
A21L Senago - Tavolo tematico Territorio e Mobilità
Sezione Territorio

1 – ACQUE NEL TERRITORIO DI SENAGO
Obiettivo Generale
MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE
Obiettivo Specifico
1.  Campagna di monitoraggio delle acque di superficie in ingresso-uscita da Senago
2.  Migliorare lo standard di manutenzione del canale Villoresi

Obiettivo Generale
RIPRISTINARE LO STATO DEGLI ANTICHI PERCORSI DI IRRIGAZIONE
Obiettivo Specifico
1.  Ripristinare lo stato degli antichi percorsi di irrigazione per la rivalorizzazione delle aree agricole

Obiettivo Generale
RIDURRE I CONSUMI DI ACQUA
Obiettivo Specifico
1.  Eliminare le perdite d'acqua delle fontane
2.  Campagna di promozione per la riduzione dei consumi di acqua
3.  Prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di inserire i contatori per ogni singola unità abitativa di nuova realizzazione

2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE
Obiettivo Generale
PERCORSO VERSO IL RISPETTO DEGLI ACCORDI DI KYOTO



Obiettivo Specifico
1.  Riferirsi alla direttiva europea dei tre punti al 20%
2.  Associarsi al Kyoto Club
3.  Promuovere il progetto Micro Kyoto: azioni locali per Kyoto

Obiettivo Generale
AUMENTARE E MANTENERE L'AREA ARBORATA
Obiettivo Specifico
1.  Sostituire le piante morte verificando la tipologia di essenza più funzionale
2.  Usare piante autoctone
3.  Recuperare le piante natalizie da piantare nel territorio
4.  Un albero per ogni nato
5.  Nuove piantumazioni nel territorio
6.  Dotare i parchi pubblici di impianti automatici d'irrigazione
7.  Tutelare e mantenere tutte le aree agricole attualmente previste nel PRG e aumentare lo standard di 
     acquisizione del patrimonio

Obiettivo Generale
AUMENTARE LA FORESTAZIONE E LE AREE VERDI NEL CENTRO URBANIZZATO
Obiettivo Specifico
1.  Inserire nel piano delle regole norme specifiche per l'aumento della forestazione e delle aree verdi nel 
     centro urbanizzato

Obiettivo Generale
RIQUALIFICARE CON PIANTUMAZIONE I PARCHI PUBBLICI E LE AREE VERDI COMUNALI
Obiettivo Specifico
1.  Piantumare nel parco Giardino della Libertà



2.  Sostituire le piante morte

3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Obiettivo Generale
RIUTILIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLE CAVE
Obiettivo Specifico
1.  Prevedere, nella realizzazione di progetto d'ambito ai fini della riqualificazione, l'utilizzo delle cave come
     parco pubblico ricreativo a caratteristica di salvaguradia ambientale

Obiettivo Generale
CONSUMO ZERO DEL SUOLO
Obiettivo Specifico
1.  Costruire l'anagrafica del patrimonio immobiliare
2.  Limitare l'utilizzo del territorio per nuove costruzioni non estendendo oltre l'attuale area urbanizzata
3.  Elaborare una convenzione tra Comune e privato per l'affitto di case disponibili

Obiettivo Generale
MANTENIMENTO DELLA DENSITA' DI POPOLAZIONE ENTRO I LIMITI RAGGIUNTI
Obiettivo Specifico
1.  Favorire il recupero dell'edificato esistente
Obiettivo Generale
MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA
Obiettivo Specifico



1.  Monitorare la qualità dell'aria in prossimità delle cave; verificare i materiali inerti trattati
2.  Monitorare la qualità dell'aria in prossimità delle scuole poste vicino a siti industriali
3.  Controllare i parametri di Sox in prossimità di aree industriali (rapporto Provincia sulla qualità dell'aria)

Obiettivo Generale
RIDURRE L'INQUINAMENTO DEL SUOLO
Obiettivo Specifico
1.  Lotta biologica anziché fitofarmaci e pesticidi
2.  Promuovere una campagna sul corretto riciclaggio degli oli usati

