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OGGETTO: PARTECIPAZIONE PREMIO COMUNI VIRTUOSI 2016
Io Sottoscritto Roberto Bet, nato a Mariano Comense (CO) il 22.04.1976, legale rappresentante del
Comune di Codognè con sede in Via Roma n. 2 31013 Codognè, chiede di partecipare al Premio
nazionale denominato “Premio Comuni Virtuosi 2016” patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del Mare, invito pervenutoci in data 20.09.2016 mezzo PEC protocollo
comunale n. 9179 del 20.09.2016

Si fa presente che il Comune di Codognè anche quest’anno è stato premiato da Legambiente del
premio “Comuni Ricicloni 2016”(XXIII EDIZIONE), premio che ci viene conferito già da diversi anni.

Di seguito si descrive un riassunto delle iniziative intraprese e promosse da codesta Amministrazione
Comunale sulla sensibilizzazione e sostegno alle “buone pratiche locali” con particolare riferimento
alle categorie sotto elencate:

1. GESTIONE DEL TERRITORIO;
2. IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE;
3. RIFIUTI;
4. MOBILITA’ SOSTENIBILE;
5. NUOVI STILI DI VITA.
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1. GESTIONE DEL TERRITORIO

1.1 Recupero aree dismesse
Recupero urbanistico delle ex caserme “Maset” site in Comune di Codognè in Via G. Ancillotto.
Il progetto, dopo acqusizione dell’area da parte del Comune di Codognè in data 16.06.2015 (23000
mq da Demanio dello Stato) e in data 17.03.2016 (restanti 55450 mq da Demanio dello Stato per
Federalismo Demaniale), prevede ad oggi la riqualificazione di una parte dell’area, definita in 11370
mq per il recupero degli edifici fatiscenti e abbandonati dagli anni ’90, e la realizzazione di due nuovi
corpi di fabbrica connessi all’esistente mediante dei percorsi vetrati di collegamento al fine di
realizzare una Residenza Sanitaria Assistita per anziani non autosufficienti. Il fabbricato esistente si
sviluppa su tre piani fuori terra, mentre l’ampliamento si svilupperà su un unico piano, il tutto per
una consistenza di circa 3.450 mq di SLP.
L’accesso alla struttura avverà dalla via Giannino Ancillotto, e si prevede la realizzazione di una nuova
strada interna e la sistemazione. Tale intervento è stato autorizzato dalla partecipazione al “Bando di
pubblico incanto per l’alienazione di un area e relativi diritti edificatori con vincolo di realizzazione di
un centro di servizi per anziani non autosufficienti del 14.10.2015.
Il risultato di questo intervento porterà ad un recupero sia urbanistico che “sociale” dell’intera area
(vedi ALLEGATO 1).

2. IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE

2.1 Efficienza energetica
2.1.1 PICIL e PAES
Il Comune di Codognè, già dagli anni 2010, ha intrapreso una propria economia volta al risparmio ed
efficientamento energetico, sostituendo i generatori di calore (caldaie) con generatori di ultima
generazione negli edifici pubblici.
Successivamente, con Deliberazione di Consilio Comunale del 27.06.2010, per una programmazione
più razionale delle risorse, si è Approvato il PICIL – PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO ai sensi della L.R. 17 del 07.08.2009, e nello specifico per quanto
riguarda la situazione di fatto dei punti luce pubblici, le lampade attualmente in essere nonché gli
impianti e loro relativo stato di manutenzione.
In seguito, il comune di Codognè, con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 16/09/2014, veniva
disposto di approvare lo schema Patto dei Sindaci, al quale è stata data adesione al fine di
predisporre ed attuare un PIANO DI AZIONE PARTECIPATO, il tutto finalizzato a coordinare e
sostenere tutte quelle attività nel territorio del Comune di Codognè che, concretamente, diverranno
azioni atte a ridurre le proprie emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020.
Si rileva, inoltre, che con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Codognè
n. 366 del 20.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata in tale data allo studio TEPCO srl di
comprovata professionalità tecnica nel settore, l'incarico per la redazione del PIANO DI AZIONE PER
L’ENERGIA SOSTENIBILE(PAES).
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3. RIFIUTI

