Offanengo, il 10/12/2009
All’attenzione del Egr. dott. Sindaco
e ai Sigg. membri della Commissione
Comunale Ambiente e Territorio
di Offanengo

Oggetto: presentazione linee programmatiche Commissione Ambiente e Territorio.
Il Sottoscritto dott. Emanuele Cabini, a seguito della nomina a Presidente della Commissione Comunale
Ambiente e Territorio di Offanengo, ringraziando il Sindaco per la delega, ritiene opportuno esprimere il
proprio parere in merito al futuro lavoro di questa Commissione consultiva.
Ispirandomi alla filosofia “Pensa a livello globale, agisci a livello locale” del biologo americano René Dubos,
ritengo che questa Commissione sia di grande rilievo per il Nostro Comune, vista l’importanza che hanno
assunto le tematiche ambientali negli ultimi anni.
Essendo il Comune di Offanengo di discrete dimensioni, con risorse modeste da destinarsi al settore
ambiente, una popolazione legata al territorio, ma con una cultura ambientale di background limitata, non
ritengo fattibile ad Oggi l’implementazione di un complesso processo AGENDA 21 Locale, ma rimane il fatto
che i principi di sostenibilità su cui si basa lo stesso programma devono essere sempre e comunque tenuti
presenti dagli Amministratori in ogni singolo processo decisionale.
Lo scopo di questa Commissione è quello di “supporto alle decisioni” degli Amministratori, portando
all’attenzione degli Stessi, le criticità ambientali e le nuove esigenze espresse dai vari portatori d’interesse
che agiscono sul Nostro territorio, in primis i singoli cittadini.
Preferendo da sempre soluzioni condivise a quelle imposte (approccio bottom-up), invito i membri ad
assumere sempre un atteggiamento pro-attivo durante i lavori. In un ottica di trasparenza e
compartecipazione alle decisioni, vorrei che questa Commissione si apra il più possibile alle istanze e alle
segnalazioni dei cittadini, quindi invito da subito i membri stessi a raccoglierle e farle sempre presenti
durante le assemblee. I rappresentanti dei gruppi di minoranza troveranno in me una figura aperta al
dialogo e a nuove proposte, l’importante che siano fattibili e sempre finalizzate al bene della nostra
Comunità.
Prossimamente, uno dei Nostri importanti compiti sarà quello di esprimerci in merito al nuovo PGT (Piano
Governo Territorio), in fase di costruzione, dove potremo insieme esprimere un giudizio ed essere attori di
proposte ed eventuali cambiamenti nei settori che valuteremo di Nostra competenza.
Infine, particolare attenzione verrà data anche alle tematiche sovra-comunali, che direttamente o
indirettamente potrebbero impattare sul Nostro territorio. Ritengo, che Offanengo non possa
disinteressarsi del Circondario Cremasco, quindi credo sia opportuno in caso di necessità esprimersi in
merito ad opere che potrebbero modificare non solo il Nostro territorio, ma anche quello intorno a Noi
(apertura cave, discariche, attività soggette a VIA, uso delle acque…).

A seguito di un analisi preliminare effettuata personalmente, parlando con l’assessore all’Ambiente in
carica e con i vari tecnici comunali, propongo la seguente programmazione e la rimetto per modifiche ed
integrazioni alla valutazione della neo Commissione:
PRIORITA’ 2010:
-

Interazione sulle scelte del PGT;
Problema odori e gestione reflui;
Fotovoltaico per gli edifici pubblici;
Interventi sui fontanili (in relazione a finanziamento Regione Lombardia);

Linee programmatiche (indicative per i 5 anni di mandato):
-

Rapporto Stato dell’Ambiente (RSA), studio e pubblicazione;

-

Acque: interventi protezione qualità delle acque, monitoraggio scarichi, riqualificazione rogge e
fontanili;
Energie rinnovabili: promozione del fotovoltaico pubblico e privato, studio sulla fattibilità del miniidroelettrico e biogas, risparmio energetico;
Mobilità sostenibile: valorizzazione futura ciclabile Crema-Offanengo-Romanengo (in
collaborazione con altre commissioni competenti), percorsi ciclopedonali campestri ad anello a
Nord-Est di Offanengo e relativa segnaletica, politica di scoraggiamento dell’uso delle automobili in
centro storico;
Verde pubblico: riqualificazione ingressi al Paese, con sostituzione alberature di “Prunus” con
piante arboree fittonanti, con ampia chioma e senza frutti; recupero aree marginali;
PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) : valutazione fattibilità in collaborazione con altri
paesi (es. Ricengo, Casale e Camisano);
Orti comunali: destinazione spazi e regolamentazione attività;
Educazione ambientale: eventuale concorso per il comprensorio scolastico di Offanengo inerente
al nostro territorio; promozione di iniziative come festa dell’Albero, Rifiutando ed eventuali
piantumazioni simboliche;
Università: premio di laurea per tesi sul territorio di Offanengo, valido per tesi triennali e
specialistiche; sezione speciale per tesi sull’uso delle energie rinnovabili;
Sensibilizzazione ambientale con piccole campagne a livello comunale e adesione a progetti
trasversali con altri Assessorati, Comuni o Enti;
Ricerca bandi e finanziamenti;
Varie ed eventuali;

-

-

-

RingraziandoVi per l’attenzione,
auguro a tutti i membri della Commissione un buon lavoro.

Cordiali saluti
dott. Emanuele Cabini