Obiettivo Generale
LOTTA AGLI SCARICHI ABUSIVI NEL TERRITORIO
Obiettivo Specifico
1.  Aprire uno sportello ed un numero di emergenza attivo 24 ore su 24

4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI
Obiettivo Generale
ACCESSIBILITA' AI SERVIZI SANITARI DA MIGLIORARE IN QUANTO SONO PRESENTI SOLO 
SERVIZI DI AMBULATORIO MEDICO
Obiettivo Specifico
1.  Realizzazione “Casa della salute”

Obiettivo Generale



ACCESSIBILITA' ALLE SCUOLE PUBBLICHE DA MIGLIORARE PER QUANTO RIGUARDA LE SCUOLE SUPERIORI 
VERSO LE QUALI SENAGO HA IL MINOR NUMERO DI ISCRITTI STANTE LA MANCANZA DI ISTITUTI
Obiettivo Specifico
1.  Promuovere la realizzazione di un istituto scolastico superiore
2.  Potenziare i tragitti ed i percorsi verso le scuole superiori degli altri Comuni, realizzando percorsi compatibili
     con gli orari delle varie scuole

Obiettivo Generale
MGLIORARE L'ACCESSIBILITA' ALLE FARMACIE PENSANDO AGLI ANZIANI E AI DISABILI
Obiettivo Specifico
1.  Servizio di consegna farmaci presso il medico di base o presso gli URP decentrati (ed eventuale consegna a domicilio)

Obiettivo Generale
MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' AL PARCO DELLE GROANE
Obiettivo Specifico
1.  Fare un ponte o un sottopasso di attraversamento sicuro (ciclo-pedonale) di via De Gasperi all'altezza
    del canale scolmatore
2.  Fare un percorso di accesso da via Benedetto Croce verso via per Cesate
3.  Fare un percorso di accesso da via Groane

Obiettivo Generale
CREARE LA MAPPA DI ACCESSIBILITA' AI TRASPORTI
Obiettivo Specifico



1.  Mappa di accesso ai trasporti

Obiettivo Generale
DECENTRAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo Specifico
1.  Decentramento dei servizi in relazione ai piano dei servizi



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 1 – ACQUE NEL TERRITORIO DI SENAGO

Obiettivo generale
Migliorare la qualità delle acque di superficie

Obiettivo specifico
1  Campagna di monitoraggio delle acque di superficie in ingresso-uscita da Senago

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attivare, in collaborazione coi servizi del Comune e con l' ARPA di competenza, un monitoraggio periodico 
delle acque di superficie, che attraversano il Comune di Senago, dei seguenti torrenti e canali:

− Canale scolmatore

− Torrente Garbogera

− Torrente Viamate

− Torrente Cismara

− Canale Villoresi

Attori coinvolti Comune di Senago; ARPA;

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA.

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.2)

Priorità dell’azione bassa



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 1 – ACQUE NEL TERRITORIO DI SENAGO

Obiettivo generale
Migliorare la qualità delle acque di superficie

Obiettivo specifico
2  Migliorare lo standard di manutenzione del canale Villoresi

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Migliorare la pulizia e la sistemazione del canale Villoresi e dei suoi condotti ed acquisire dal consorzio il 
programma della manutenzione.

Attori coinvolti Comune di Senago; Consorzio del canale Villoresi

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA.

