
Obiettivi perseguiti 

La politica ambientale del mandato era volta a garantire condizioni favorevoli a un buon livello di vita da 
perseguire non solo con investimenti, ma anche attraverso regolamentazioni sull’uso delle risorse e del 
suolo, attraverso collaborazioni con altri enti preposti alla difesa ed alla tutela dell’ambiente, con azioni di 
sorveglianza e controllo del territorio, di miglioramento dei servizi e di riqualificazione delle aree a verde, 
nonché di promozione delle valenze culturali e paesaggistiche. 
 
Azioni svolte 

Servizi di Igiene Urbana 

Nel quinquennio sono proseguite le azioni volte a migliorare l’efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani ed a conseguire il contenimento della produzione dei rifiuti indifferenziati. Sono stati 
intensificati i controlli delle zone notoriamente oggetto di abbandono di rifiuti attivando immediati 
interventi di pulizia per la tutela dell’ambiente; è stato attivato un monitoraggio sulla produzione dei rifiuti 
non domestici ed è proseguita la campagna di sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata 
mediante capillare distribuzione annuale di opuscoli informativi sulle modalità di separazione e di 
smaltimento dei rifiuti con annesso calendario dei relativi giorni di raccolta. 
 
Per migliorare l’erogazione dei Servizi di Igiene Urbana è stata programmata la realizzazione di un ecocentro 
comunale (piattaforma ecologica). A tal fine è stata acquistata una idonea area in via Regone, è stata 
completata la progettazione esecutiva (come da schema planimetrico sotto riportato), sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli di A.S.L. e di A.R.P.A., è stata ottenuta l’autorizzazione della Provincia di Milano e sono 
state reperite le necessarie risorse finanziarie pari a complessivi € 450.000,00- La realizzazione dell’opera è 
stata rinviata esclusivamente per rispettare il patto di stabilità interno. 

La politica ambientaleLa politica ambientaleLa politica ambientaleLa politica ambientale    

“...i Comuni devono promuovere la cultura ambientale, favorire il rispetto e la 
diffusione del verde, ridurre la massa dei rifiuti, incrementare la raccolta 
differenziata e il recupero, promuovere il risparmio energetico, preferire 
l’energia prodotta da fonti rinnovabili…” 
Da “le linee programmatiche di Mandato per il quinquennio 2004-2009” 
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Il progetto per Piattaforma Ecologica 



Per sensibilizzare gli alunni delle scuole sul rispetto dell’ambiente è stata ripetuta l’iniziativa “Cantiere Ecolo-
gico” e si è sempre aderito a “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del 
mondo organizzato da Legambiente, Anci con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione. 
 
Nel corso dell’anno 2008 l’Amministrazione Comunale ha condotto una indagine di customer satisfaction sui 
servizi di igiene urbana, mediante distribuzione di n. 300 questionari, ed in base a tale indagine è emerso che 
il servizio erogato ai cittadini risulta essere più che buono. I quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio ed i 
relativi costi di raccolta e smaltimento sono stati, nel quinquennio, quelli riportati nella seguente tabella: 

Il verde urbano 

Le azioni svolte in questo settore hanno avuto come obiettivo la tutela, la conservazione, il miglioramento e 
la manutenzione del verde urbano sia pubblico che privato. Relativamente al verde privato, nel nuovo rego-
lamento edilizio, entrato in vigore nel novembre 2008, sono state dettate norme per la tutela degli alberi, 
nonché per la realizzazione, la manutenzione e l’incremento delle aree a verde che costituiscono un elemen-
to significativo della qualità urbana. Le aree a verde pubblico sono state incrementate ed hanno raggiunto 
attualmente una consistenza di circa mq. 115.000-
, in parte acquistate direttamente dal Comune ed 
in parte reperite in sede di attuazione di piani di 
lottizzazione e di riqualificazione di aree esterne. 
Il patrimonio arboreo, con le ultime piantumazio-
ni effettuate, ha ora una consistenza di circa n. 
1.200 piante di alto fusto di varie essenze ed in 
particolare tigli (n. 279), aceri (n. 390), pini (n. 
102), querce (n. 92), olmi (n. 59), prunus (n. 53), 
frassini (n. 47) oltre a platani, taxodi, salici, noci 
ecc. Nel quinquennio è proseguita la manutenzio-
ne ordinaria del verde mediante appalti annuali e 
la manutenzione straordinaria mediante specifici 
affidamenti a ditte del settore. Gli interventi di 
manutenzione hanno interessato, oltre le aree a 
verde, anche il decespugliamento di circa km. 22 
di cigli stradali, nonché, con onere a carico della 
Provincia di Milano, la manutenzione del verde e delle aiuole presenti sulle strade provinciali. I costi sostenuti 
nel quinquennio per la manutenzione del patrimonio verde comunale sono stati pari ad € 532.901,00, e quelli 
relativi alle aree provinciali pari ad € 131.515,00, come indicato nella tabella: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Negli anni 2007-2008 hanno trovato adesione due progetti di sponsorizzazione del verde pubblico e con la 
collaborazione di privati che hanno associato il proprio nome e marchio all’iniziativa è stato possibile gestire 
a costo zero la manutenzione del giardino di Piazza del Popolo (ditta A.M. Casali) e del giardino del Palazzo 
Comunale (ditta Stella Alpina). 
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Anno Quantitativo totale 
rifiuti prodotti (tonn.) 

