���������

2007
Bilancio Sociale

Ideazione, coordinamento e gestione del progetto:
Sindaco – Lino Volpato
Vice Sindaco - Giorgio Bongiorni con delega a: Cultura, Sport e Tempo libero, Associazionismo,
Progetti speciali, informatizzazione e aziende partecipate, Tributi
Controllo di gestione – Mara Angelon (coordinatore del progetto)
Consulente del progetto:
SAF Acli S.r.l., Area Responsabilità Sociale d’Impresa - Sara Monti

Si ringraziano per la collaborazione tutti i dipendenti del Comune di Cusano Milanino, in
particolare i responsabili dei servizi

Le fotografie sono state fornite dall’Ufficio Staff e Stampa

Stampa:
Stampa Il Guado - Corbetta (MI)

Finito di stampare nel mese di ottobre 2008
Finito di stampare nel mese di

2

Indice

Lettera del Sindaco e del Vice Sindaco
Premessa metodologica

pag. 4
pag. 5

PARTE PRIMA: IDENTITA’ DELL’ENTE
Cusano Milanino
La popolazione di Cusano Milanino
L’assetto istituzionale ed organizzativo di Cusano Milanino
Le realtà collegate al Comune
I valori di Cusano Milanino

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

5
6
7
7
9

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

10
10
11
12
12
13
14

PARTE SECONDA: RENDICONTO ECONOMICO
I dati significati della gestione del Bilancio
La gestione corrente
Imposta Comunale sugli immobili
Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni
La gestione in conto capitale
Catasto
PARTE TERZA: RELAZIONE SOCIALE
Il sistema delle risorse umane
Il sistema dell’informazione, della comunicazione e della partecipazione
attiva
Il sistema dei servizi sociali
Il sistema scolastico e formativo
Il sistema culturale, sportivo e dell’associazionismo
Il sistema ambientale
Il sistema urbanistico e di gestione del territorio
Il sistema della sicurezza e della prevenzione
Il sistema delle attività produttive

pag. 15
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

17
20
24
30
35
39
44
47

3

Lettera del Sindaco e Vice Sindaco
Cari concittadini,
per il terzo anno consecutivo il Comune di Cusano Milanino ha intrapreso il percorso della
rendicontazione sociale con la redazione del Bilancio Sociale riferito all’anno 2007.
Questo documento diventa così la prova tangibile di una cultura della trasparenza e della
partecipazione ormai radicata nella nostra Amministrazione Comunale.
Alla base del documento c’è il nostro sforzo di mettere il cittadino al centro della
rendicontazione sociale per almeno tre buone ragioni:
-

il cittadino è utente dei servizi e quindi necessita di informazioni sulla tipologia e
sulla qualità dei servizi erogati;
il cittadino è contribuente e quindi ha il diritto di comprendere i criteri e i metodi di
allocazione delle risorse pubbliche;
il cittadino è elettore e pertanto deve essere destinatario di informazioni sul grado di
coerenza tra programmi e risultati.

E’ per questi motivi che, da parte nostra, consideriamo il Bilancio Sociale un’efficace
risposta all’imperativo etico della rendicontazione da parte di chi ha la responsabilità di
amministrare e nello stesso tempo un importante fondamento, in sede locale, del sistema
democratico. Ciò soprattutto in tempi in cui la crescente complessità dell’azione
amministrativa, la riduzione dei trasferimenti centrali e le aumentate responsabilità
nell’ambito dello sviluppo del territorio rendono l’attività degli amministratori
particolarmente complessa.
Osserviamo con soddisfazione che il Bilancio Sociale sta diventando sempre più strumento
di comunicazione degli amministratori verso i cittadini, di ascolto da parte di questi
ultimi e, conseguentemente, un potente mezzo di dialogo.
Come sempre saranno bene accetti contributi di idee per un ulteriore miglioramento del
documento.
Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

L’Assessore ai Progetti Speciali
Dott. Giorgio Bongiorni

Il Sindaco
Dott. Lino Volpato
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Premessa metodologica
Il Bilancio Sociale 2007 del Comune di Cusano Milanino risulta essere articolato in 3 sezioni:
1. “Identità dell’Ente”, che riporta indicazioni utili ad inquadrare il contesto territoriale di
riferimento, le dimensioni del Comune, la sua struttura organizzativa, i suoi principi di
riferimento, le sue realtà collegate;
2. “Rendiconto Economico”, che indica i dati significativi relativi alle entrate e alle spese
comunali;
3. “Relazione Sociale”, che descrive, utilizzando informazioni di natura qualitativa e
quantitativa, i progetti e le attività realizzate dal Comune nell’anno 2007 in risposta agli
impegni assunti con la cittadinanza.
La Relazione Sociale è divisa in area specifiche:
� Il sistema delle risorse umane
� Il sistema dell’informazione, della comunicazione e della partecipazione
� Il sistema dei servizi sociali
� Il sistema scolastico e formativo
� Il sistema culturale, sportivo e dell’associazionismo
� Il sistema ambientale
� Il sistema urbanistico e di gestione del territorio
� Il sistema della sicurezza e della prevenzione
� Il sistema delle attività produttive.
Il termine “sistema” che identifica le aree sopra elencate, esprime coesione ed organicità delle
iniziative descritte realizzate dal Comune a favore dei suoi cittadini.