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo:nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.2)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 1 – ACQUE NEL TERRITORIO DI SENAGO

Obiettivo generale
Ripristinare lo stato degli antichi percorsi di irrigazione 

Obiettivo specifico
1  Ripristinare lo stato degli antichi percorsi di irrigazione per la rivalorizzazione delle aree 
agricole
Lo scopo che ci si prefigge è quello di ricreare un'ambiente naturale che Senago ha perso col passare del tempo e 
con il mutare dell'attività lavorativa da agricola ad industriale.Obbiettivi sono:

− ricreare le condizioni per consentire il ritorno dell'agricoltura, anche se su piccola scala, nel nostro territorio
− la creazione di microclimi favorevoli al contenimento del riscaldamento atmosferico causato dall'eccessiva 

cementificazione
− un habitat naturale per favorire il ripristino della fauna originaria (in parte già presente per merito del parco 

delle Groane – ed in esso confinata)
Attività da completare:
Chiedere al consorzio di gestione del canale Villoresi, tramite il Comune, la mappa attuale del canale Villoresi e 
dei suoi terziari verificando la possibilità di ripristinarne qualcuno.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Non si dispone di materiale consultabile atto a definire se e quali percorsi – dei canali terziari al Villoresi – è 
possibile recuperare per l'obbiettivo proposto. Occorre eseguire attività di richiesta documentazione specifica. In 
ogni caso è possibile tenere presente che i comuni limitrofi hanno ancora attivi alcuni canali e forse è possibile 
collegarsi ad essi.

Attori coinvolti Comune di Senago; ARPA;

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA.

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo:nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3 – 3.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 1 – ACQUE NEL TERRITORIO DI SENAGO

Obiettivo generale
Ridurre i consumi di acqua

Obiettivo specifico
1  Eliminare le perdite d'acqua delle fontane
E' questa una delle raccomandazioni che oramai giunge da ogni parte. E' quindi nostro compito proporre azioni 
atte a rendere immediato e tangibile un cambiamento di direzione in merito alla questione.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Intervenire per controllare le perdite d'acqua delle fontane installate sul territorio. Adottare rubinetti più 
funzionali degli attuali (attualmente il rubinetto a pressione è molto duro da azionare e, quando attivato, genera 
un getto d'acqua alla massima pressione di rete) e provvedere all'installazione di idonei riduttori di flusso.

Documentazione: rapporto fotografico

Attività da completare:

Individuare quali sono le fontane su cui intervenire.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA.

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 1 – ACQUE NEL TERRITORIO DI SENAGO

Obiettivo generale
Ridurre i consumi di acqua

Obiettivo specifico
2  Campagna di promozione per la riduzione dei consumi d'acqua
E' questa una delle raccomandazioni che oramai giunge da ogni parte. E' quindi nostro compito proporre azioni 
atte a rendere immediato e tangibile un cambiamento di direzione in merito alla questione.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attuare una campagna di promozione per la riduzione dei consumi d'acqua. La campagna, a scopo educativo, 
deve interessare ogni fascia d'età, con particolare attenzione ai bambini ed ai ragazzi.

Attori coinvolti Scuole Materne; scuole Elementari; scuole Medie; Comune di Senago; Biblioteca; CAP.

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA.

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.2)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 1 – ACQUE NEL TERRITORIO DI SENAGO

Obiettivo generale
Ridurre i consumi di acqua

Obiettivo specifico
3  Prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di inserire i contatori per ogni singola unità 
abitativa di nuova realizzazione
E' questa una delle raccomandazioni che oramai giunge da ogni parte. E' quindi nostro compito proporre azioni 
atte a rendere immediato e tangibile un cambiamento di direzione in merito alla questione.
L'acqua è un bene prezioso e lo diverrà sempre più col passare del tempo. In tale contesto anche il suo costo aumenterà in 
proporzione alla sua scarsità, cui le generazioni future dovranno far fronte. L'azione proposta vuole contribuire ad aumentare la 
consapevolezza del risparmio possibile, rendendo individuale e soggettivo l'esercizio del costo in relazione al consumo. 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Si propone quindi di inserire, nel regolamento edilizio, l'obbligo di inserire un contatore per l'acqua per ciascuna 
singola unità abitativa di nuova realizzazione. La proposta vale solo per le nuove realizzazioni in quanto, se 
inserito in fase di costruzione o di ristrutturazione, il contatore ha un costo d'installazione estremamente basso. 
Per quanto riguarda le abitazioni esistenti e predisposte con un contatore unico comune, non si ritiene di poter 
intervenire in quanto, al momento, i costi di modifica risulterebbero eccessivamente onerosi. Si intravede, 
eventualmente per il futuro, la possibilità di incentivare tale operazione anche per le case già realizzate.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA.

