Commissione congiunta Ecologia e Lavori pubblici
Centro civico di Barbaiana - 20/9/2017

Apertura della seduta ore 21.
Si procede con appello;
assenti Contin, Labruna, Paleari, Giannatiempo, Buzzi.
Viene nominato segretario verbalizzante: Paola Ferrario.
Presidente Rossano Rezzonico introduce la serata.
Approvazione verbale Commissione Ecologia.
Approvazione verbale Commissione Lavori Pubblici.
Punto 1)
Approvazione verbali seduta precedente per commissione Ecologia, assente Airaghi, verbale
approvato all'unanimità.
Punto 2)
Approvazione verbale seduta precedente Commissione LL.PP. approvato all'unanimità.
Punto 3)
Si da lettura da parte del commissario Airaghi della proposta elaborata dalla Commissione
Ecologia (allegato alla convocazione della commissione).
Rezzonico: e' importante favorire l'uso della bicicletta, sono state proposte foto per sostituire i
vecchi stalli con più moderni, dobbiamo creare luoghi dove le biciclette siano anche custodite per
l'intera giornata.
Clerici : le biciclette non sono obbligate ad andare sulle piste ciclo pedonali, ma possono
liberamente circolare per la strada.
Airaghi porta ad esempio Amsterdam dove le macchine hanno,limite di velocità di 30 km/h e le
strade sono utilizzate anche dalle biciclette.
Dell’Acqua: i nuovi stalli sono già presenti nel progetto di Arredo Urbano, che tra 15 giorni vedrà
realizzate le prime installazioni a partire dal Centro di Lainate.
Gli stalli prevedono anche un sistema di geo localizzazione e trasmissione dati su ogni elemento
installato.
Fa parte del progetto di arredo urbano a suo tempo illustrato dall'Amministrazione anche in
occasione di una serata pubblica dedicata all'argomento.
Airaghi: ho letto il documento e non lo ritengo adeguato rispetto alla proposta della commissione
ecologia.
Per quanto riguarda il sistema di video sorveglianza, risulta essere nei progetti dell'Amministrazione
ma non è ancora stato approvato.
E' legato al nuovo progetto di Illuminazione Pubblica, che prevede tutta la città di Lainate
illuminata con luci a led.
Il progetto di video sorveglianza ha già individuato i punti sensibili del territorio, punti nei quali
verranno attivate le telecamere.
Per quanto riguarda la proposta di parcheggio custodito domanda ad Airaghi e Saleari perché non
abbiano pensato di proporlo in sede di bilancio partecipato, dove avrebbe potuto essere votato anche
per capire quanti cittadini abbiano questa esigenza.
Airaghi: perché non e' la proposta di un singolo cittadino ma un elaborato della commissione
ecologia.
Airaghi sostiene di valutare comunque una proposta di realizzazione in prossimità dell'albergo Litta
Palace, con accesso tramite tessere di riconoscimento.

Dell’Acqua riferisce di una richiesta per creare una seconda pista ciclabile sull'alzaia del Canale
Villoresi , presentata nell'ambito del Bilancio Partecipato.
Lunghi ritiene interessante la proposta ed auspica un approfondimento sulla possibilità di
raddoppiare.
Dell’Acqua: obiettivo unire tutte le piste ciclabili esistenti, e tutte coinvolte nella progettazione.
La nuova pista dal centro sportivo Nelson Mandela e' diretta verso Lainate e non verso Barbaiana.
Tutto ciò era già previsto nel Piano di Governo del Territorio.
Per Airaghi documento allegato al P.G.T. si tratta di un unico foglio senza alcuna pretesa di essere
un progetto ad ampio respiro sulla ciclopedonalità a Lainate.
Il sig. Condorelli si scusa e lascia la seduta (ore 22).
Ferrario: molte delle proposte presenti nel documento sono già state evase da progetti già approvati
da tempo.
Zini ribadisce come il P.G.T. abbia previsto e seguito un iter di progettazione condivisa, anche se
ulteriori proposte ben accette.
Si specifica come la tavola presente nel P.G.T siano già presenti i percorsi ciclo-pedonali della Città
Metropolitana.
E' presente il percorso Ciclovia che porta dal Canale Villoresi fino al Po'.
Rezzonico chiede se possibile di vedere queste tavole, considerandole di interesse.
Albini ribadisce la richiesta di portare le tavole, anche nel corso di una prossima commissione
congiunta o in Commissione Lavori Pubblici.
Rezzonico riassume la proposta del documento, Airaghi ribadisce che si tratta di un documento che
non ha la pretesa di essere un progetto,e che tale documento e'già stato condiviso dalla
Commissione ecologia (riserve la parte di Zini e Ferrario) che bisogna richiedere nuovamente di
realizzare una fermata dei pullmann che percorrono l'autostrada per raggiungere Milano.
Giovannini : benissimo il tema ma l'Amministrazione gran parte di queste cose le ha già realizzate.
Rezzonico : non si tratta di proposte operative
Giovannini: facciamo una verifica della azioni già intraprese da parte dell’Amministrazione
comunale e dopo confronto con nuove richieste si propone documento aggiornato, la grande
partecipazione alla redazione del P.G.T. ha già accolto molte richieste.
Dell’Acqua: per fare ciò che il documento prevede e' necessario ci sia una copertura finanziaria. Per
questo sarebbe stato utile l'iscrizione del progetto al bilancio partecipato.
Clerici: non eravamo informati di questa opportunità
Menegazzo (pubblico): confermo di aver partecipato ad una serata pubblica sull'arredo urbano,
informative in Consiglio Comunale date dal consigliere delegato Andrea Tagliaferro,
Informazione veicolata anche attraverso il giornale Lainate Notizie.
Airaghi,chiede venga messa a verbale la sua domanda a Dell’Acqua che tipo di stallo sia stato
scelto
Dell’Acqua: 'Metalco'
Il commissario Airaghi chiede che sia messo a verbale il posizionamento dei nuovi parcheggi non è
stato fatto dall'ufficio tecnico ma dal professionista che ha seguito il progetto.
Rezzonico ribadisce la volontà della commissione di stimolare l'Amministrazione comunale sulla
ciclopedonalità.
Attraverso il progetto 'Bicicletta sicura'.
Grassi: tutto ciò che è stato discusso sono suggerimenti già recepiti due anni fa nella redazione del
Piano di Arredo Urbano.
Longhi: già nel P.G.T. vi è indicazione delle priorità ed esprime la propria volontà di mettere ai voti
il documento, come ulteriore elemento di sensibilizzazione.
Albini: propongo di non votare, non ha senso, non ci sono gli elementi, chiedo che venga
consegnato l'elaborato all'Assessore e usa parole di apprezzamento per il lavoro svolto.
Airaghi: questo documento non è stato condiviso da tutti, Rezzonico propone che la commissione
Lavori Pubblici accolga la richiesta e faccia proprio il documento: la maggioranza dei componenti