PARTE PRIMA: IDENTITÀ DELL’ENTE
Cusano Milanino
Cusano Milanino è un Comune della Provincia di Milano che si estende su un territorio di 3,1 kmq
e confina ad ovest con Cormano, a nord con Paderno Dugnano, ad est con Cinisello Balsamo, a
sud con Bresso.
Le prime testimonianze relative a Cusano Milanino risalgono al VI-V secolo a. C.;
Nel 1721 viene istituito il primo Catasto relativo ai terreni;
Nel 1860 viene istituito il Consiglio Comunale e viene nominato il primo sindaco;
All’inizio del 1900 Luigi Buffoli edifica la città-giardino di Milanino, la prima costruita in
Italia sul modello di quelle realizzate in Inghilterra;
� Nel 1915 nasce ufficialmente il Comune di Cusano Milanino.

�
�
�
�

Il territorio comunale si è sviluppato lungo la strada Valassina, che divide il Comune nei centri di
Cusano e Milanino. Cusano ha avuto uno sviluppo simile a quello degli altri comuni
dell’hinterland milanese, sebbene sia riuscito a limitare questo processo di sviluppo urbano;
Milanino invece rappresenta un esempio unico in Italia di “città-giardino” sul modello
anglosassone del city garden che unisce qualità del verde e sviluppo urbanistico basato su villini
in stile eclettico e liberty.
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La popolazione di Cusano Milanino
Popolazione di Cusano Milanino

19.334

19.335
19.350
19.300
19.250
19.200

La popolazione di Cusano Milanino
nel 2007 è cresciuta di 177 unità,
dato in leggera controtendenza
rispetto all’andamento degli ultimi
anni. Gli uomini sono 9.344, le
donne 9.990.
Il saldo naturale risulta però
negativo con 152 nati e 167 defunti.

19.157

Cresce
anche
la
popolazione
straniera rispetto al 2006: nel 2007
gli stranieri sono 965 (491 uomini e
19.100
474
donne,
il
4,99%
della
19.050
popolazione
residente)
rispetto
agli
2005
2006
2007
808 nel 2006. Le nazionalità
maggiormente rappresentate sono la
rumena (254), l’egiziana (90), la
ecuadoregna (89), la cinese (57),
albanese (45).
Le famiglie con capofamiglia straniero sono 354. Ve ne sono altre 125 con al loro interno uno
straniero, di solito colf o badante. Complessivamente il 6% delle famiglie cusanesi registra la
presenza di una persona straniera.
19.150

Popolazione divisa per fasce di età
Età prescolare (0-5 anni)
Età scuola obbligo (6-18 anni)
Età giovanile (19-29 anni)
Età adulta (30-65 anni)

Età senile (65-80 anni)
Ultra ottantenni
TOTALE

Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
Totale
Uomini
Donne
TOTALE

2005
433
412
845
1.028
940
1.968
1.106
985
2.091
5068
5210
10.278
1.426
1811
3.237
272
644
916
9.333
10.002
19.335

2006
451
405
856
1.027
953
1.980
1.064
930
1.994
4.831
4.973
9.805
1.546
1.896
3.442
342
738
1.080
9.262
9.895
19.157

2007
471
442
913
1.044
947
1.991
1.082
923
2.005
4.930
5.126
10.056
1.506
1.868
3.374
311
684
995
9.344
9.990
19.334
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L’assetto istituzionale ed organizzativo di Cusano Milanino
Gli organi istituzionali del Comune di Cusano Milanino sono rappresentati dal Consiglio Comunale
dal Sindaco, dalla Giunta Comunale.
Il Consiglio Comunale è composto da 20 consiglieri.
Il Sindaco di Cusano Milanino è Lino Volpato del partito dei Democratici di Sinistra (ora Partito
Democratico), eletto alle elezioni del 12-13 giugno 2004 al primo turno con 6.363 voti su 12.340
voti validi.
La Giunta del Comune nel corso del 2007 è composta da:
Lino Volpato
Giorgio Bongiorni
Laura Bianchi
Alessandro Ceratti
Lino Cherubin
Francesca Milone
Paola Rampellini
Gianluca Santi

Sindaco con competenza per Affari Generali, Polizia Locale, Bilancio,
Economato, Personale, Comunicazione, Partecipazione, Solidarietà e Pace
Vice Sindaco e Assessore a Cultura, Sport, Tempo libero, Associazionismo,
Progetti speciali, Informatizzazione e Aziende partecipate, Tributi e Catasto
Assessore alla Pianificazione del territorio e alla Viabilità e trasporti
Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
Assessore ai Lavori pubblici, Protezione civile, Manutenzioni, Demanio e
Patrimonio
Assessore alla Pubblica istruzione, Educazione e prima infanzia, Politiche
giovanili, Tutela e diritti degli animali
Assessore alle Politiche sociali
Assessore alle Attività economiche e produttive (Commercio, Industria e
Artigianato), Relazioni con il pubblico, Servizi demografici

Le realtà collegate al Comune
I servizi pubblici di un Comune possono essere realizzati direttamente o attraverso strutture
apposite quali aziende, società partecipate o consorzi.