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.2)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



o tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Percorso verso il rispetto degli accordi di Kyoto

Obiettivo specifico
1  Riferirsi alla direttiva europea dei tre punti al 20%
Mancano indicatori in merito in quanto il punto non è stato trattato nel RSA.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Verificare circa la direttiva in questione di cui non si hanno riferimenti precisi.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA nel quale dovrà essere integrato.

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (10.1  - 10.2 - 6.5 - 7)

Priorità dell’azione 
Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Percorso verso il rispetto degli accordi di Kyoto

Obiettivo specifico
2  Associarsi a Kyoto Club
Mancano indicatori in merito in quanto il punto non è stato trattato nel RSA.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Iscrivere il Comune all'associazione Kyoto Club per ottenere strumenti e supporto al fine della valutazione del 
beneficio del percorso AGENDA 21 L nei confronti degli obbiettivi di Kyoto. Kyoto Club è promotore di 
diverse iniziative a carattere ambientale e divulga materiale conoscitivo circa le nuove tecnologie nel campo 
della produzione dell'energia.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (10.1  - 10.2 - 6.5 - 7)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Percorso verso il rispetto degli accordi di Kyoto

Obiettivo specifico
3  Promuovere il progetto Micro Kyoto: azioni locali per Kyoto
Mancano indicatori in merito in quanto il punto non è stato trattato nel RSA.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Il progetto ha come obbiettivo principale la definizione delle modalità operative di applicazione del protocollo di 
Kyoto. Tali definizioni andranno costruite e saranno coordinate dalla Provincia al fine di realizzare un quadro 
guida più ampio per aiutare i comuni ad affrontare questa tematica. Un esempio concreto di questo progetto è 
quello realizzato dalla provincia di Bologna, che ha accolto l'idea partita dal Forum di Agenda 21 locale e cui 
hanno successivamente aderito diversi Comuni. Nostro obbiettivo è farci propositori verso la Provincia affinchè 
essa istituisca questo percorso cui il nostro Comune aderirebbe. L'operazione di Micro Kyoto ci aiuterebbe 
nell'identificare e misurare i nostri progressi in merito alla riduzione dei gas serra cui diverse azioni del Forum 
AG21L di Senago fanno riferimento.

Attori coinvolti Comune; Provincia di Milano;

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (10.1  - 10.2 - 6.5 - 7)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare e mantenere l'area arborata

Obiettivo specifico
1  Sostituire le piante morte verificando la tipologia di essenza più funzionale

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Provvedere alla sostituzione delle piante morte nel territorio con piante funzionalmente idonee all'area 
interessata

Documentazione: rapporto fotografico

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare e mantenere l'area arborata

Obiettivo specifico
2  Usare piante autoctone

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Utilizzare, per il rimpiazzo e per nuove piantumazioni, solo piante autoctone.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare e mantenere l'area arborata

Obiettivo specifico
3  Recuperare le piante natalizie da piantare nel territorio

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Creare un centro di raccolta delle piante natalizie che i cittadini vogliono donare al Comune per la 
piantumazione.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare e mantenere l'area arborata

Obiettivo specifico
4  Un albero per ogni nato

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Prevedere di piantumare un nuovo albero per ogni nato, creando un'apposita anagrafica comunale.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare e mantenere l'area arborata

Obiettivo specifico
5  Nuove piantumazioni nel territorio

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attuare una serie progressiva di nuove piantumazioni nel territorio.

