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S. STEFANO TICINO (aggiornato al 6.4.2011)

AGGIORNAMENTO BUONE PRATICHE 2010-2011

(la numerazione è tratta dal Piano di Azione approvato)

PROGETTI REALIZZATI NEL PERIODO GENNAIO 2010-MARZO 2011

1.2.3 Uso razionale dell’acqua
• 23 maggio 2010 - Inaugurazione seconda casa dell’acqua: la "Fonte Gaia" in via Manzoni angolo via

Magenta
• Gennaio 2010 :Dismissione contatori acqua potabile non utilizzati
• 22 marzo 2011: Giornata dell’acqua
• Ottobre 2010: adesione al progetto Doccia Light. Dotazione di erogatore finalizzato al risparmio

energetico alle docce degli impianti sportivi comunali.

1.3.1 Promuovere l’agricoltura integrata e biologica
• 13 giugno 2010: Festa dell’Agricoltura (organizzata con il Patrocinio del Comune e Provincia di Milano)

2.1.1 Mobilità ciclabile sovra comunali
• Novembre 2010: Presa in carico con stipula convenzione di durata anni 9 per la gestione del parcheggio

autostrada A4

2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio
• Nuove piste ciclopedonali – approvazione progetto per il collegamento scuole – centro culturale

2.3.2 Piano Urbano del Traffico
• Avviata la procedura per lo studio del Piano Urbano del Traffico (PUT)

4.1.1 Educazione al consumo ed al risparmio energetico
• 18 febbraio 2011:” Mi illumino di meno” giornata  dedicata al risparmio energetico
• Distribuzione ai cittadini di lampadine a basso consumo
• Progetto di educazione ambientale “Energia & Vita” a cura di EESCO e Cooperativa del Sole

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli enti pubblici.
• 06.12.2010 approvazione progetto definitivo- esecutivo dei lavori di ristrutturazione ex palazzo

comunale (la struttura verrà realizzata in classe energetica “B”)

4.2.1 Appalti verdi pubblici.
• Febbraio 2010: Dotazione alla squadra esterna comunale di un motocarro elettrico

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

Altri progetti e buone pratiche realizzate:
• 5 giugno 2010 - Inaugurazione Museo del Risorgimento presso la Biblioteca comunale
• 02 luglio 2010 : Adotta un albero (Attività eseguita con gli alunni della scuola primaria)
• Gazebo itinerante: filo diretto tra Comune e cittadini
• 25 settembre 2010 3° Edizione “Ci vuole un fiore” premiazione dei balconi, giardini fioriti
• Distribuzione gratuita di compostiere ai cittadini richiedenti per l’attività di compostaggio domestico
• Novembre 2010: Riqualificazione piattaforma ecologica comunale: distribuzione tessera magnetica ai

Ecocard ai residenti  per accesso
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PROGETTI DA REALIZZARE :

2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio
• Nuove piste ciclopedonali :02 marzo 2011 inizio lavori di collegamento scuole – centro culturale;

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.

• giugno 2011 Festa dell’Agricoltura (organizzata con il Patrocinio del Comune e Provincia di Milano)

2.1.1 Mobilità ciclabile sovra comunali
• Adozione piano urbano del traffico

3.3.1 Centri ricreativi, giovanili, ludoteche, auditorium
• Marzo 2011 avviata la procedura per lo studio di un centro ricreativo per terza età

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici
• Marzo 2011 avviata le procedure per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ex palazzo comunale

(la struttura verrà realizzata in classe energetica “B”)
• Stesura PAES previsto dalla delibera di adesione al Patto dei Sindaci.

Altri progetti e buone pratiche realizzate o da realizzare:
• 4 edizione “Ci vuole in fiore” – settembre 2011

• 01 aprile 2011. Progetto : “Gruppi in cammino” iniziativa indirizzata ai cittadini di ogni età al fine di
migliorare il benessere fisico ed evitare l’isolamento dal contesto sociale;