L’Azienda Speciale Farmacia Comunale
L’“Azienda Speciale Farmacia Comunale” oltre ai servizi farmaceutici e affini si occupa di quelle
prestazioni che le sono state trasferite dal Comune in seguito a convenzione.
Servizi offerti

Descrizione

Assistenza domiciliare anziani

Personale qualificato viene inviato a domicilio dell’anziano per
aiutarlo nell’esecuzione di attività quotidiane

Attività motoria per anziani

Corretta esecuzione del movimento per il consolidamento degli
schemi motori di base

Servizi di base

Dispensazione di farmaci e presidi, assistenza integrativa,
educazione sanitaria, misurazione pressione arteriosa, controllo
del peso, informazioni in tempo reale sull’accesso allo
specialista e ai servizi (sportello CUP), telecardiologia e
autoanalisi del sangue

Le partecipazioni in società di capitali
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Le partecipazioni in società di capitali

Denominazione

Oggetto

Denominazione

Oggetto

Infrastrutture
Acque Nord Milano
Infrastrutture
SpA
Acque Nord Milano
I.A.NO.MI
spa
SpA

Gestione degli impianti nel settore idrico e delle infrastrutture
di cui è proprietaria o che ha in concessione, per l’erogazione
Gestione
degli
impianti
nel settore
e delledel
infrastrutture
del servizio
idrico
integrato
e, in idrico
particolare,
servizio di
di cui è proprietaria
che ha in concessione,
l’erogazione
depurazione
e di ofognatura
delle acqueperdelle
utenze
del servizio idrico integrato e, in particolare, del servizio di
produttive.
depurazione e di fognatura delle acque delle utenze
I.A.NO.MI
spaspa
Cap Holding
Gestione
ed erogazione di servizi pubblici locali afferenti il
produttive.
ciclo integrato delle acque; progettazione, realizzazione,
Cap Holding spa
Gestione
di servizi
pubblici
afferenti
il
gestione ed
e erogazione
manutenzione
di opere
e locali
impianti
per lo
ciclo
integrato
delle
acque;
progettazione,
realizzazione,
svolgimento dell’attività per la fornitura dell’acqua potabile
gestione
e manutenzione
opere e impianti per lo
prevalentemente
verso utenzedicivili.
svolgimento dell’attività per la fornitura dell’acqua potabile
prevalentemente verso utenze civili.
Consorzio Trasporti Gestione del servizio di trasporto pubblico di ambito, attività
Pubblici spa
di studio, di ricerca e programmazione per il migliore assetto
Consorzio Trasporti Gestione
deltrasporti
servizio edinell’ambito
trasporto pubblico
di ambito, attività
dei pubblici
della viabilità.
Pubblici spa
di studio, di ricerca e programmazione per il migliore assetto
dei pubblici trasporti e nell’ambito della viabilità.

Quota
partecipazione 7
Quota
partecipazione
2,29%
2,29%

0,32%
0,32%

4,16%
4,16%

Le partecipazioni in consorzi pubblici
Le
partecipazioni in consorzi pubblici Oggetto
Denominazione
Denominazione
Consorzio Sistema
Bibliotecario NordConsorzio Sistema
Ovest
Bibliotecario NordOvest
Consorzio di bonifica
Est-Ticino Villoresi
Consorzio di bonifica
Est-Ticino Villoresi
Consorzio Parco
Nord
Consorzio Parco
Nord
Parco Grugnotorto
Villoresi
Parco Grugnotorto
Villoresi

Consorzio
Intercomunale
Consorzio
Milanese per
Intercomunale
l’Edilizia Popolare
Milanese per
C.I.M.E.P
l’Edilizia Popolare

Quota
partecipazione
Oggetto
Quota
partecipazione
Il Consorzio collabora e offre servizi per il funzionamento delle
2,78%
biblioteche dei comuni aderenti
Il Consorzio collabora e offre servizi per il funzionamento delle
2,78%
biblioteche dei comuni aderenti
Elaborazione, adozione progettazione ed esercizio di ogni attività
relativa la sicurezza idraulica; salvaguardia e valorizzazione del
Elaborazione,
progettazione
ed esercizio
ogniTicino
attività
territorio dellaadozione
zona nord-est
di Milano
vicino ai di
fiumi
e
relativa la sicurezza idraulica; salvaguardia e valorizzazione del
Villoresi.
territorio della zona nord-est di Milano vicino ai fiumi Ticino e
Tutela
e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche
Villoresi.
del Parco Nord Milano, area regionale protetta classificata quale
Tutela
delle risorsemediante
ambientalilae progettazione,
paesaggistiche
parco e
di valorizzazione
cintura metropolitana,
del
Parco
Nord
Milano,
area
regionale
protetta
classificata
quale
realizzazione e gestione del Parco stesso e la fornitura al pubblico
parco
di
cintura
metropolitana,
mediante
la
progettazione,
dei servizi ambientali idonei e compatibili.
realizzazione e gestione del Parco stesso e la fornitura al pubblico
Il
è, di fatto,
di collegamento tra tre parchi
deiGrugnotorto
servizi ambientali
idoneil'anello
e compatibili.
regionali: il Parco Nord Milano, il Parco delle Groane ed il Parco
Il
Grugnotorto
è, di
fatto, l'anello
di collegamento
trai Comuni
tre parchi
Valle
del Lambro.
Il Consorzio,
costituito
nel 2006 tra
di
regionali:
il
Parco
Nord
Milano,
il
Parco
delle
Groane
ed
Cusano Milanino - Paderno Dugnano - Cinisello Balsamo il- Parco
Nova
Valle
del -Lambro.
costituito
nel 2006 tra
Comuni
Milanese
Muggiò Il- Consorzio,
Varedo, coordina
le iniziative
del i Parco
e di
le
Cusano
Milanino
Paderno
Dugnano
Cinisello
Balsamo
Nova
attività di promozione e di educazione ambientale con iniziative
Milanese
- Muggiò
- Varedo,
coordina le
iniziative del
Parco e le
culturali che
favoriscono
la conoscenza
dell’ambiente
naturale.
attività di promozione e di educazione ambientale con iniziative
Predispone
gli enti consorziati
un piano
di zona consortile
culturali checon
favoriscono
la conoscenza
dell’ambiente
naturale. per
la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.
Predispone con gli enti consorziati un piano di zona consortile per
la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.

