Buone pratiche del Comune di SANTO STEFANO TICINO
(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
- Sottoscrizione della “Carta delle città e dei territori d’Italia per il Clima” (Delibera n° 38
del 16.11.09)
- sottoscrizione del “Patto dei sindaci per lo sviluppo delle politiche energetiche”
- ristrutturazione della scuola media secondo le moderne disposizioni in materia di risparmio
energetico

•
-

•
-

•
-

1.2.3 Uso razionale dell’acqua
Adesione alla campagna “Acqua bene comune” (Delibera del 26.11.09)
Fontana allegra: l’iniziativa si colloca nel progetto per il rispetto delle risorse naturali
attraverso un intervento urbano che porta l’acqua refrigerata (naturale e frizzante)
dall’acquedotto in piazza 8 marzo
Si è dato avvio ai lavori di realizzazione di una nuova fonte per la distribuzione di acqua
refrigerata e addizionata nella nuova piazza del mercato
1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna
Istituzione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato “Gelso”
(comuni di Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino), riconoscimento ufficiale
della Provincia di Milano in data 10.11.2008
Parco dei ciliegi – completato con l’ultimo lotto – area a verde urbano di notevole pregio e
interesse.
2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
Percorsi 2008-09 - partenza del primo lotto della messa in rete dei luoghi pubblici mediante
collegamento con piste ciclo-pedonali
Presa in carico delle piste ciclabili realizzate lungo il tratto della TAV e a breve lungo la
perimetrazione della Ditta Citterio.

•

3.3.1 Centri ricreativi, giovanili, ludoteche, auditorium
- realizzazione del nuovo centro culturale polivalente

•

3.3.2 Casa delle Associazioni
- manutenzione della stazione e adibimento dei suoi locali inutilizzati alle associazioni, in un
piano di azioni di sviluppo diretto al recupero del territorio

•

•

3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
- nuovo PGT, con particolare riguardo alle aree e alle cinture verdi

4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
- Progetto di educazione alla mobilità sostenibile “Energia & Progresso” a cura di
EESCO (A.S. 08/09)
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•
•

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
- Adesione alla società EESCO (Environment Energy Service Company) dal 2005
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)

•

Altri progetti:
- realizzazione del centro Don Gnocchi, con finalità di solidarietà sociale per il
benessere psicofisico e sociale
- ossario della pace
- premio “Benemeriti del lavoro”, conferito a coloro che negli anni hanno contribuito
al beness3ere economico e civile del nostro paese attraverso il lavoro manuale
- premio “Ci vuole un fiore”, iniziativa volta a riconoscere le migliori opere di
abbellimento floreale nel territorio comunale
- rivalutazione degli orti comunali, gestiti dai privati cittadini
- Assegnazione contributo comunale per la sostituzione di coperture in amianto
- Muro del pensiero libero: realizzato in piazza 8 marzo - destinato ai momenti di
aggregazione e della convivialità
- Palcoscenico della cultura – realizzato in piazza 8 marzo – destinato ai momenti di
aggregazione e della convivialità
- Realizzazione dello “Sportello Rosa” – destinato alla attenzione particolare delle
donne
- Pronto soccorso crisi- attenzione ai bisogni delle persone in difficoltà
- Banca del Tempo o Tempo Solidale – progetto sperimentale rivolto a coloro che
sono momentaneamente in uno stato di bisogno – inserimenti lavorativi.
- Realizzazione di una nuova Piattaforma ecologica - per migliorare la raccolta
differenziata dei rifiuti

PROGETTI DA AVVIARE
•

2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
Nuove piste ciclopedonali

•
-

3.3.1 Centri ricreativi, giovanili, ludoteche, auditorium
Centro Ricreativo per Terza Età

-

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
Contenimento dei consumi: Energia Elettrica – Acqua – Gas

•

Visita le pagine web dedicate ai progetti di sviluppo sostenibile
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