3.1 Raccolta differenziata porta a porta spinta
Come già affermato in precedenza, il Comune di Codognè, anche quest’anno è stato premiato da
Legambiente del premio “Comuni Ricicloni 2016”, premio che ci viene conferito già da diversi anni.
Già nel 2003 con delibera n. 14 del 31.03.2003 il Comune di Codognè cominciava l’iter per la raccolta
porta a porta spinta dei rifiuti domestici, iter che veniva ultimato con Delibera n. 61 del 24.03.2013
che prevede la raccolta porta a porta, secondo un calendario prestabilito delle giornate secondo il
diverso tipo di rifiuto, dei rifiuti secco, umido, vetro, plastica e carta. L’ente gestore della raccolta è
SAVNO, ente consortile per la gestione dei rifiuti.

3.2 Progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso
3.2.1 Giornata dell’Ambiente
Il Comune di Codognè, con il supporto e la collaborazione di SAVNO , ente consortile per la gestione
dei rifiuti, ogni anno nel mese di ottobre, organizza “La giornata dell’Ambiente”, la quale ha il
significato di sesibilizzare la Cittadinanza di Codognè sulla pulizia e sul rispetto del proprio territorio,
coinvolgendo le associazioni e i volontari nell’organizzazione di una giornata “speciale”, in cui si
ritroveranno per raccogliere i rifiuti presenti sulle nostre strade e sui corsi d’acqua. Nell’anno 2016 si
è tenuta la 3° edizione. (vedi ALLEGATO 2)

3.2.2 Calendario Comunale 2017 – “Codognè, un amore per il riciclo”
Il Comune di Codognè, in collaborazione con la locale Proloco, ha deciso di realizzare l’ormai
tradizionale calendario comunale sviluppando il tema del riciclo.
Si tratta di una vera e propria pubblicazione che da circa trentanni accompagna la nostra comunità,
giorno dopo giorno, ad approfondire aspetti della nostra storia e della nostra quotidianità.
Il calendario riporterà poi gli appuntamenti principali delle varie associazioni e del Comune e verrà
distribuito gratuitamente a tutte le famiglie del territorio. Ecco perchè si configura per essere
un’iniziativa voluta e molto attesa da tutta la popolazione. Verranno stampate 2.600 copie destinate,
come detto, a tutte le famiglie, ai residenti all’estero che ne fanno ripetutamente richiesta, ai
numerosi collezionisti che negli anni si sono appassionati al nostro calendario.
Il soggetto scelto per questa edizione approfondirà il tema del riciclo, ovvero come poter riutilizzare i
vari materiali che ci circondano quotidianamente, dagli imballaggi (plastica, gomma, bancali ecc…) ai
prodotti della natura (foglie, tronchi, sassi, conchiglie ecc…), dando loro una nuova vita, una nuova
funzione attraverso la creatività suggerita da alcuni nostri concittadini appassionati di hobbistica e
restauro. Il calendario 2017 sarò quindi un compendio di tutorial per poter realizzare nel nostro
quotidiano alcune buone pratiche, già utilizzate da questi codognesi sensibili al riciclo.
Ogni mese riporterà dei tutorial di oggettii dedicati alla stagionalità o alle festività del periodo.
Il progetto grafico è al momento in fase di studio e la stampa è prevista per il 15 dicembre p.v. Ogni
mese sarà composto dall’elenco dei giorni con riportate le fasi lunari e le iniziative delle associazioni
comunali e da un ampio spazio dedicato alla descrizione dei tutorial corredati dalle relative immagini
(circa tre tutorial per mese). Il titolo, in fase di definizione è “Codognè un amore per il reciclo”.
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In sintesi, questi gli argomenti trattati mese per mese:
- Gennaio: come realizzare befane e pupazzi di neve con carta, bicchieri in plastica, vecchi

vestiti, stecchini del gelato;
- Febbraio: come realizzare i costumi di carnevale per i nostri bimbi recuperando cartone,

bottiglie di plastica e fusti, vecchie magliette, imballaggi;
- Marzo: come realizzare oggetti per il tempo libero e la primavera attraverso il recupero dei

vecchi giochi dei bambini (es: orologi realizzati con i lego oppure con le tessere del
domino). Fioriere, altalene e dondoli realizzati con i copertoni. Cornici, lampade e porta
candele realizzati con i tronchetti e i legni ricavati dalla potatura degli alberi...;

