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

Commissione Ecologia e Ambiente

Periodo di riferimento

Dal _01/10/2019__ Al __31/05/2020__

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:
09/10/2019
07/11/2019
05/12/2019
23/01/2020
30/04/2020

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità
per il proprio settore di competenza:





Attuazione progetto Verde Anch’Io congiuntamente
con il progetto del comune di Milano ForestaMI;
Mappatura Eternit;
Mobilità sostenibile e accrescimento della cultura
cittadina di consapevolezza ambientale;
Apicoltura Urbana.
Obiettivo

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)

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)

Mappatura Eternit

Mobilità Sostenibile

Proposta
Proposta di attuare a livello
Comunale una convenzione
con una ditta preposta allo
smaltimento di Eternit al fine
di agevolare l’autodenuncia
dei pezzamenti di Eternit
Proposto alla Giunta un Atto
di Indirizzo Politico

La commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi
non inseriti all’interno delle Linee Programmatiche:
 Discarica di Gerenzano, poiché intacca il Bozzente a
Nord;
 Valutazione della Onlus che gestisce i punti di
raccolta indumenti usati. Si propone, al termine della
attuale convenzione, di valutare anche altri
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operatori, privilegiando nella scelta l’operatore con
la gestione più efficiente e che destina una maggior
quota dei ricavi a progetti sociali.

Progetto
Progetto “Meno Plastica in
Comune” di AltroConsumo

Stato di avanzamento dei
progetti formulati

Verde Anch’Io

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

Apicoltura Urbana

Stato di avanzamento
Progetto non svolto secondo
il programma previsto
dovuto a emergenza
sanitaria attualmente in
corso.
Progetto in fase preliminare
presentato alla nuova
commissione Ecologia e
Ambiente.
Le arnie sono state collocate
in un’area dedicata allo
studio della biodiversità su
flora e fauna locale, inoltre è
stato completato il secondo
corso di formazione, pur con
le difficoltà legate
all’emergenza sanitaria
attualmente in corso.