raccolta differenziata 
in  % sul totale 

Costo totale della raccolta e dello smal-
timento 

2004 3.592,800 26,31 % 670.122,03 

2005 3.268,328 27,33 % 643.598,89 

2006 3.753,279 37,57 % 688.020,83 

2007 3.745,239 42,90 % 661.453,28 

2008 3.614,360 41,99 % 684.059,08 

Intervento Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

Manutenzione parchi, verde pubblico e dece-
spugliamenti 

83.119,00 83.043,00 99.598,00 69.466,00 92.046,00 

Potature e messa in sicurezza  del patrimonio 
arboreo 

0,00 13.200,00 4.200,00 41.326,00 46.903,00 

Manutenzione aree a verde e aiuole per conto 
della Provincia di Milano 19.857,00 27.515,00 27.358,00 26.163,00 30.622,00 

 Parco del Castello 



L’elettromagnetismo 

L’Amministrazione ha affrontato, nel corso del mandato, i problemi con-
nessi all’inquinamento elettromagnetico ed ha provveduto al censimen-
to ed al controllo di tutti gli impianti per la telefonia mobile e per la ra-
diotelevisione presenti sul territorio. 
 
È stata rilevata la presenza di n. 3 stazioni radio base, di n. 2 impianti di 
radiocomunicazione, di n. 2 emittenti radiofoniche, di n. 1 impianto radio-
amatoriale e di n. 4 emittenti televisive. In collaborazione con l’ARPA di 
Lodi tutti gli impianti sono stati controllati, sono state effettuate campa-
gne di rilevazioni in prossimità dei siti sensibili, quali scuole e ospedali, 
oltre a rilevazioni in prossimità di edifici residenziali e su richieste di citta-
dini, senza riscontrare superamenti dei valori di legge.  
 
La qualità dell’aria 

Nel quinquennio è stata ripetuta, con la collaborazione dell’A.R.P.A. di Lodi,  la campagna di monitoraggio 
della qualità dell’aria individuando, come sito per le misurazioni, una delle zone più a rischio del territorio e 
precisamente la via Marconi, in quanto interessata da traffico pesante significativo e caratterizzata dalla 
presenza di strutture sensibili. I dati rilevati sono stati messi a confronto con quelli registrati nelle preceden-
ti campagne di monitoraggio ed con quelli registrati nei medesimi periodi dell’anno nei Comuni limitrofi. 
 
Sono stati rilevati dei superamenti rispetto ai limiti di attenzione (ma non di allarme) per il biossido d’azoto 
e per il PM10, causati prevalentemente dal traffico veicolare pesante ed in minima parte, stante l’utilizzo del 
metano come combustibile, dagli impianti di riscaldamento. Per quanto di competenza del Comune ed in 
collaborazione con il Servizio Energia della Provincia di Milano, nel quinquennio, al fine di ridurre l’inquina-
mento, sono stati effettuati numerosi controlli degli impianti termici negli edifici sia pubblici che privati. 
 
La qualità dell’acqua del rubinetto 

In collaborazione con il CAP Gestione S.p.A., gestore del servizio idrico, viene costantemente tenuta sotto 
controllo la qualità dell’acqua potabile distribuita nel nostro Comune. I controlli sono stati effettuati con 
prelievi di campioni in zone diverse del territorio e le acque sono state analizzate sia dal CAP nei propri labo-
ratori e sia dall’A.S.L. di Lodi. I risultati della analisi hanno sempre dimostrato il rigoroso rispetto dei limiti di 
legge e l’acqua del rubinetto si può bere in assoluta sicurezza, tanto più che arriva nelle case dopo solo po-
che ore da quando viene prelevata dalle falde acquifere. 
 