− piantumare nella piazza Aldo Moro soprattutto in prossimità dei giochi per i bambini

− creare un viale alberato lungo via Brodolini

− alberare le aiuole delle rotatorie

− alberare gli argini lungo il canale scolmatore (come in alcuni punti è già stato fatto)

− piantumare lungo il percorso della SP119 per contribuire a mitigare i rumori causati dal traffico

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare e mantenere l'area arborata

Obiettivo specifico
6  Dotare i parchi pubblici di impianti automatici d'irrigazione

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Predisporre i parchi pubblici di impianti d'irrigazione automatici per aumentare la sopravvivenza delle piante a 
dimora.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare e mantenere l'area arborata

Obiettivo specifico
7  Tutelare e mantenere tutte le aree agricole attualmente previste nel PRG e aumentare lo 
standard di acquisizione del patrimonio 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Le aree agricole attualmente indicate nel PRG vigente, devono essere mantenute e tutelate e, se possibile, 
incrementate e portate a standard comunale.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Aumentare la forestazione e le aree verdi nel centro urbanizzato

Obiettivo specifico
1  Inserire nel piano delle regole norme specifiche per l'aumento della forestazione e delle aree 
verdi nel centro urbanizzato

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Definire le norme da inserire rispondenti all'obbiettivo proposto

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Riqualificare con piantumazione i parchi pubblici e le aree verdi comunali

biettivo specifico
1  Piantumare nel parco GIARDINO DELLA LIBERTA' 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Inserire nuove piantumazioni nel parco GIARDINO DELLA LIBERTA'.

La riqualificazione di questo giardino è prioritaria ad altri interventi sui parchi. Questo parco è il punto di ritrovo 
centrale ed il più importante di Senago. In esso confluiscono tutti gli abitanti di Senago per la presenza del 
mercato. Sarà anche punto di riferimento per le stazioni di interscambio delle nuove linee di trasporto pubblico e 
quindi luogo di attesa. La presenza delle scuole medie e materna, convoglia una larga massa di utenti dei giochi.

OPPONIAMO QUINDI QUESTA AZIONE AL CONCORSO DI IDEE IN ATTO E CHE VORREBBE 
TRASFORMARE QUEST'AREA IN UN'AMPIA ZONA CEMENTIFICATA.

Proponiamo quindi di realizzare una intensa piantumazione con alberi già grandi (da recuperare per esempio 
laddove essi debbano essere rimossi) e la realizzazione di luoghi e panchine a sedere  con tavolini dove 
incontrarsi e consentire ai bambini incontri-merenda.

Questo è il nostro BOSCO IN CITTA'.

Documentazione: rapporto fotografico

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo:RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 2 – AREA ARBORATA SU SUPERFICIE TOTALE

Obiettivo generale
Riqualificare con piantumazione i parchi pubblici e le aree verdi comunali

Obiettivo specifico
2  Sostituire le piante morte 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Sostituire le piante morte e tolte negli ultimi anni nei parchi comunali.

- parco Monzini

- Parco della Pace.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo:RSA - PTCP A1

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.3)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Riutilizzazione sostenibile delle cave

Obiettivo specifico
1  Prevedere, nella realizzazione di progetto d'ambito ai fini della riqualificazione, l'utilizzo 
delle cave come Parco pubblico ricreativo a caratteristica di salvaguardia ambientale

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Prevedere nel progetto d'ambito di riqualificazione delle aree delle due cave, l'utilizzo del suolo come Parco 
pubblico. Il modello assimilabile potrebbe essere quello della cava di Paderno.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (5.1)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Consumo zero del suolo

Obiettivo specifico
1  Costruire l'anagrafica del patrimonio immobiliare

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Costruire l'anagrafica immobiliare nel territorio del Comune di Senago per quanto riguarda tutte le unità 
immobiliari pubbliche e private, qualificandone la destinazione d'uso e l'occupazione.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con di Aalborg (5.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Consumo zero del suolo

Obiettivo specifico
2  Limitare l'utilizzo di territorio per nuove costruzioni non estendendo oltre l'attuale area 
urbanizzata

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Limitare l'utilizzo di suolo per nuove costruzioni all'area attualmente urbanizzata, escludendo qualsiasi futura 
espansione verso territori vergini o agricoli.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con i Aalborg (5.2)

Priorità dell’azione alta

Rife



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Consumo zero del suolo

Obiettivo specifico
3  Elaborare una convenzione tra Comune e privato per l'affitto di case disponibili

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Elaborare una forma di convenzione tra Comune e privati per la cessione in affitto di alloggi a canone moderato. 

