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inizio riunione 21.15
Il Presidente Ferrario apre la seduta facendo l’appello, i Commissari Crespi e Locati sono assenti
giustificati, la seduta è formalmente valida.
Approvazioni verbali sedute precedenti
Approvati i verbali
Altroconsumo
Assessore Lui informa la commissione in merito all’incontro tenutosi in data 14/1 con
AltroConsumo assieme ai comuni che hanno vinto il bando “Meno Plastica in Comune” per
promuovere l’eliminazione della plastica nel quotidiano.
Oltre al Comune di Lainate erano presenti i Comuni vincitori di Parabiago, Castano Primo,
Buscate, Buccinasco.
Per introdurre l’incontro è stato chiesto ad ogni realtà comunale quali sono le strategie in atto per
incentivare in minor consumo della plastica; Lainate è l’unica realtà che mette a disposizione dei
cittadini le “Casa dell’Acqua”.
Successivamente AltroConsumo ha presentato la propria azienda e lo scopo della propria
mission: trovare i prodotti ed i servizi migliori, elaborare soluzioni su misura e ottenere le
condizioni più vantaggiose, oltre che difendere e rappresentare i diritti dei propri assistiti, il tutto
lavorando con la massima indipendenza.
Di seguito delineati i seguenti step:
02/2020 - 03/2020: istallazione fontana d’acqua filtrata in una sede a scelta del Comune.
Assessore Lui chiede parere alla commissione per individuare la sede migliore dove far istallare la
fontana. Vengono analizzati come luoghi meglio accessibili ai Cittadini il punto Comune o il Centro
sportivo Nelson Mandela.
Viene chiesto ai Comuni se sono già in contatto con eventuali aziende per le forniture necessarie
al mantenimento della fontana.
AltroConsumo informa i Comuni che possono suggerire aziende con costi vantaggiosi per
l’istallazione della fontana. Assessore Lui e commissione valutano l’eventualità di poter istallare
due fontane se i costi saranno eﬀettivamente vantaggiosi.
04/2020
Presentazione del progetto alla cittadinanza da associare ad una manifestazione all’interno della
Città (la Commissione propone Ninfeamus), con distribuzione gratuita e simbolica di borracce in
acciaio, seguiranno poi altre pubblicizzazioni da parte del Comune
Contestualmente verranno selezionate 100 utenti e 13 nuclei familiari a cui verranno dati a
disposizione prodotti e materiale ecosostenibile da consumare nel quotidiano, questi utenti
dovranno dare la propria disponibilità a sondaggi e studi.
Il monitoraggio avrà una durata di 3 mesi.
09/2020
Distribuzione di materiale educazionale per la cittadinanza sull’uso e l’economia della plastica.
10/2020
Sviluppo di un progetto informativo ad una scuola del territorio, dove verrà impostata una
giornata di informazione all’interno del plesso scolastico destinata ai ragazzi.
La Commissione ritiene importante che la scuola collabori ed accolga al meglio la proposta
formativa rendendo fruttuoso l’evento, sfruttando tutte le possibili fonti di appoggio quali ad
esempio il comitato genitori.
La Commissione suggerisce all’Assessore Scaldalai di discutere nel mese di Maggio tale evento
al fine che possa essere inserito nel Piano di Diritto allo Studio promuovendo lo sviluppo di una
proposta consistente e ben organizzata. Inoltre la Commissione propone di inserire nel Piano di
Diritto alla Studio il macro-tema “Ecologia, Ambiente ed Ecosostenibilità” con proposte ed

iniziative a tema concrete, organiche e prolungate nel tempo. Viene inoltre suggerito di informarsi
presso il Direttore del Parco Lura se sono ancora sfruttabili delle ore gratuite di formazione a tema
educazione ambientale.
11/2020
Evento di chiusura con conseguente pubblicazione dati.
12/2020
Chiusura progetto
Aggiornamenti da Assessore Lui
L’assessore informa la commissione che ha partecipato ad un incontro organizzato per le scuole
con l’associazione “anter” allo scoop di far conoscere le energie rinnovabili ed evitare gli sprechi.
L’associazione avvierà un concorso delle scuole per meglio rappresentare le energie rinnovabili
con premio finale che consiste nella fornitura di un 30% di energia al 100% rinnovabile.
Commissario Rimoldi chiede se il progetto di AlroConsumo “plastica fuori dal comune” è l’unico
progetto che completa ed esaurisce la linea programmatica “plastic free”
Assessore Lui risponde che il tema non si esaurisce con il progetto AltroConsumo, ma
attualmente è il progetto che risponde alla linea programmatica.
Analisi Linee Programmatiche
Mappatura Eternit
Assessore Lui informa la commissione sulle fasi del processo di mappatura dell’eternit. Il
censimento è associato ad un indice di degrado delle lastre in eternit. Le fasi de processo sono le
seguenti:
Denunce di privati o del Comune
Sopralluogo vigili
Inserimento del sito nella mappatura di Arpa
Sopralluogo ASL
Monitoraggio dei siti nel tempo
Sollecito per la rimozione del sito qualora risulti alto l’indice di degrado
Attualmente non sono presenti bandi significativi per promuovere il censimento e la rimozione
dell’eternit
Commissario Giudici suggerisce di promuovere una iniziativa che incentivi il cittadino a
denunciare il proprio pezzamento di eternit attraverso agevolazioni burocratiche e/o economiche.
La commissione propone di organizzare a livello comunale una convenzione con una ditta
preposta al ritiro e smaltimento dell’eternit che agevola e sconta i cittadini per la denuncia e lo
smaltimento dei pezzamenti di eternit. La commissione si propone di verificare se sono presenti
vincoli amministrativi in merito alla proposta.
Interventi dei cittadini
Un cittadino informa che il sito web aggiornato del Comune non riporta alcuni verbali degli anni
precedenti della Commissione Ecologia e Ambiente, tale cittadino si propone di aggiornare a
titolo gratuito la pagina web del Comune di Lainate essendo competente in materia.
Tale cittadino informa inoltre che tali documenti dovrebbero essere annoverati nella sezione degli
Atti Uﬃciali.
Fra i verbali mancanti c’è quello del 2 Ottobre 2018, in cui viene menzionato che il comune di
Lainate avrebbe aderito all’iniziativa per la quale, come i Comuni con più di 30000 abitanti,
promuove delle limitazione alla circolazione dopo un superamento di 10 giorni consecutivi al limite
di PM10.
Cittadino chiede se sono state messe a punto provvedimenti straordinari da parte della Giunta
relativamente al superamento del limite nei primi giorni di Gennaio 2020.
Assessore Lui risponde che il limite non è ancora stato superato a Lainate e che al momento non
sono stati presi provvedimenti.
Cittadino chiede se è presente un coordinamento dei comuni per gestire emergenza
inquinamento.
Assessore Lui risponde che c’è Città Metropolitana di Milano.

Cittadino chiede se è stata avanzata la richiesta di istallare una centralina per il rilevamento dei
limiti di PM10 all’uscita dell’autostrada
Assessore Lui risponde no, attualmente non si possono istallare centralini di tal genere a causa
dei lavori in atto.
La Commissione chiede di evitare l’utilizzo condiviso della sala, per problemi di comunicazione
non indiﬀerenti.
Prossimi punti all’odg
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