La qualità dell’acqua distribuita oggi è anche certificata dall’Etichetta dell’acqua potabile che viene spedita 
dal CAP (ora Amiacque) a tutti gli utenti insieme alla fattura e che riporta i valori dei vari componenti pre-
senti confrontati con i valori di legge e con quelli di circa 50 acque minerali comunemente in commercio. 
 

P.L.I.S. DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO 

 
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale – Parco della Collina di San Colombano è stato riconosciuto dalla 
Provincia di Milano con Deliberazione G.P. 03/07/2002 n. 423/02. Con la stessa deliberazione la Provincia ave-
va dato atto che il perimetro del parco poteva essere esteso ai Comuni di Graffignana (Lo), S. Angelo Lodi-
giano (Lo), Miradolo Terme (Pv), Inverno-Monteleone (Pv), previa intesa con le Province di Lodi e Pavia. 
Successivamente al riconoscimento del Parco si è provveduto alla redazione dei relativi strumenti di gestio-
ne e di pianificazione, quali il Piano Particolareggiato (per l’aspetto urbanistico) ed il Programma Plurienna-
le degli Interventi (per la programmazione economica delle azioni finalizzate alla costruzione, promozione e 
gestione del Parco). 
 
Nel quinquennio, da parte dell’Assessore Comunale alla partita, sono state compiute tutte le azioni e con-
certazioni necessarie per raggiungere l’obiettivo di ampliare il Parco ai territori contermini e di poter dispor-
re di una normativa comune per tutto il territorio collinare. 
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Ottenuto l’assenso delle Province di appartenenza, nell’anno 2008 tutti i Comuni interessati e sopra citati 
hanno approvato una convenzione per la gestione del parco collinare, riconoscendo come “Capofila” il Co-
mune di San Colombano. La convenzione, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di San Colombano al Lambro, 
Miradolo, Graffignana, Sant’ Angelo Lodigiano e Inverno-Monteleone il 22 marzo 2009, è finalizzata alla pro-
mozione, salvaguardia e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale del territorio. 

Sempre nel quinquennio, numerose sono state le attività svolte a favore della promozione e dello sviluppo 
del Parco, ed in particolare: 

1. redazione Piani di Settore (studio floristico-vegetazionale e linee guida per il recupero di aree 
degradate);  

2. allestimento sito internet del Parco, progetti grafici e creazione logo; 
3. redazione opuscolo informativo sulle biodiversità del Parco e organizzazione visite guidate ri-

volte alle scuole primarie;  
4. registrazione dominio  del parco e registrazione/deposito del logo; 
5. completamento progetto “promozione” (2^ edizione di educazione ambientale rivolta alle 

scuole primarie (n. 187 interventi in aula e in campo); 
6. realizzazione di un primo intervento di riqualificazione ambientale; 
7. progettazione esecutiva del 1^ lotto funzionale di piste ciclabili nel PLIS rientranti nell’ambito 

del piano strategico provinciale denominato Mi.Bici. 
 
In collaborazione con la Provincia di Milano, nel 2008 si è organizzata la prima “biciclettata nel Parco della 
Collina”, cui hanno partecipato 27 persone provenienti in bicicletta da Milano. 
 
In collaborazione con l’Associazione il Borgo e il Colle è stata inoltre data assistenza didattica alle Scuole per 
programmi di educazione ambientale mirati alla conoscenza del Parco, organizzando e gestendo n. 11 visite 
guidate nel territorio collinare, e si è inoltre provveduto alla realizzazione  di un opuscolo informativo sulla 
flora presente nel Parco. 
 
Le risorse destinate nel quinquennio al Parco ammontano a complessivi € 108.695,00-, oltre ad € 229.963,00 

per l’intervento di riqualificazione ambientale. Le attività svolte sono state possibili anche grazie al contribu-
to di complessivi € 87.092,00-, oltre ad € 60.000,00 per il citato intervento di riqualificazione ambientale, che 
è stato concesso dalla Provincia di Milano. 
 
Oltre al contributo di cui sopra, la Provincia di Milano ha inoltre erogato al nostro Comune la somma di € 6-

2.626,04 a fondo perduto per spese correnti di gestione del parco relativamente agli anni 2006-2007-2008. 
Nell’anno 2008 è stato inoltre completato ed approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un 
lotto funzionale della rete ciclabile nel P.L.I.S., del costo complessivo di € 330.000,00-, finanziato per euro  
171.000,00- con contributo a fondo perduto concesso dalla Provincia di Milano. 
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 Planimetria generale del Parco 