Prevedere, se possibile, una formula di "patto di rotazione" rivolto alle giovani coppie con la quale parte 
dell'affitto convenzionato sarà messo a deposito e restituito ai depositari solo a cessione del contratto (in modo 
da incentivare il risparmio per l'acquisto di una proprietà e quindi lasciare libero l'alloggio per altri affittuari).

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (5.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Mantenimento della densità di popolazione entro i limiti raggiunti

Obiettivo specifico
1  Favorire il recupero dell'edificato esistente

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Favorire progetti edilizi di recupero dell'edificato esistente precludendo ogni forma di consumo di suolo vergine.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (5.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti Riferimenti: rapporto della provincia (file: "senago2000.pdf" dal sito GALILEO AMBIENTE s.n.c. della 
Provincia di Milano)



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Migliorare la qualità dell'aria

Obiettivo specifico
1  Monitorare la qualità dell'aria in prossimità delle cave; verificare i materiali inerti trattati

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attivare controlli periodici della qualità dell'aria in prossimità delle due cave esistenti; verificare se vi sono dati 
esistenti relativamente alle malattie respiratorie (gruppo ambiente e salute) ed identificare eventuali correlazioni.

Verificare periodicamente che i materiali inerti trattati siano innocui per l'ambiente e per la salute della 
popolazione. 

Attori coinvolti Amministrazione comunale di Senago, Bollate e Limbiate; ASL Garbagnate; ARPA; gruppo tematico Ambiente 
e Salute

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.5)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Migliorare la qualità dell'aria

Obiettivo specifico
2  Monitorare la qualità dell'aria in prossimità delle scuole poste vicino a siti industriali

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Effettuare misure periodiche o installare centraline fisse di monitoraggio dell'aria nei luoghi individuati.

Attività da completare:

individuare le scuole dove effettuare le misure

Attori coinvolti Comune; ARPA; gruppo tematico Ambiente e salute

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (3.5)

Priorità dell’azione media

Rif



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Migliorare la qualità dell'aria

Obiettivo specifico
3  Controllare i parametri di Sox in prossimità di aree industriali (rapporto Provincia sulla 
qualità dell'aria)

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Effettuare misure periodiche di SOx in prossimità di aree industriali.

− Area ILVA

Attività da completare:

individuare le aree dove effettuare le misure

Attori coinvolti Comune; ARPA;  gruppo tematico Ambiente e Salute

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.5)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Ridurre l'inquinamento del suolo

Obiettivo specifico
1  Lotta biologica anziché fitofarmaci e pesticidi

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Lotta biologica anziché fitofarmaci e pesticidi

Attori coinvolti

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Ridurre l'inquinamento del suolo

Obiettivo specifico
2  Promuovere una campagna sul corretto riciclaggio degli oli usati

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Promuovere una campagna alla cittadinanza sul corretto riciclaggio degli oli usati ed attivare la raccolta porta a 
porta.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con i principi di 
Aalborg

(3.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 3 – USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Obiettivo generale
Lotta agli scarichi abusivi nel territorio

Obiettivo specifico
1  Aprire uno sportello ed un numero di emergenza attivo 24 ore su 24

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Aprire uno sportello ed un numero di telefono di emergenza al quale segnalare situazioni di scarichi abusivi e 
collegato con le forze di polizia locale per attivare verifiche immediate.

Attori coinvolti Comune; Polizia Locale;

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE9

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (3.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Accessibilità ai servizi sanitari da migliorare in quanto sono presenti solo servizi 
di ambulatorio medico

Obiettivo specifico
1  Realizzazione “Casa della Salute”

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Realizzare una Casa della Salute il cui progetto è già in corso d'ideazione.

