RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI COMUNALI
(da inviare alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consigliari entro il 31 maggio)
Commissione Comunale

COMMISSIONE URBANISTICA

Periodo di riferimento

Dal 07 Ottobre 2019__ Al 24 Giugno 2020______

Elenco sedute svolte nel periodo

Bisogni prioritari per il settore di
competenza
(indicare IN GENERALE e sinteticamente, per
punti, i bisogni rilevati all’interno della
Commissione sia per argomenti trattati sia
per questioni che si ritiene di sottoporre)






La commissione si è riunita nelle seguenti date:
07 Ottobre 2019
07 Novembre 2019
17 Dicembre 2019
24 Giugno 2020

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità per
il proprio settore di competenza:
 Promuovere azioni ispirate a criteri di sostenibilità
ambientale ed economica
 Ove possibile per rendere architettonicamente meno
impattanti, i manufatti tipo cabine elettriche e
similari, preferire soluzioni interrate, Soprattutto nei
centri urbani/storici



Proposte per realizzare gli
obiettivi contenuti nelle Linee
Programmatiche
dell’Amministrazione
(indicare sinteticamente, l’obiettivo delle
Linee programmatiche cui si riferiscono le
proposte e descrivere in max 10 righe la
proposta della Commissione su come
raggiungere quell’obiettivo)

Obiettivo

Proposta

Realizzare il progetto «Verde
anch'io»Idee e azioni per lo sviluppo
e la
gestione partecipata del
verde
pubblico

Interfacciarsi con il progetto
“forestami”, individuando
aree precise su cui indirizzare
ulteriori risorse economiche
e progettuali; ottimizzare
quelle già previste

Monitorare e sostenere
l’iniziativa
regionale per la realizzazione
di un
capolinea del passante
ferroviario
milanese in zona Lainate
nord-est

Città di Lainate
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Proseguire nell’attuazione
del P.I. Barbaiana , negli
interventi sull’area Villa
Osculati e sul “Parco delle
frazioni”

Bisogni e obiettivi non previsti
nelle Linee Programmatiche
dell’Amministrazione
(indicare sinteticamente, per punti,
eventuali bisogni e obiettivi rilevati
all’interno della Commissione che non sono
stati previsti nelle Linee Programmatiche
dell’Amministrazione)

La commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi
non inseriti all’interno delle Linee Programmatiche:




Progetto

Stato di avanzamento dei
progetti formulati
(indicare sinteticamente, il progetto
formulato e descrivere in max 5 righe lo
stato di avanzamento)

Effettuare una
ricognizione ed
aggiornare la
Commissione sullo
stato attuale dei lavori
di tali opere.
In particolare del P.I. di
Barbaiana, essendo la
convenzione
urbanistica giunta
ormai alla propria
scadenza naturale e
non tutte le opere
pubbliche previste sono
state realizzate

Verde anch’io

Stato di avanzamento
Contattatati i referenti del
Progetto “Forestami” per
individuare insieme aree
precise su cui concentrare la
progettazione esecutiva ed il
finanziamento

