CORBETTA (aggiornato al 4.4.2011)
AGGIORNAMENTO BUONE PRATICHE 2010-2011
(la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)

PROGETTI REALIZZATI NEL PERIODO GENNAIO 2010-MARZO 2011
1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
• È stato realizzato un bando pubblico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sullo stadio
comunale (20 Kw).
• Affidamento incarico per la redazione del PAES -Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Servizio
Ecologia)
1.2.3 Uso razionale dell’acqua
• 2 Ottobre 2010 – Inaugurazione della Casa dell’acqua in via Monte nero (servizio gratuito e libero).
• 19 marzo 2011 - Spettacolo di Eco-Cabaret “A come acqua, B come bluastra” in occasione della Giornata
mondiale dell’acqua.
2 Migliore Mobilità meno traffico
• 16-22 settembre 2010 – Adesione alla Settimana Europea della mobilità (Ufficio URP)
• 5 settembre 2010 “Biciclettando per le vie ... del Distretto del Commercio” in collaborazione con i
Comuni di Cisliano e Bareggio (Ufficio SUAP)
2.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza
• Realizzazione del completamento della pista ciclabile Corbetta-Cerello (Lavori Pubblici)
3.2 Riqualificazione delle aree agricole
• “Frutteto dei nuovi nati” (inaugurazione prevista per il 10 aprile 2011)
3.3 Spazi comunitari e per l’aggregazione e la solidarietà
• Febbraio 2011 - Inaugurazione nuova biblioteca con valenza aggregativa (Lavori Pubblici, Biblioteca)
3.4.1 Piano di governo del territorio partecipato
• Luglio 2010 Approvazione del PGT
4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
• Progetto di educazione ambientale “Energia & Vita” a cura di EESCO e Cooperativa del Sole (A.S. 20102011)
• 8 al 10 aprile 2010 – 8a Fiera dello Sviluppo Ecosostenibile del territorio
4.2.2 Promozione del consumo critico
4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
• Mercatino agricolo presso la scuola primaria la Favorita (Servizio Ecologia)
• Casa del latte: struttura che fornisce latte fresco e riso prodotti nel territorio dell’Est Ticino.
4.3.2 Turismo locale sostenibile
• “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010)
4.4 Informazione ed educazione
• Maggio 2010: Educazione ambientale "Il fontanile Borra-Tommasoni" (Servizio Ecologia)
• Ottobre – Novembre 2010 – Attività educazione ambientale “La raccolta differenziata ed il Riciclo” con la
scuola secondaria di primo grado Simone da Corbetta (Servizio Ecologia)
Altri progetti e buone pratiche
• Premiato come Comune Riciclone 2010 da Legambiente
• Marzo 2010 – Incontro "Cascine...vigna, vin e ustaria": storia, usi e costumi del nostro territorio"
organizzato dall'Ass. Le Matite Colorate
• 3 ottobre 2010 – Festa nel verde organizzato insieme a Cooperativa del Sole (Servizio Ecologia)
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4 marzo 2011 "Le cascine …Marigon, Marigasc e Pulenta" e mostra "COSE D'ALTRI TEMPI" Corbetta
(Ass. Le Matite Colorate e uff. URP)
Aprile 2010: iniziativa “Porta la sporta” per disincentivare uso sacchetti in plastica in attesa della norma
di divieto nazionale previsto entro 1° gennaio 2011
18 luglio - Festa della trebbiatura

PROGETTI DA REALIZZARE (2011):
1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche
• Bando per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla scuola elementare Aldo Moro (70 KW).
4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
• 28 aprile-1 maggio 2011 –9a Fiera dello Sviluppo Ecosostenibile del territorio.
1.3.1 Promuovere l’agricoltura integrata e biologica
4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale
• “Territorio, agricoltura, società in una prospettiva sostenibile.” Progetto per Agenda 21 dell'Est Ticino per
il Biennio 2011- 2012.
4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
• Rilevazione e Piano di illuminazione pubblica PRIC (Lavori Pubblici)
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