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PROGRAMMA 07
TUTELA del TERRITORIO e dell’AMBIENTE
Responsabile:

sotto il profilo gestionale
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Rigamonti Maurizio
Orrico Ferdinando

Linee Programmatiche 2010 -2015
SEGRATE HA UN NUOVO SISTEMA di PARCHI
Nei prossimi cinque anni si completerà l’acquisizione delle aree verdi di Segrate, con il fulcro e sul modello del Centroparco: il patrimonio di verde
pubblico così incrementato sarà messo a disposizione della collettività, migliorandone la fruibilità e creando un unico sistema di parchi pubblici.
OPERE
Proseguiranno le opere per il completamento del Centroparco, con l’obiettivo di raggiungere un milione di mq di parco a disposizione della città; è
prevista la realizzazione di un viale ciclopedonale, di 65 mila mq di percorsi verdi e di 6 chilometri di piste ciclabili che renderanno il Centroparco
raggiungibile a piedi e in bici da ogni quartiere.
Attraverso la realizzazione di passerelle ciclopedonali e piste ciclopedonali tra San Felice, Idroscalo, Tregarezzo e Novegro, si provvederà a collegare il
parco dell’Idroscalo al centro polifunzionale, che sorgerà nell’area dell’ex dogana, e al Centroparco; da lì si potrà poi raggiungere il Parco Alhambra e il
Golfo Agricolo
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SEGRATE ATTENTA ALL’AMBIENTE
L’Amministrazione per salvaguardare l’ambiente e migliorare la qualità della vita intensificherà la promozione di comportamenti e abitudini sempre più
responsabili nei confronti del territorio

AMBIENTE ed ECOLOGIA
Breve descrizione delle principali funzioni attribuite alla sezione.
Gestione appalto servizi di igiene ambientale
Gestione interventi di bonifica e ripristino ambientale
Gestione servizi di tutela ambientale.
Attività di prevenzione e monitoraggio finalizzata al contenimento delle situazioni di inquinamento
Autorizzazione impianti termici
Attuazione di strategie condivise per lo sviluppo sostenibile del territorio