N.D.
N.D.
14/1000
14/1000

7,58%
7,58%

8,8/1000
8,8/1000

C.I.M.E.P

8
8

I valori di Cusano Milanino
I valori di riferimento che guidano il Comune di Cusano Milanino sono:

Salvaguardia
dell’ambiente
tutela e cura del
patrimonio ambientale
naturale e del patrimonio
storico, artistico e
culturale del territorio

Partecipazione
di ogni cittadino alle
decisioni del
Comune

Cusano Milanino

Tutela del cittadino
rispetto e salvaguardia della
dignità, libertà, salute ed
integrità fisica e culturale di
ogni cittadino

Cooperazione,
associazionismo, pace
come valori fondanti l’agire
dell’Amministrazione

Il Comune è impegnato per rappresentare un costante punto di riferimento per tutti i
cittadini cusanesi garantendo adeguate iniziative mirate a rendere più concreta la loro
partecipazione. Opera inoltre per attuare iniziative a sostegno e diffusione della cultura della
pace, nel favorire le attività di cooperazione ed associazionismo e nel soddisfare le necessità
derivanti dalla comunità cittadina. Considera inoltre come bene irrinunciabile e caratterizzante
la comunità territoriale, la salvaguardia e la cura del patrimonio naturale auspicando progetti
di tutela locale.
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PARTE SECONDA: RENDICONTO ECONOMICO

I dati significativi della gestione del Bilancio
Il Bilancio di Previsione è il documento principale con il quale gli organi del Comune (Consiglio e
Giunta) determinano un piano di azione annuale che registra, in termini previsionali, le
operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale. Alla fine
dell’esercizio finanziario, (periodo compreso tra 1/1 e il 31/12 di ogni anno) è predisposto il
rendiconto della gestione con le risultanze a consuntivo, e quindi effettive, dell’attività svolta.
La gestione del Bilancio Comunale si può ripartire ipoteticamente in tre parti:
a)
b)
c)

gestione corrente che contiene le risorse necessarie per garantire il funzionamento della
struttura amministrativa e l’erogazione dei servizi;
gestione in conto capitale costituita dai mezzi finanziari destinati alle opere di
investimento e alla valorizzazione del patrimonio della collettività (strade, parchi, edifici,
ecc…).
servizi per conto terzi che costituiscono contemporaneamente un debito e un credito per
l’ente e non incidono sul patrimonio (partite di giro).

La gestione corrente
Cittadini per
imposte e
tasse
7.520.203,04
47%

Le entrate da

Cittadini per i
servizi
pubblici
4.838.451,56
30%

Stato e
Regione

Altre entrate

3.189.634.07
20%

612.178,73
3%

Utilizzate per
Spese correnti
14.460.814,60
90%

Spese per
rimborso
prestiti
1.535.238.99
10%

Di seguito sono riportate, in maggior dettaglio, le entrate correnti:
Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione in €
Dallo Stato *
Dalla Regione
TOTALE

2005
186.531,16
443.878,88
630.410,04

2006
133.959,77
344.857,97
478.817,74

2007
2.777.151,44
412.482,63
3.189.634,07

* Sono state risclassificate le somme relative ai trasferimenti statali (vedi tabella successiva)
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Altre entrate in €
Proventi finanziari e diversi
Trasferimenti altri enti
Avanzo applicato
TOTALE

2005
376.425,34
52.456,16
60.000,00

2006
431.091,89
97.395,40
00,00

2007
572.174,76
40.004,00
0,00

488.881,50

528.487,29

612.178,76

Entrate dai cittadini per imposte e tasse in €
ICI
Compartecipazione/Addizionale IRPEF *
TOSAP
Imposta Pubblicità
Addizionale consumo energia elettrica
Recupero evasione imposte
Diritti pubbliche affissioni
Altre entrate tributarie ***
Permessi di costruire che finanziano le spese
correnti
TOTALE

2005
3.650.000,00
4.796.204,05
207.508,09
60.000,00
167.211,73
515.504,17
19.000,00
552,76
555.986,85

2006
3.600.000,00
4.897.654,79
219.940,75
61.142,03
166.556,91
301.841,68
22.902,97
2.522,92
523.246,70

2007
3.700.000,00
2.468.394,50
240.343,56
70.000,00
164.450,01
128.059,29
25.000,00
193.892,37
530.063,31

9.971.967,65

9.795.808,75

7.520.203,04

Entrate dai cittadini per servizi pubblici in €
Proventi per la gestione dei rifiuti urbani
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali **
Sanzioni codice della strada
TOTALE

