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RELAZIONE PREVISIONALE BILANCIO 2011-12
AMBIENTE, TERRITORIO E SOSTENIBILITA’
Il settore ambiente e la relativa commissione hanno intenzione nel 2011-12 di portare avanti le azioni e i
progetti, già programmati o iniziati nello scorso anno amministrativo, ovviamente nel limite del possibile, in
relazione alle disponibilità economiche a bilancio, che oggettivamente rimangono limitate per forza
maggiore (es. rispetto del “Patto di Stabilità”).
Prioritario rimane l’attivazione di uno strumento di comunicazione dedicato all’ambiente e al territorio
offanenghese, infatti continua ad essere prevista l’apertura di un portale multimediale (sito web), tematico
e interattivo, parallelo a quello istituzionale del Comune che permetta ai cittadini di interagire con la
Commissione Ambiente e Territorio. Lo scopo è avere per i cittadini maggiori informazioni, possibilità di
dialogo e compartecipazione alle decisioni. Azione che per motivi logistici è slittata dal 2010 nel 2011.
Rimangono primari gli interventi di riqualifica dei fontanili, sfruttando le risorse economiche delle misure
agro-ambientali del PSR (Piano Sviluppo Rurale) della Regione Lombardia. Entro ottobre 2011 (salvo
proroghe) sono previsti i lavori, già finanziati, sull’asta della fontana Pensierosa (rifacimento spondale con
palificata in legname ed eliminazione pannelli “ondulus”), sulla fontana Castelleona (Ronchi) e sul fontanile
Favallo (Ca’Nova).
In collaborazione con il Consorzio Adda-Serio, sono previsti ulteriori interventi di rifacimento spondale, ma
avverranno probabilmente con un secondo finanziamento in una fase successiva (2012).
Si prevede nel 2011 di riuscire a installare la cartellonistica pertinente ai percorsi ad anello campestri, già
recepiti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Offanengo.
Continua la ricerca di ulteriori finanziamenti nel settore ambiente e territorio, anche per un’eventuale
riforestazione di alcune aree comunali (anche in convenzione con privati) o per la creazione di fasce
tampone.
A seguito di un analisi preliminare si prevedono i seguenti altri interventi:
-

incontri con i regolatori delle varie rogge per verificarne la corretta gestione e trovare accordi per
migliorarne la pulizia (soprattutto nel periodo di magra) e garantirne il minimo flusso vitale (in
particolare sulla roggia Babbiona);
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-

eventuale possibilità di sfruttamento a scopo mini-idroelettrico dei salti lungo le rogge;
presentazione dell’analisi aggiornata del problema odori molesti;
eventuali progetti in collaborazione con stagisti universitari, in particolare per censimento alberi di
pregio e realizzazione del RSA (Rapporto Stato Ambiente);
recepimento dei regolamenti del verde, già proposti e al vaglio dei tecnici comunali e della
commissione regolamenti;
attuazione graduale del progetto “Offanengo Sostenibile”;
varie ed eventuali.