- Aprile: come realizzare decori pasquali attraverso il riuso dei contenitori delle uova,
barattoli dello yogurt, cucchiai di plastica e imballaggi. Come realizzare cucce per cani e
gatti attraverso il recupero di scatole, scatoloni e vecchi maglioni o t-shirt;

- Maggio: come realizzare oggetti per il design del proprio giardino/angolo verde attraverso
il riuso dei bancali al fine di diventare portafiori, fioriere, porta attrezzi e divanetti;

- Giugno: come realizzare giochi all’aperto per i bambini attraverso il reimpiego di
imballaggi, legni, barattoli, sassi ecc...;

- Luglio: come realizzare oggetti di design per la casa attraverso i materiali recuperati
durante le vacanze/gite al mare (es. scorrimano per le scale realizzato con i tronchi portati
dalla marea, cornici, vasi e specchiere decorati con conchiglie e legnetti ecc...) oppure
riutilizzando i bicchieri e le posate del pic nic....

- Agosto: come restaurare mobili e oggetti approfittando delle ferie, dando nuova vita ad
imbuti (che diventano porta candele), botti (che diventano tavoli e poltrone), parti
dismesse di vecchi trattori che diventano panca con annessi posti a sedere...;

- Settembre, creare riutilizzando ciò che comunemente si impiega per la vendemmia (es.
scaffale porta libri realizzato con le cassette in legno dell’uva, tavoli e poltrone realizzati
con le botti, tronchi come porta bottiglie ecc...) oppure imparare a creare utilizzando in
modo nuovo quanto i nostri ragazzi impiegano per la scuola (es. realizzare un quadro
colorato con gli scarti del temperamatite oppure creare dei decori a forma di stella
fondendo i mozziconi dei pastelli a cera...);

- Ottobre: utilizzare i vasetti delle conserve per trasformali in eleganti porta saponette e
spazzolini per il bagno, oppure porta lanterne. Realizzare decori per Halloween utilizzando
foglie ed imballaggi. Le giornate si accorciano per cui si possono realizzare innovativi punti
luce riutilizzando il cestello della lavatrice, le grattuge e le postare della cucina
debitamente allestiti come lampadari di design.

- Novembre: periodo di zucche, reimpiegarle con originalità. Realizzare portaoggetti con
vecchi abiti;

- Dicembre: realizzare decorazioni natalizie con il reimpiego di tessuti, imballaggi e quanto
possa offrire la natura che ci circonda.
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4. MOBILITA’ SOSTENIBILE

4.1 Pedibus
Dal 2009, attualmente ci sono 4 linee di andata e ritorno che partono dai diversi punti del paese con
percorsi che variano da 800 a 1200 m.; partecipano circa 35 accompagnatori e 86 alunni, circa un
terzo dei frequentanti la scuola primaria Collodi. Per due anni la scuola è stata premiata dalla
Provincia. L’Amministrazione ha collaborato in prima persona per avviare e seguire negli anni
l’iniziativa in collaborazione con la scuola. Ha provveduto a migliorare la segnaletica orizzontale, la
cartellonistica e a rendere sicuri i percorsi piedi bus. (vedi ALLEGATO 3)

4.2 Bicibus
Il Comune di Codognè dal 2011 ha avviato un percorso dalla frazione di Cimetta per un gruppo di
alunni della scuola secondaria di primo grado inizialmente con accompagnatori, attualmente in
autonomia vista la sicurezza del percorso; gli alunni hanno imparato ad indossare la pettorina
catarifrangente per rendersi visibili.

4.1 Gruppi di cammino
Attivo dal 2009, negli ultimi due anni le partecipanti (tutte donne) si sono stabilizzate in un gruppo
che varia da 20 a 25 partecipanti condotte due volte la settimana da una walking leader e una volta
autonomamente. Il 15 ottobre 2016 il gruppo di Codognè ha organizzato il raduno annuale dei gruppi
di cammino dell’ulss7 che ha visto la partecipazione di circa 250 persone su un percorso di 8 km che
ha attraversato i luoghi caratteristici e naturalistici di Codognè. (vedi ALLEGATO 3)


