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MAGENTA (aggiornato al 1.4.2011)

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
• Con delibera di GC n. 122 del 04.08.2010 è stata approvata la “Convenzione per l’assegnazione in diritto

di superficie della copertura della scuola media 4 GIUGNO – di proprieta’ comunale - ad ASM srl per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico”. Tale impianto di potenza nominale di 19,68 kW è entrato in
esercizio il 04.01.2011.

• Avvio progetto di riqualificazione energetica della piscina comunale e realizzazione nuovi impianti da
fonti rinnovabili che garantiscano l’autosufficienza energetica.

Migliore mobilità meno traffico
• Adesione a Bimbimbici e alla 1° edizione della giornata nazionale della bicicletta (maggio 2010)
• Adesione alla Settimana Europea della mobilità (settembre 2010)

2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale
• elaborazione e attivazione nel 2010 del progetto “Mobilita’ sostenibile alternativa all’auto privata” con il

contributo della Fondazione Cariplo, che intende incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo
prioritario per gli spostamenti cittadini in alternativa all’auto.

2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio
• Completamento pista ciclabile che collega Magenta a Pontenuovo

2.4.2 Chiusura dei centri / Isole pedonali
• creazione di un’area pedonale nella zona centrale Piazza Liberazione, Via Roma (parte), Via IV Giugno

(parte), Piazza Formenti, Via Volta (parte)

3.3.1 Centri ricreativi, giovanili ludoteche, auditorium
• rinnovato nel 2010 il progetto Grisu’ centro aggregazione giovanile

3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
• Con delibera di CC del 17.02.2010 è stato approvato definitivamente il PGT. Nel mese di dicembre 2010

è stato avviato il progetto di monitoraggio che prevede per il 2011 lo sviluppo delle fasi di
partecipazione.

4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico
• Dal mese di dicembre 2010 si sta usufruendo del supporto della Provincia di Milano tramite l’Ispettore

affidato al Comune di Magenta che è presente presso gli uffici comunali due giorni al mese a supporto
sia dell’ufficio che degli utenti.

• E’ stata realizzata una campagna informativa per la divulgazione di 10 buone pratiche per risparmiare
energia e avere uno stile di vita sostenibile (gennaio 2011)

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
• elaborazione e attivazione del progetto “Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e

medi” per l’elaborazione del PAES, come richiesto anche dal Patto dei Sindaci, realizzato con il
contributo della Fondazione Cariplo

4.3.2 Turismo locale sostenibile
• “M’appare l’Est Ticino” (Ecomuseo Est Ticino - Agenda 21 Est Ticino - 2010)

Altri progetti e buone pratiche

• Premiato come Comune Riciclone 2010 da Legambiente
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PROGETTI DA REALIZZARE:

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.


