Buone pratiche del Comune di CORBETTA
(aggiornate a gennaio 2010 - la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)
PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI
•

0.1.1 Agenda 21 dei Comuni Est Ticino
- Comune capofila del progetto (a partire dal 2005)

•

1.1.1 Sportello energia - ufficio per trattare pratiche di risparmio energetico
- ufficio di zona Infoenergia (attivo dal 2007). Adesione CC n° 101 del 6.11.06

•
•

1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
- Sottoscrizione della “Carta delle città e dei territori d’Italia per il Clima” (Delibera CC
n° 79 del 30.11.09)
- Semplificazione dell’iter autorizzativo per gli impianti solari (no DIA, ma comunicazione)
- Bando “Corbetta città del sole” per il solare termico (Dal 2008, contributi erogati circa
11.000 Euro)
- Sottoscrizione del “Patto dei sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche” (Delibera
di CC n° 42/09)
- Fiera per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e l’efficienza energetica (Dal 2001)
- Premio Energia (2008)
- Audit energetico degli edifici comunali (2007)
- Pannelli fotovoltaici (5 KW) presso edificio scolastico elementare «A. Moro»
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005
- Studi di fattibilità e redazione bandi di gara per la realizzazione di 2 impianti fotovoltaici
(Stadio Comunale e Scuola Elementare Aldo Moro) con il supporto di Infoenergia

•

1.2.1 Reti differenziate di distribuzione dell’acqua
- irrigazione dei campi sportivi di via Verdi e di Via Repubblica e Scuola materna Collodi
tramite pozzi

•

1.2.3 Uso razionale dell’acqua
- Adesione alla campagna “Acqua bene comune” (Delibera CC n° 78 del 30/11/09)
- campagna risparmio idrico annuale (Ass. Ambiente)
- Acqua osmotizzata nelle mense scolastiche e in Municipio (Settore Affari generali)

•
•

1.3.1 Promuovere l’agricoltura integrata e biologica
4.2.2 Promozione del consumo critico
- Introduzioni di alcuni prodotti biologici ed altri provenienti dalla filiera corta
nell’appalto di fornitura per le mense scolastiche (Anno scolastico 2009-2010 – A cura
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione)

•

1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna
- bosco urbano (Uff. Lavori pubblici - 2003)

•

2.1. Piste ciclabili e mobilità in sicurezza
- Oltre 10 Km di piste ciclabili sul territorio comunale
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•

2.2 Potenziamento e miglioramento sistemi mezzi pubblici
- Servizio di bus-navetta per il mercato, la stazione ferroviaria e le frazioni (Dal 2004)

•

2.4.1 Walking bus/Pedibus/A scuola in bicicletta
- pubblicazione e distribuzione della “Guida sicura in bicicletta” (2009 - A cura
dell’Assessorato alla viabilità)
- Walking bus (Città dei Bambini e Ufficio Cultura e Biblioteca – Dal 2004)
- ScuolApiedi (Città dei Bambini AS 00/01)

•
-

2.4.2 Chiusura dei centri / Isole pedonali
chiusura del centro sabato e domenica. Il mercoledì dal 2009.
Isola della solidarietà e città senz’auto (Città dei Bambini e Ufficio Cultura e Biblioteca)

•

3.1.1 Opzione zero: ostacolare nuove costruzioni in aree non urbanizzate o riutilizzare
edifici esistenti
- Opzione zero nel PGT (Adottato con Delibera di CC n° 85 del 15.12.2009)

•

3.2.1 Riqualificazione aree agricole
- Parco Agricolo Sud Milano (Provincia di Milano)

•

3.3.1 Centri ricreativi, giovanili, ludoteche, auditorium
- Orti urbani per pensionati (a partire dal 2001)
- Ampliamento orti urbani (in fase di realizzazione – autunno 2010)
- Nuova biblioteca, con valenza aggregativa (Lavori Pubblici - inaugurazione prevista
settembre 2010)

•

3.3.2 Casa delle associazioni
- Casa delle associazioni Pro Loco Villa Pagani
- realizzazione della Casa della Musica (2009)
- realizzazione della nuova sede degli scout (2009)

•

3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
- PGT partecipato (Adottato con Delibera di CC n° 85 del 15.12.2009)

•

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)
- 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)

•
•

4.3.2 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)
Consorzio dei Navigli: visite periodiche
11.10.2009 Giornata del Touring a cura del Touring Club Italiano
Visita alle ville storiche (Proloco Corbetta)
Visite guidate sul territorio (Ass. Naturarte)
4.4 Educazione ed informazione
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•

Attività di educazione ambientale “Impariamo a differenziare!” (2009 – Assessorato
all’Ambiente)
“Un Film per l’ambiente”: rassegna cinematografica dedicata all’ambiente (2009
Assessorato alla Cultura e Assessorato all'Ambiente)
Giornate del verde pulito (Assessorato all’Ambiente)
Compostaggio domestico e incentivazione della raccolta differenziata (Assessorato
all’Ambiente)
Campagne informative: periodico Informambiente

Altro
- Consiglio comunale dei ragazzi (Ufficio Cultura e Biblioteca)
- Balconi fioriti e concorso Città Fiorita
- Censimento dell’amianto (Eternit)
- Controlli impianti termici (A cura della provincia di Milano)

PROGETTI DA AVVIARE
•

1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
- Realizzazione di 2 impianti fotovoltaici (Stadio comunale 20KW) (Scuola Elementare
Aldo Moro 70 KW)

•

2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
- realizzazione completamento della pista ciclabile Corbetta-Cerello (Lavori Pubblici)
- progettazione di nuove piste ciclopedonali (Lavori Pubblici)

•

2.2.1 Collaborazione tra Enti per valorizzare lo scambio intermodale
- rivalorizzazione della stazione Corbetta-Santo Stefano (parcheggi/sottopassi) (Ferrovie
dello Stato)

•

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
- interventi di risparmio energetico su almeno un edificio critico da Audit
- Piano di illuminazione pubblica (Lavori Pubblici)
- Progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nel centro storico (Distretti
commerciali)

•

4.4.1 “Riduco l’impronta (ecologica)”
- progetto di Educazione Ambientale “Riduco l’impronta ecologica” (AS 2010/2011)
proposta in partnership con E2SCO

17

