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

PROGETTI AVVIATI O CONCLUSI
•
•

1.1.2 Energia rinnovabile a partire dalle strutture pubbliche
4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
• Utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabili: impianto geotermico Nuovo Asilo
Nido per riscaldamento e raffrescamento
• Audit energetico 2009 cofinanziato Fondazione Cariplo
• Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005

•

1.2.3 Uso razionale dell’acqua
• suggerimenti alla cittadinanza relativi al risparmio del consumo idrico
• Attività di educazione ambientale “Il risparmio idrico” nelle scuole primarie (A.S.
09/10)

•

1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna
• iniziativa annuale di piantumazione di alberi, in base al numero di nascite di bambini nel
corso dell’anno precedente

•

2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
• realizzazione di un asse ciclabile (2 Km circa) lungo la SP 34 dal confine con Inveruno
con quello con Marcallo, finanziato con bando Mi-Bici

•

2.4.1 Walking bus – Pedibus
• organizzazione di tragitti casa-scuola a piedi, in giornate prestabilite

•

3.1.1 Opzione zero: ostacolare nuove costruzioni in aree urbanizzate o riutilizzare
edifici esistenti
• istituzione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato “Gelso”
riconosciuto dalla Provincia nel 2008.

•

3.3.1 Centri ricreativi, giovanili, ludoteche, auditorium
• ristrutturazione del bocciodromo comunale
• creazione di una sala polifunzionale, di un blocco di servizi e di uno spazio esterno
coperto per attività ricreative

•

4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
• Attività di educazione ambientale “Il risparmio energetico e le fonti alternative” nelle
scuole primarie e secondarie (AS 2008/09)
• Attività di educazione ambientale “La raccolta differenziata” nelle scuole primarie (AS
2008/09)

•

4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
• fiera mercato annuale, con partecipazione di aziende agricole locali (legate soprattutto
alla produzione di cibi biologici)
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•

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
• Giornata ecologica (ottobre 2009)
• Educazione ambientale (Piano Diritto allo Studio)

•
•

4.4.1 Riduco l’impronta (ecologica)
Attività di educazione ambientale “L’impronta ecologica” nelle scuole primarie e
secondarie (A.S. 09/10)
Altri progetti
• Raccolta differenziata (Uff. tecnico Dal 1999)
• Compostaggio domestico
• Gestione piattaforma ecologica (Uff. tecnico)
• Manutenzione del verde pubblico coop. Tipo B (Uff. tecnico)
• Consiglio comunale dei ragazzi (Segreteria)
• Fiera di S. Maria (Vigilanza)
• Spostamento antenne telefonia mobile dal centro del paese
• Riqualificazione Parco Comunale (in corso)
PROGETTI DA AVVIARE

•

3.4.1 Piano del Governo del Territorio Partecipato
• Avvio del procedimento PGT (2009)

•

Altri progetti
• Adeguamento piattaforma ecologica
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