Commissione ecologia e ambiente
Riunione 09/10/19
Inizio riunione ore 21.00
Saluti presidente Paola Ferrario.
Interviene presidente del Consiglio Comunale Alberto Landonio: augura buon lavoro e ricorda lo
scopo delle commissioni comunali: lavorare sulle linee programmatiche ed essere attivi con nuove proposte. Informa che la giunta sta lavorando ad un modulo per la relazione delle commissioni di fine anno, così da uniformare il lavoro di tutte le commissioni su tematiche in condivisione.
Elezione di vicepresidente e segretario: eletti all'unanimità VP Marco Rimoldi e segretario Alessia Tramontini.
Aggiornamenti dell’assessore:
Assessore Lui informa i componenti della commissione di quanto segue:
• Evento Altroconsumo per eliminare la plastica. Lainate partecipa al bando. Consiste nell'ospitare Altroconsumo che organizzerà eventi/serate informative con lo scopo di sensibilizzare il cittadino per eliminare la plastica definitivamente, utilizzando prodotti alternativi compostabili. Seguirà istallazione simbolica di fontana d'acqua negli uffici comunali e
distribuzione gratuita di borracce e materiale campionario. Se viene vinto il bando il progetto partirà ad Aprile 2020.
• Assessore Lui informa che Humana (Cooperativa a scopo benefico sociale) attualmente
convenzionata con il Comune di Lainate, avente punti di raccolta già dislocati sul territorio, ha chiesto la disponibilità al Comune di Lainate di incrementare ed rafforzare i suoi
punti di raccolta di vestiti già esistenti. I vestiti usati sono rifiuti a tutti gli effetti e grazie ad uno smaltimento gestito correttamente è possibile ricavarne un utile da destinare
ad opere di beneficienza. Inoltre Humana riconosce al Comune di Lainate un contributo
economico annuale destinato ad opere a contenuto sociale. Nel caso specifico quest’anno
sarebbe destinato all’acquisto di una nuova cucina per l’associazione degli anziani.
Assessore Lui ricorda che qualsiasi raccolta di indumenti e vestiario in genere deve essere
gestita ed autorizzata dal Comune con preventivo convenzionamento. Il ritiro di indumenti porta/porta risulta essere evento abusivo e non autorizzato dal Comune.
Confronto fra membri commissione
• Roncelli informa che dal 16/11 al 24/11 ci sarà la settimana Europea per il riutilizzo del
rifiuto (https://www.ewwr.eu/it/project/main-features; https://www.envi.info/serr/),
le scuole di via Cairoli, grazie al Comitato Genitori, avranno modo di essere sensibilizzate
sul tema: produzione di rifiuti. Si propone di chiedere patrocinio gratuito del Comune per
l'iniziativa.
• Roncelli propone di coinvolgere e/o agevolare le associazioni del territorio in uno smaltimento corretto ed ecologico del rifiuto.
• Ferrario ricorda che il 20/10 si terrà l’ottava edizione della giornata dedicata al Parco
Storico di Villa Litta. Nel corso della giornata verrà presentato il nuovo corso per apicoltori, parte integrante del progetto di Apicoltura Urbana, nata due anni fa con i proventi
di Ninfeamus.
• Informa la commissione dello status degli alveari urbani compromessi dalla forte richiesta
di disinfestazione dalle zanzare durante il periodo estivo: alveari di via Tevere non più
presenti (le api si sono spostate/sono morte), alveari del parco Litta spostati nel parco/
boschetto di via Rubicone. Condiviso il tema di trovare una strategia "eco" per le disinfestazioni degli anni futuri e sensibilizzazione dei cittadini al tema dell'apicoltura e delle
api come indicatori di benessere di una società.
• Viene condiviso il tema di salvaguardare il parco di via Rubicone (iniziative e proposte
per le prossime riunioni).
Considerazioni e proposte:
• Rimoldi: fare commissioni congiunte con assessore Di Foggia e commissione correlata per
tema della mobilità sostenibile.

