


