Indicazione delle scelte programmatiche rispetto a tali funzioni
L’Amministrazione per salvaguardare l’ambiente e migliorare la qualità della vita intensificherà la promozione di comportamenti e abitudini sempre più
responsabili nei confronti del territorio.
La qualità della vita passa anche attraverso un complessivo miglioramento dell’ambiente in cui si vive. Pertanto, ci si pone alla ricerca di un equilibrio
tra sviluppo del territorio e tutela dell’ambiente.
Le attività potranno essere realizzate attraverso forme di collaborazione sia con Enti che con Aziende appartenenti al Settore Privato.
INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
La continua ricerca di modalità che possano favorire la riduzione dei quantitativi totali di rifiuti da smaltire resta un obiettivo primario da perseguire con
la stessa intensità e sensibilità dimostrata negli anni precedenti, attraverso la realizzazione della Casa dell’Acqua (già oggi 400 mila bottiglie di plastica
in meno) e della Casa del Latte.
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Si cercherà pertanto di sviluppare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata a partire dalla frazione umida, migliorando la performance già
ragguardevole del 53% attualmente raggiunta; potenziando la raccolta differenziata delle imprese.
Sono in atto le procedure di gara utili e necessarie alla scelta del soggetto gestore dei Servizi di Igiene Ambientale in accordo con quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale in materia, attualmente in evoluzione. Il nuovo contratto, oltre agli aspetti di pulizia e igiene ambientale dovrà
prevedere anche una parte dedicata alle metodologie di incentivazione della raccolta differenziata.
Per raggiungere tale obiettivo, si intende attivare un progetto di formazione, informazione e incentivazione che interesserà i cittadini residenti e le
attività produttive e commerciali del Comune di Segrate, avvalendosi della collaborazione del nuovo gestore dei Servizi di Igiene Urbana.
Si continuerà, inoltre, il percorso di sensibilizzazione, rinnovando la distribuzione della guida informativa, redatta sulla base del nuovo contratto di
servizio, e di pari passo si effettueranno controlli mirati sulle aziende e sui cittadini non collaborativi dei rifiuti esposti finalizzati all’irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata e di altri servizi di
igiene ambientale”.
La Sezione Ambiente ed Ecologia continuerà a controllare e organizzare la raccolta differenziata anche attraverso la dotazione ai cittadini e alle
aziende di idonei cassonetti per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti.
RINNOVO SERVIZI DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DI SEGRATE E DI
CONDUZIONE DELL’UFFICIO TUTELA ANIMALI (UTA)
Essendo in scadenza la Convenzione, tra Comune di Segrate e Lega Nazionale per la Difesa del Cane, per la gestione di servizi relativi alla tutela e
mantenimento degli animali di affezione, prevista per il 31.03.2011, è intenzione dell’Amministrazione procedere all’espletamento delle procedure utili e
necessarie alla stipula della convenzione, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, che prevede: “…che la
gestione dei canili rifugio può essere demandata previa stipula di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o associazioni. A
condizioni equivalenti è riconosciuto diritto di prelazione alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato”.
Il canile convenzionato garantisce il ritiro presso in canile affidatario dell’ASL competente territorialmente dei cani accalappiati sul territorio comunale,
che abbiano trascorso i dieci giorni presso la struttura dell’ASL. Spetta altresì al canile convenzionato, ogni terapia e/o profilassi veterinaria nel rispetto
dei termini di legge, oltre alle cure e al buon mantenimento degli animali, certificata dal Medico Veterinario abilitato. In particolare si richiedono le
profilassi contro gastroenterite, cimurro, epatite infettiva e leptospirosi; oltre ad interventi profilattici contro le verminosi (in particolare echinococcosi) e
le parassitosi cutanee (rogne e micosi).
Rientra anche nei compiti del canile anche la sterilizzazione delle femmine al fine di limitare il fenomeno del randagismo.
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Lo “Sportello UTA” opera sotto il controllo della Sezione Ambiente, rispettandone le determinazioni e le disposizioni. L’UTA è aperto al pubblico sei ore
complessive alla settimana e interviene, se richiesto, per ispezioni, sopralluoghi, controlli ecc. sul territorio comunale anche al di fuori dell’ orario
d’ufficio, in collaborazione con un nucleo di Guardie Zoofile.
Tra le competenze dell’UTA rientra anche l’attuazione del progetto di Tutela e Assistenza delle colonie feline del Comune di Segrate che ha l’obiettivo
di garantire la tutela e l’assistenza sanitaria necessaria, finalizzata anche al controllo demografico delle stesse, secondo quanto disposto dalla Legge
281 del 14/08/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
SPORTELLO INFOENERGIA
L’Amministrazione, in virtù dell’adesione alla Società consortile Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente S.c.a.r.l, si avvale della collaborazione della
società Infoenergia: attraverso uno sportello informativo aperto presso l’ufficio S@c della sede comunale, il mercoledì pomeriggio e gestito da
personale qualificato, viene fornita consulenza in materia di energia e di risparmio energetico ai cittadini e alle aziende.
In relazione all’educazione ambientale, Infoenergia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Provincia di Milano, presenterà un
progetto riguardante il tema dell’energia, per l’anno in corso e rivolto alle scuole primarie del territorio, in particolare agli alunni delle classi IV.
Questo programma viene denominato “Comunicagame” ed è sostanzialmente uno strumento ludico, che ha lo scopo di trasferire agli alunni, attraverso
un gioco da tavolo, informazioni in merito all’uso di tecnologie e comportamenti ecocompatibili da impiegare in una casa ideale. L’esito finale verte ad