2.332.486,73
1.661.000,18
87.293,83
315.000,00
4.486.780,74

2.165.528,09
1.832.660,83
88.883,50
406.000,00
4.402.072,42

2.270.591,09
1.767.018,23
432.292,24
368.550,00
4.838.451,56

* per una riclassificazione contabile la compartecipazione all’Irpef, nel 2007, è stata inserita tra i trasferimenti dallo Stato (vedi
tabella precedente)
** per ottemperare a nuove disposizioni di natura contabile nel 2007 è stata ricompresa anche l’entrata di € 335.505,79 per le
concessioni cimiteriali precedentemente classificate tra le fonti di finanziamento finalizzate agli investimenti
*** comprende il maggior introito ICI stimato in base all’art 2.co.39 D.L.262/06

Imposta Comunale sugli Immobili
L’ICI è l’imposta dovuta per gli immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) situati
sul territorio comunale e destinati a qualsiasi uso.
Dal 1999 l’ICI viene riscossa direttamente dal Comune e dal 2006 è possibile effettuare il
versamento mediante modello F24.
L’aliquota agevolata per l’abitazione principale fissata al 6 per mille è rimasta invariata dal
1993, mentre la detrazione dal 2005 è pari a € 110,00. Dall’anno 2000 l’aliquota ordinaria si
mantiene ferma al 7 per mille. Il Comune ha scelto di agevolare le locazioni, istituendo le
aliquote del 2 per mille per coloro che affittano un immobile a canone concordato e del 9 per
mille per disincentivare gli immobili sfitti.

descrizione
Gettito relativo all’ICI (dati in €)
Recupero evasione ICI (dati in €)

2005

2006

2007

3.650.000,00

3.600.000,00

3.700.000,00

515.504,17

301.841,68

109.641,29
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Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
La TOSAP è la tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, commisurata alla
superficie occupata in via permanente o in via temporanea. Tutte le occupazioni devono essere
autorizzate dagli uffici comunali competenti (polizia municipale/edilizia privata/manutenzioni);
anche gli assegnatari dei posteggi del mercato settimanale del giovedì devono pagare la tassa
secondo le modalità per l’occupazione temporanea e la tariffa rifiuti giornaliera.
Tosap
Numero utenti
MQ occupati
Gettito

2005
418
10.228
€ 163.428,57

2006
389
9.529
€ 166.827,74

2007
385
9.431
€ 240.343,56

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni
La pubblicità esterna effettuata sul territorio e su una superficie complessiva superiore ai 5 mq è
soggetta all’imposta comunale, commisurata alla superficie occupata. La dislocazione delle
pubblicità, anche temporanee, deve essere autorizzata dagli uffici comunali competenti, mentre
la riscossione è affidata alla società Aipa SpA di Milano.
Imposta sulla pubblicità
Gettito per pubblicità
Gettito per affissioni

2005
€ 60.000,00
€ 19.000,00

2006
€ 61.142,06
€ 22.902,97

2007
€ 70.000,00
€ 25.000,00

Le spese correnti: per erogare i servizi alla collettività e per il suo funzionamento l’Ente
sostiene spese correnti che possono essere classificate in base alla tipologia o in base alle
funzioni a cui sono destinate.
Spese correnti ripartite per tipologia in €
Personale
Acquisto beni
Prestazioni servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
TOTALE

2005
4.690.422,08
517.305,27
5.962.019,78
16.813,01
1.698.744,07
737.334,35
320.372,23
229.145,20
14.172.155,90

2006
4.685.228,52
414.686,76
5.930.334,65
17.400,00
1.558.420,91
741.838,47
321.255,31
76.660,06
13.745.824,71

2007
5.117.738,35
459.624,75
6.313.224,74
16.149,23
1.392.233,40
796.767,10
336.564,62
28.512,41
14.460.814,60

Spese correnti ripartite per funzioni in €
Amministrazione generale
Polizia locale
Istruzione pubblica ( scuola e assistenza
scolastica)
Cultura (biblioteca e attività culturali)
Sport e tempo libero
Viabilità e trasporti
Ambiente e territorio (urbanistica, edilizia
residenziale, gestione rifiuti, ambiente e
parchi)
Settore sociale (asili nido, servizi alla
persona, servizi cimiteriali)
Sviluppo economico e attività produttive
TOTALE

2005
4.583.161,26
676.823,64
1.889.592,97

2006
4.376.034,55
621.583,23
1.676.822,00

2007
4.612.690,35
657.666,76
1.813.903,76

547.708,38
229.479,43
660.405,05
2.758.809,35

503.027,56
217.855,20
679.894,59
2.662.329,42

517.776,74
220.545,37
739.752,77
2.850.873,46

2.745.976,91

2.940.423,16

2.976.038,45

80.199,00
14.172.155,99

67.855,00
13.745.824,71

71.567,00
14.460.814,60
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La gestione in conto capitale
Gli investimenti dell’ultimo triennio sono stati finanziati con il ricorso alle seguenti fonti
finanziarie:
Tipologia fonte di finanziamento
Assunzione di mutuo passivo
Riutilizzo somme di residui mutui
Entrate cimiteriali *
Avanzo di amministrazione
Trasferimenti statali
Finanziamenti regionali e/o provinciali
Vendita immobili comunali
Vendita partecipazioni azionarie
Finanziamenti straordinari
Finanziamento per realizzazione
struttura prima infanzia
Finanziamento per progetto MIBICI
Quota di sanzioni codice della strada
Quota permessi di costruire

2005
1.763.400,00
146.200,00
300.000,00
626.577,93
0,00
557.703,44
0,00
0,00
53.679,58
0,00
0,00
25.000,00
221.087,30

