
CONSULTA TERRITORIO 

 
VERBALE   Giovedì 24 Settembre  2020   ORE 21.00    Sala Consiglio Comunale 

Presenti Brivio Eugenio , Cereda Carlo Ildefonso , Crippa Ferdinando , Crippa Pierangelo ,  Dellepiane 
Susanna , Meregalli Enrico , Lalli Lino , Rigoni Marcello , Sala Mauro , Valentino Giuseppe 

Assenti Bovati Mario 
Ospiti Ass. ri  Comi Simone - Stefano Fumagalli 
 

In data odierna si è svolta la seconda riunione dell’anno 2020 della Consulta del Territorio avente il seguente O.D.G. : 

1) TARIFFA PUNTUALE ( Spiegazione da parte di Comi ) 
2) PARCO GIOCHI 
3) AMIANTO ( Presentazione piano comunale )  
4) GIORNATA ECOLOGICA- AGGIORNAMENTO 
5) VARIE ED EVENTUALI 

 
1-  L’Assessore Comi presenta la TP ( Tariffa Puntuale) che dovrebbe partire, con un primo periodo di   

    sperimentazione di 1 anno, tra circa 6-8 mesi ( primavera 2021 ).  
    La TP si basa sul concetto che chi inquina paga e si paga per quello che viene buttato, più inquini più’ paghi. 
    Oggi a Lomagna i dati registrano un consumo di 450 kg /abitante di rifiuti di cui 110 kg   sono 
    rifiuti  indifferenziati.       
    A Lomagna la percentuale della  raccolta differenziata è buona: il  75% . 
    Migliorare la raccolta differenziata non è semplice e si   vuole capire se i rifiuti sono solo un    
    problema o possono essere considerati una risorsa. 
    All’inizio della TP sarà previsto per le utenze un costo iniziale di 3.80 euro  (prima fornitura sacchi)   ed un 
    costo per il recupero rifiuti  di 7.70 euro. 
    Ci  sarà l’introduzione di un nuovo sacco di colore rosso,   univoco per ogni utenza con codice a barre ,  da 
    definirsi q.tà  annua e capacità  dello stesso. 
    In caso di necessità di nuovi sacchi, oltre a quelli ricevuti ad inizio anno, ci si   dovrà rivolgere in Comune. 
    Allo stesso tempo sarà introdotto un sacco azzurro per i pannolini. 
    Nel  primo  anno di sperimentazione non ci sarà la fatturazione  puntuale , ma si pagherà come si fa ora con 
    la TARI . 
    Comi chiede alla consulta un aiuto per sensibilizzare  i cittadini a questo nuovo tipo di raccolta. 
    Il saldo della TARI 2020 sarà uguale a quello del  2019, poi nel 2021 sarà fatto l’adeguamento.  
    Una criticità emersa potrebbe essere l’aumento della spazzatura al di fuori delle aree adibite.  
     

2- Il parco giochi comunale , seppur permangono alcune problematiche, ha finalmente riaperto.  
Alcuni nuovi giochi installati necessitano di verifica in merito alla sicurezza , tanto che uno in particolare è 
stato chiuso perchè ritenuto pericoloso. L’Amministrazione ha richiesto intervento della Società installatrice 
per risolvere il problema che ne ha decretato la chiusura (rottura del limitatore di velocità). 
Il tappeto elastico deve essere sistemato: sotto la rete in caso di pioggia si deposita acqua che ne impedisce 
l’utilizzo .  
Viene richiesto il ripristino della sabbia nell’area dedicata  e la verifica delle altalene ( bulloni parzialmente 
lenti e non adeguati) . 
Viene segnalato un mancato rispetto delle regole ed una generale maleducazione sia da parte dei bambini 
che da parte dei genitori che non accudiscono gli stessi . Viene proposto il posizionamento di una cassetta 
per le segnalazioni e/o suggerimenti da parte dei cittadini . Questo tipo di segnalazione vuole essere uno 
stimolo per l’amministrazione ad intervenire e serve per testare la tempestività della stessa negli interventi.  
 

3- Amianto : il 29/09/2003 è stata emanata la Legge Regionale  n.17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, 
bonifica e smaltimento dell’amianto” cui ha fatto  seguito la delibera n. 1526  del 22/1/2005  approvazione 



del  PRAL ( Piano Regionale Amianto Lombardia ) che tra le varie disposizioni prevede un  censimento e la 
mappatura dell’amianto con un  modulo per la denuncia da parte dei privati della presenza di amianto nelle 
loro abitazioni / costruzioni.  
La denuncia va fatta all’ASL ( o ATTS) e copia andrebbe mandata al  Comune di residenza. 
Una parte del modulo sarà  compilato da un tecnico che valuterà la situazione e la pericolosità dando un 
punteggio allo stabile /casa/edificio. 
La situazione sul territorio comunale di Lomagna è la seguente :   
- 44 autodenunce    
- 25 le bonifiche eseguite  
- 16 aree non ancora bonificate  
- 3 aree dove non è necessario intervento  

Dal punto di vista pubblico l’unica area ancora da bonificare ( prevista bonifica nel 2021 ) è il cimitero ove vi 
sono alcune costruzioni che presentano presenza di amianto. 

L’ARPA si sta occupando mediante l’utilizzo di droni della mappatura degli edifici con presenza di amianto. 

4- In merito alla giornata ecologica non vi sono molti  aggiornamenti . A scuola verrà proposto un percorso di 
sensibilizzazione degli alunni ma sarebbe buona cosa che anche per gli adulti venga fatta la stessa cosa . 
Come per l’anno 2019 nel 2021 verrà istituita dall’Amministrazione una giornata ecologica.  
 

5- Varie ed eventuali: 
• Recupero del patrimonio Edilizio per risparmio del suolo da approfondire legge 18/19  “ “Rigenerazione 

urbana e territoriale nonché recupero del patrimonio edilizio esistente “- aree dismesse  a Lomagna. 
Da un articolo comparso sul Giornale di Merate Lomagna è al settimo posto tra i paesi del Lecchese per 
cementificazione del suolo (ha consumato il 34% del suo suolo- dato 2019).  
Rinnovo richiesta ad Amministrazione di informazioni su ex-Area Jucker (uscita inserzione x affitto 
capannoni). 

• Controllo del traffico: sollecitata Amministrazione su studio viabilita’ Via XXV Aprile , verifica a fronte del 
nuovo Codice della Strada di possibilità attivazione ZTL  per sanzioni telecamere e/o inversione marcia 
Via XXV Aprile.   

• Amministrazione conferma interesse a progetto per Volontario Civico ma ancora tutto in Stand-by. 

La consulta si conclude alle 23 e viene indicata come prossima data possibile fine Novembre con il seguente ODG : 

  

1) APPROFONDIMENTI SULLA LEGGE REGIONALE 18/2019   RISPARMIO DEL SUOLO    
2) APPROFONDIMENTO NUOVO C.D.S. E RELATIVE CONSEGUENZE SU TRAFFICO  
3) AGGIORNAMENTI SULLA FIGURA DEL  VOLONTARIO CIVICO 
4) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

         Il Presidente 

                                                                                                                      Dellepiane  Susanna 

           



         Il Segretario Brivio Eugenio  

        