Attori coinvolti Comune; Gruppo tematico Ambiente e Salute

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (9.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Accessibilità alle scuole pubbliche da migliorare per quanto riguarda le scuole 
superiori verso le quali Senago ha il minor numero di iscritti stante la mancanza 
di istituti

Obiettivo specifico
1  Promuovere la realizzazione di un istituto scolastico superiore

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Promuovere la realizzazione di un istituto scolastico per le medie superiori contattando a tal fine l'Assessorato 
provinciale ed i Circoli delle scuole medie di Senago.

Attori coinvolti Assessorato provinciale all'istruzione; Circoli delle scuole medie inferiori di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obeittivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (9.2)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Accessibilità alle scuole pubbliche da migliorare per quanto riguarda le scuole 
superiori verso le quali Senago ha il minor numero di iscritti stante la mancanza 
di istituti

Obiettivo specifico
2  Potenziare i tragitti ed i percorsi verso le scuole superiori degli altri Comuni, realizzando 
percorsi compatibili con gli orari delle varie scuole

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Potenziare i mezzi di trasporto verso le scuole medie superiori degli altri Comuni.

Attori coinvolti Comune; Consorzio trasporti GROANE; ATM

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (9.2)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Migliorare l'accessibilità alle farmacie pensando agli anziani ed ai disabili

Obiettivo specifico
1  Servizio di consegna farmaci presso il medico di base o presso gli URP decentrati (ed 
eventuale consegna a domicilio)

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attivare il servizio di consegna farmaci a favore di anziani e disabili.

Attori coinvolti Farmacie Comunali; URP; Medici di base; gruppo tematico Ambiente e Salute

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (9.2)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Migliorare l'accessibilità al Parco delle Groane

Obiettivo specifico
1  Fare un ponte o un sottopasso di attraversamento sicuro (ciclo pedonale) di via De Gasperi  
all'altezza del canale scolmatore

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Realizzare una struttura di attraversamento aerea o sotterranea per bici e pedoni che consenta di attraversare in 
sicurezza via De Gasperi in direzione del Parco delle Groane. Il percorso lungo il canale scolmatore in direzione 
del Parco, è molto utilizzato da ciclisti e pedoni che si trovano in difficoltà ad attraversare la via De Gasperi 
divenuta oramai molto trafficata e pericolosa.

Attori coinvolti Comune; Provincia di Milano

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (9)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Migliorare l'accessibilità al Parco delle Groane

Obiettivo specifico
2  Fare un percorso di accesso da via Benedetto Croce verso via per Cesate

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Realizzare un percorso di accesso al Parco da via B. Croce.

Attori coinvolti Comune; Provincia di Milano

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con di Aalborg (9)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Migliorare l'accessibilità al Parco delle Groane

Obiettivo specifico
3  Fare un percorso di accesso da via Groane

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Realizzare un percorso di accesso al Parco da via Groane.

Attori coinvolti Comune; Provincia di Milano

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (9)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Creare la mappa di accessibilità ai trasporti

Obiettivo specifico
1  Mappa di accesso ai trasporti 
Riteniamo importante inserire nell'RSA una mappa aggiornata dei trasporti e quindi disegnare la relativa mappa 
di accessibilità.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Creare la mappa di accesso ai trasporti.

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con di Aalborg (6.1)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE TERRITORIO 4 – ACCESSIBILITA' AREE VERDI E SERVIZI LOCALI

Obiettivo generale
Decentramento dei servizi

Obiettivo specifico
1  Decentramento dei servizi in relazione al piano dei servizi
Riteniamo importante inserire nell'RSA una mappa aggiornata dei trasporti e quindi disegnare la relativa mappa 
di accessibilità.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Decentramento dei servizi in relazione al piano dei servizi

Attori coinvolti Comune

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA - ICE4

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  di Aalborg (5.1)

Priorità dell’azione media

Riferimenti
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