%
48%
4%
8%
17%
0%
15%
0%
0%
1%

1%
6%

2006
1.850.000,00
97.213,98
426.848.02
0,00
0,00
16.203,53
162.745,88
59.496,63
0,00
0,00
0,00
15.000,00
965.625,57

%
51%
3%
12%
0%
0%
0%
5%
2%
0%

0%
27%

2007
1.734.000,00
15.600,00
28.502,50
0,00
3.151,23
19.460,95
132.061,97
0,00
276.612,38
330.137,10

%
48%
0%
1%
0%
0%
1%
4%
0%
8%
9%

495.283,34
87.000,00
527.568,09

14%
2%
14%

* per ottemperare a nuove disposizioni di natura contabile, le entrate cimiteriali sono state riclassificate tra le entrate per
proventi beni comunali

Investimenti
SCUOLE
Opere di completamento nuova Scuola Bigatti (acquisto arredi)
Manutenzione plessi scolastici
Manutenzione straordinaria Palestra Via Donizetti
Acquisto arredi vari
Ampliamento laboratori informatici
TOTALE
STRADE, MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE
Rifacimento e manutenzioni carreggiate stradali
Realizzazione piste ciclabili progetto MIBICI (di cui € 495.283,34
finanziamento provinciale e comunale)
Miglioramento segnaletica ed impiantistica stradale
Interventi di manutenzione della pubblica illuminazione
TOTALE
VERDE PUBBLICO, AMBIENTE, VIABILITÀ
Manutenzione verde parchi/giardini
Acquisto automezzo a metano
TOTALE
PATRIMONIO, INCARICHI ESTERNI, VARIE
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Riqualificazione Torre Acquedotto Milanino II lotto
Oneri di completamento struttura Via Alemanni (climatizzazione)
Acquisto arredi e attrezzature comunali
Rinnovo mezzi e attrezzature Polizia Locale
Incarichi professionali esterni area tecnica
Nuova struttura prima infanzia
Interventi di risparmio energetico su edifico comunale
Accantonamenti vari
TOTALE
TOTALE GENERALE

2007
129.000,00
100.000,00
110.000,00
22.000,00
6.000,00
367.000,00
936.515,00
773.768,34
72.923,49
60.000,00
1.843.206,83
315.361,41
29.835,00
345.196,41
55.000,00
70.000,00
200.000,00
31.923,02
38.460,95
275.747,99
330.137,10
50.000,00
42.705,26
1.093.974,32
3.649.377,56
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Composizione dei mutui e prestiti
Per realizzare gli investimenti l’Ente ricorre anche all’assunzione di nuovi mutui che hanno
generato un debito residuo pari €17.417.411,00 al 31 dicembre 2007
Dall’analisi delle diverse tipologie di opere finanziate con il ricorso al mutui si evince come per il
44% deriva dai mutui contratti per la manutenzione delle strade comunali mentre per il 25% è
stato generato da finanziamenti per la realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici. Le
altre tipologie di opere si assestano su valori percentuali variabili dall’1% all’8%.

IL L U M IN A Z IO N E
P U B B L IC A
PARCO, VERDE
P U B B L IC O
R E T E F O G N A R IA

ACQUEDOTTO

A R G IN I
C IM IT E R O
ALTRI

O S P IZ IO , C A S A R IP O S O

E D IF IC I S C O L A S T IC I
VARI

STR AD E C O M U N ALI

IM P IA N T I S P O R T IV I

IM M O B IL E

Catasto
L’Amministrazione Comunale ha costituito il Polo Catastale insieme ai comuni di Bresso e
Cormano, la cui apertura è prevista per fine 2008. Fino a quella data è attivo presso ciascun
Comune uno sportello catastale decentrato per il rilascio di visure catastali, estratti di mappa e
per ottenere consulenza.
Le tariffe comunali e i giorni di apertura sono stati concordati tra i 3 Comuni per agevolare la
cittadinanza. L’orario di apertura al pubblico è invece allineato con quello già previsto per lo
sportello tributi.
Nel 2007 sono stati 738 gli utenti dello Sportello Catasto.
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PARTE TERZA: RELAZIONE SOCIALE
Il sistema delle risorse umane
Nel 2007 le politiche del personale perseguite dal Comune si possono riassumere nei seguenti
punti:
� ottimizzazione nell’impiego delle risorse umane in considerazione delle ridotte risorse
finanziarie;
� promozione di un approccio finalizzato alla continua ricerca del miglioramento operativo;
� costante investimento di risorse finanziarie nella formazione del personale per
incrementare le conoscenze e le competenze;
� salvaguardia delle pari opportunità in tutte le fasi di crescita professionale;
� costruzione di relazioni sindacali basate sul rispetto reciproco e sull’autonomia delle
parti.
Nelle politiche di assunzione del personale a livello nazionale, l’anno 2007 è stato caratterizzato
dal mantenimento del principio di contenimento delle spese di personale e dall’obbligo del
rispetto del patto di stabilità interno.
Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, ha proceduto in corso d’anno ad
effettuare le assunzioni sotto riportate a copertura di posti vacanti:
a) 1 Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Protocollo;
b) 1 Agente di Polizia Locale (assunzione a tempo indeterminato di personale già in servizio a
tempo determinato);
c) 2 Assistenti di biblioteca in seguito a trasformazione del contratto di formazione e lavoro in
contratto di lavoro a tempo indeterminato
d) 1 Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio Economato;
e) 1 Dirigente dell’Area Tecnica a seguito di procedura di concorso pubblico.