informare, educare e sensibilizzare, attraverso i ragazzi, le famiglie alle” buone pratiche” volte al ristrutturare la propria casa con i principi del risparmio
energetico o ancor meno ad investire in piccole azioni quotidiane ripagabili in tempi brevi che aiutino ogni nucleo familiare a risparmiare.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il programma di educazione ambientale rivolto alle scuole, per l’anno in corso, predispone tre progetti diversificati in funzione del grado scolastico ed
organizzati, come l’anno passato, dall’Associazione ambientalista incaricata da questo Ente.
Per la scuola d’infanzia viene trattato nuovamente il tema dei rifiuti, attraverso la realizzazione di giochi con materiale di riciclo; il tema dell’energia,
invece, ovvero le fonti di energia, il risparmio energetico e le energie alternative, sono concetti che vengono trattati nelle scuole primarie e secondarie.
In particolare per alcune classi delle scuole primarie viene effettuata una visita didattica fuori sede, presso la “Casa dell’Energia” di Milano; per le
secondarie viene analizzata l’efficienza energetica del proprio edificio scolastico.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Attuazione di una politica di contenimento delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico, favorendo l'
uso di centrali di cogenerazione e delle
pompe di calore per i bisogni di energia termica delle unità residenziali, soprattutto per le nuove realizzazioni o quelle in ristrutturazione, estendendo a
questi interventi il supporto dello Sportello Infoenergia e avviando i controlli per il risparmio energetico previsti dalla normativa vigente.
Emissione di avvii di procedimento/ordinanze di adeguamento e messa a norma degli impianti termici e delle canne fumarie Messa in sicurezza degli
impianti termici, a seguito di campagna di verifica e controllo degli stessi, promossa e realizzata dalla Provincia di Milano in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il Comune di Segrate, a seguito della determinazione delle zone di rispetto aeroportuale, ai sensi della L.R. 13/2001 e L. 447/95, dovendo revisionare il
Piano di Azzonamento Acustico adottato nel 2004, ha conferito l’incarico a Società specializzata per l’aggiornamento e redazione dei piani comunali di
Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, e del Regolamento Acustico Comunale.
Lo svolgimento dell’intero iter procedurale si concluderà con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti Piani.
RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE (AGENDA 21)
L’Amministrazione intende, attraverso indagini del proprio territorio, promuovere programmi e progetti in materia di politiche ambientali volte allo
sviluppo sostenibile, al fine di far vivere ai cittadini il proprio territorio in modo consapevole e rispettoso.
La Relazione sullo stato dell’Ambiente rappresenta un tassello fondamentale del processo di Agenda 21 Locale. Essa infatti assolve l’importante
compito di mostrare, in forma comprensibile a tutti, una sorta di fotografia attuale del territorio comunale dal punto di vista ambientale, sociale,
economico e amministrativo: tale situazione, a confronto con altre realtà territoriali, potrà permettere di capire quali sono le criticità che richiedono
maggiore attenzione e interventi, oltre alla possibilità di indirizzare e guidare le scelte politiche dell’Amministrazione per gli anni a venire.
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A tal fine, l’Amministrazione ha già promosso indagini conoscitive sullo stato di qualità dei corpi idrici del proprio territorio comunale, tenuto conto che le
analisi e gli studi settoriali contribuiscono a fornire elementi necessari alla conoscenza totale di uno specifico luogo e che pertanto l’Analisi qualitativa
del Reticolo Idrico Minore si configura come patrimonio utile anche alla compilazione del relativo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente.
Parimenti, anche la Zonizzazione Acustica comunale, si rappresenterà quale approfondimento settoriale propedeutico alla composizione della
Relazione sullo Stato dell’Ambiente.
Per gli obiettivi di cui sopra, la sezione Ambiente ed Ecologia seguirà la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di Ente Pubblico o di
società privata cui affidare la redazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA).
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI COLLETTORI TERMICI E SISTEMI FOTOVOLTAICI
L’energia solare è la fonte più diffusa sulla terra; è una fonte energetica sostenibile, pulita, inesauribile e gratuita, quindi dotata di un valore ambientale
e sociale molto alto.
Le politiche di incentivazione e di sostegno economico agli interventi di recupero energetico e di applicazione delle fonti rinnovabili, costituiscono un
ulteriore elemento a sostegno dell’obiettivo di incremento dello sfruttamento dell’energia solare.
L’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare e promuovere l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile a partire dal fotovoltaico e termico solare,
visto il successo delle precedenti iniziative intraprese, intende rinnovare il bando che disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di
un contributo comunale, a beneficio di soggetti privati proprietari di prima casa residenti nel territorio comunale, per l’installazione di impianti solari
termici e fotovoltaici sul territorio medesimo.

Motivazioni delle scelte e finalità da conseguire
L’obiettivo principale è migliorare la qualità dell’ambiente attraverso:
Politica sulla gestione del rifiuto;
Consolidare e incrementare i monitoraggi atmosferici, idrici e acustici;
Perseguimento dello sviluppo sostenibile;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
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•
•

le unità in dotazione alla Direzione in collaborazione e con il supporto delle seguenti unità operative Sezione gare e Sezione
avvocatura
Altri attori coinvolti ARPA, ASL, Polizia locale, CAP, SUAP, Aziende private, Associazioni animaliste e volontari

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: hardware e software in dotazione alla Direzione
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