la Commissione LL.PP. non accoglie la proposta, e comunque mancando la presidente Buzzi non
sarebbe formalmente corretto.
Giovannini ribadisce ipotesi di modificare documento.
Airaghi ribadisce che il documento sia condiviso dalla Commissione Ecologia e chiede ad
assessore Zini di farsi portatore delle richieste presso L'Amministrazione comunale.
Menegazzo: perché non si fa confronto alla luce di quanto detto e si propone un nuovo documento
Albini propone che il tema venga comunque discusso all'interno della Commissione LL.PP.
Longhi: chiede venga convocata un commissione urgentemente.
Dell’Acqua suggerisce almeno di aspettare che la presidente Buzzi torni a Lainate prima di
convocare la Commissione.
Giovannini chiede che vengano portati gli elaborati e che se ne possa discutere.
Airaghi ribadisce che Zini debba portare documento già elaborato.
Rezzonico chiude il punto: basta scontri.
Punto 4)
Clerici: chiede delucidazioni su cambio viabilità Via Ramazzotti.
Albini: dovrebbe essere argomento della commissione LL.PP.
Dell’Acqua: la rotatoria e' prevista nella programmazione e funzionale a risolvere la situazione di
pericolo nell'incrocio tra Via Ramazzotti e Via Settembrini.
Richieste da parte delle azienda per realizzare parcheggi per il proprio personale.
La rotatoria e' stata eseguita in 10 giorni.
Via Corridoni supporto viabilità, che cercherà di evitare il traffico nel centro di Lainate.
Il sottopasso fa parte del progetto di ampliamento della V corsia dell'autostrada.
Studio per Largo Grancia.
Studio sui centri storici.
Albini: problema di camion e TIR che parcheggiano e pernottano davanti alle abitazioni.
Si chiede di analizzare la possibilità di un'area parcheggio per i TIR.
Qualità dell'aria
Premessa da parte dell'ass. Zini: la qualità dell'aria in Lombardia non è certamente eccelsa,
A Lainate non ci sono stazioni fisse di rilevamento, ma i dati ricevuti dall'osservatorio ambientale
come da accordi di programma area ex Alfa Romeo.
I dati sono stati raccolti sin da prima dell'apertura de 'Il Centro' e sono sotto osservazioni eventuali
variazioni, con i dati forniti dalle due centraline più vicine.
I dati si riferiscono alle rilevazioni marzo 2016, luglio 2016, marzo 2017: i dati sono omogenei tra
centraline mobili e sono attendibili pur se non collocati nelle immediate vicinanze.
Non ci sono differenze tra prima e dopo apertura de “Il Centro”, non ci sono picchi significativi.
L'aria mediamente non e' di buona qualità, il monitoraggio prosegue.
Airaghi chiede se in caso di superamento soglia di pm10 amministrazione non possa intervenire,
Zini risponde che si tratta di una competenza regionale.
Richiesta se possibile aderire a Protocollo Aria, ma protocollo già scaduto.
Per i comuni sopra i 30.000 abitanti si accorceranno le giornate di tolleranza.
Senza trasporti pubblici adeguati il blocco dei veicoli e' troppo penalizzante.
Zini: si sta lavorando per aumentare i servizio trasporti con Milano anche con uso di mezzi
ecologici, il problema è che la Regione prima firma i trattati e poi toglie i soldi.
Il punto 5) relativo al Parco Lura viene rimandato ad ulteriore commissione.
6) – 7) Varie.
Albini: migliorare la qualità dei sacchetti per gli umidi, che si rompono troppo facilmente.
Rezzonico chiede informazioni sulla modifica della viabilità in Via Litta.

Richiesta per nuova commissione congiunta dopo il 10 ottobre.
Albini chiede una verifica dei parcheggi su via Roma perché troppo ravvicinati.
Rezzonico ribadisce sua contrarietà a flussi veicolari davanti alle scuole .
Clerici: i sensi unici aumentano la velocità delle auto.
Dell’Acqua: previsione restringimento carreggiata e realizzazione di un dosso.
La prossima commissione sarà convocata intorno al 20 ottobre.
Alle ore 00.03 del 21/9 la seduta e' tolta.
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