Nel rispetto della normativa vigente si è proceduto inoltre all’espletamento dei seguenti
concorsi interni:
1. Funzionario del Settore Servizi Demografici e Rapporti con il Pubblico;
2. Funzionario del Settore Servizi Sociali;
3. Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato Economato Inventario
4. Istruttore Direttivo Amministrativo Settore Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali;
5. Operaio Altamente Specializzato;
6. Messo esperto, Autista, Operatore Servizi ausiliari.
Nell’anno si sono verificate 3 cessazioni dal servizio di cui 2 per dimissioni volontarie (Istruttore
Amministrativo in servizio presso il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie e Istruttore
Amministrativo a tempo parziale in servizio presso il Settore Manutenzione Beni Demaniali e
Patrimoniali) e 1 per collocamento a riposo (Operaio Altamente Specializzato del Servizio
Manutenzione Verde Pubblico).
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Personale in servizio diviso per
tipologie contrattuali
Segretario generale con incarico
direttore generale
Dirigenti incaricati a tempo
determinato
Dirigenti a tempo indeterminato
Dipendenti a tempo indeterminato
e a tempo pieno
Dipendenti a tempo indeterminato
e a tempo parziale
Dipendenti con Contratto di
Formazione Lavoro (C.F.L.)
Dipendenti a tempo determinato e
a tempo pieno*
TOTALE

U
0

31/12/2005
D
Tot
0
1

U
0

31/12/2006
D
Tot
1
1

U
0

31/12/2007
D
Tot
1
1

1

3

4

0

3

3

0

2

2

0
47

0
76

0
123

0
48

0
77

0
125

0
46

1
78

1
124

0

11

11

0

12

12

1

13

14

1

2

3

1

1

2

0

0

0

0

10

10

1

8

9

2

6

8

49

103

152

50

102

152

49

101

150

* il valore è stato calcolato dividendo il numero totale dei mesi di lavoro del personale a tempo
determinato per 12 in modo da ottenere una media annua dei dipendenti a tempo determinato

La presenza di personale femminile è elevata e rispecchia la politica di gestione finalizzata a
favorire le pari opportunità. Il 67,33% delle risorse umane di Cusano Milanino è rappresentato da
donne che ricoprono anche posizioni direttive all’interno dell’organico.
Nel 2007 sono state accolte tre nuove domande di part-time ed è stato modificato l’orario di un
part-time già in essere.

Collaborazioni
Collaborazioni esterne (ex Co.Co.Co.)
Volontari pensionati
Obiettori e volontari del servizio civile
Stagisti scuole superiori
TOTALE

2005
2
16
2
9
29

2006
2
14
3
10
29

2007
1
16
4
7
28
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Il sistema dell’informazione, della comunicazione e della partecipazione attiva
Il Comune ritiene la comunicazione ed il dialogo costante con la cittadinanza un elemento
importante per una sempre migliore gestione della cosa pubblica.
La nuova sfida intrapresa dal Comune è quella della partecipazione: l’Amministrazione è
impegnata nell’adozione di strumenti che offrono ai cittadini l’opportunità di esprimersi e
confrontarsi su specifiche tematiche legate al bene cittadino.
Obiettivi per l’anno 2007:
� mantenimento dei servizi offerti alla cittadinanza dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
� aggiornamento continuo del sito internet comunale per una comunicazione sempre più
diretta e precisa con la cittadinanza;
� adozione del TG Nord Milano come nuovo strumento di informazione;
� proseguimento e conclusione dei progetti favorevoli alla promozione della partecipazione
della cittadinanza.

Personale comunale Ufficio Relazioni con il Pubblico
Struttura Organizzativa
AREA DEGLI AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area degli Affari Generali
Personale Operante
2 unità a tempo indeterminato
Inquadramento
2 Istruttori Direttivi Amministrativi
Titolo Studio
2 Diplomi
Personale comunale Ufficio Staff e Stampa
Struttura Organizzativa
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
Responsabile Struttura
Direttore Generale
Personale Operante
1 unità a tempo indeterminato
Inquadramento
1 Istruttore Amministrativo
Titolo Studio
1 Laurea

L’informazione e la comunicazione è realizzata:
1. Attraverso diverse iniziative quali:
Sito internet

L’utilizzo del sito internet del Comune (http://www.comune.cusano-milanino.mi.it/) è
in costante aumento. Le visite nel 2007 sono aumentate del 60%.

Notiziario
comunale

Il Notiziario è stampato in 10.000 copie e la distribuzione, affidata ad una cooperativa
sociale di tipo B, copre tutte le famiglie e le attività produttive del territorio. Nel 2007
sono stati realizzati 5 numeri del Notiziario (marzo, maggio, giugno, ottobre dicembre)
di cui uno con allegato il “Bilancio Sociale 2006” del Comune. Tutti i numeri del
Notiziario sono disponibili sul sito internet del Comune.

TG Nord
Milano

Il Tg, partito in via sperimentale a fine 2006, si propone di informare in modo diverso e
più capillare i cittadini sulle notizie relative ai 7 Comuni del Patto per il Nord Milano
(Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cologno Monzese, Paderno
Dugnano e Sesto San Giovanni). Il TG della durata di 10 minuti è trasmesso
quotidianamente (dal lunedì al venerdì) su un canale terrestre ed uno satellitare visibile
“in chiaro”, oltre che sul sito internet del Comune. L’Ufficio Staff e Stampa fornisce il
supporto redazionale, individuando gli argomenti dei servizi, coordinando interventi,
presenze e assistendo la troupe durante le riprese audio e video.

Newsletters
comunale

Il servizio consente, a chi vi si iscrive tramite il sito internet del Comune, di essere
informato sulle iniziative più rilevanti che si svolgono in città. L’Ufficio Staff e Stampa
provvede agli invii con cadenza media mensile. Nel 2007 sono state inviate 18
comunicazioni informative, con una media di tre notizie (con relativi link) per ogni
invio. A fine anno sono risultati iscritti più di 200 utenti.
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2. Attraverso sportelli a cui il cittadino può rivolgersi:

Urp

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico risulta essere per molti cittadini il primo contatto con
il Comune. Nel 2007 si sono registrati complessivamente 2.856 accessi all’Ufficio con un
aumento del 5% rispetto all’anno precedente. L’accesso diretto all’Ufficio risulta ancora
la modalità maggiormente scelta dalla cittadinanza; l’affluenza si è concentrata nei
mesi autunnali per il disbrigo principalmente di pratiche legate alla scuola-attestazioni
Isee (250) e all’affitto (199).

Sportello
Stranieri

L’affluenza dei cittadini stranieri è in continuo aumento: nel 2005 rappresentava il
16,2%, nel 2006 ha raggiunto il 20,8%, nel 2007 il 30,85% del totale degli utenti. Le
pratiche legate agli stranieri sono aumentate del 74% con ben 877 azioni attivate. Nel
2007 inoltre la pratica rilascio dell’idoneità alloggiativa è stata completamente a carico
dell’Urp che ne ha emesse 85. Sempre nel 2007 l’entrata in Europa della Romania ha
portato ad una maggiore attività di orientamento per tutti i cittadini romeni residenti a
Cusano Milanino che hanno necessitavano di informazioni relative all’attestazione di
soggiorno quale cittadino europeo.

SpazioAperto

Lo sportello stranieri è stato affiancato da Spazio Aperto, servizio attivato all'interno del
Piano di Zona, e dall’adesione di Cusano Milanino alla sperimentazione
“Ricongiungimenti Familiari” svolta in collaborazione con la Provincia di Milano e con lo
Sportello Unico della Prefettura a favore della popolazione straniera. Il servizio Spazio
Aperto si attua con la presenza, presso l’Urp, di un mediatore culturale. Il servizio a
settembre 2007 ha raggiunto le 4 ore settimanali di apertura. Gli appuntamenti fissati
dal mediatore sono stati 109, gli accessi al servizio sono stati invece 159 compreso
l’orientamento svolto dall’Urp verso lo sportello lavoro di Bresso ed il servizio legale di
Cinisello Balsamo. In particolare il servizio ha assistito gli stranieri nelle pratiche di
rinnovo del permesso di soggiorno con la compilazione del kit delle Poste.

Esposti

Nel 2007 l’Urp ha rilevato 297 esposti e 107 segnalazioni, complessivamente in
diminuzione rispetto all’anno precedente. Gli esposti riguardano principalmente la
manutenzione e condizioni di strade e marciapiedi (52) e la viabilità e pulizia delle
strade (39 esposti). Sono gli uffici che rispondono direttamente agli esposti per il 41%
entro i 30 giorni, mentre è in diminuzione la quantità di risposte date successivamente.

Le iniziative di partecipazione popolare
Il sistema di partecipazione del Comune si basa su alcuni strumenti “tradizionali” quali le
consulte e le commissioni, che orientano, propongono, esprimono opinioni e, in alcuni casi,
partecipano anche alla gestione e al controllo dei servizi erogati (commissione mensa, consulte
per lo sport e la cultura). Si sono poi svolte iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza.
Il ciclo di incontri “Parliamo insieme di…”, terminato nel maggio 2008, è un progetto di
informazione e partecipazione popolare che è stato avviato nel novembre 2007 con l’obiettivo di
informare e coinvolgere la cittadinanza in alcune iniziative ed attività del Comune, per rendere
la gestione della cosa pubblica sempre più condivisa. Il progetto si è articolato in 5 incontri
pubblici, di cui uno svoltosi nel 2007. In particolare, i temi oggetto degli incontri hanno
riguardato i settori urbanistici e territoriali, i Piani di Recupero di aree ex-industriali in
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attuazione sul territorio, il sistema viabilistico, la possibilità di aprire nuove vie di
comunicazione e la tutela del verde pubblico cittadino ed extra cittadino.
Il percorso di informazione e progettazione partecipata “Progettiamo insieme il centro città”,
avviato nell’ ottobre 2006 e conclusosi nel febbraio 2007, ha visto lo svolgimento di un focus
group su più serate con lo scopo di rilevare le esigenze e gli orientamenti dei cittadini residenti
e dei rappresentanti delle attività economiche e produttive presenti nell’area centrale di
Cusano, coinvolgendoli nella definizione delle linee guida per la formulazione del bando di un
concorso d’idee. Il bando, che si è svolto nel 2007 con l’obiettivo di potenziare le qualità della
zona centrale di Cusano, si è concluso nel 2008 con la premiazione del progetto vincitore del
concorso d’idee.

Foto 1 e foto 2
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Il sistema dei servizi sociali
I servizi sociali comunali costituiscono un punto cardine per l’Amministrazione volta,
nonostante i tagli dei trasferimenti statali, a migliorare e se possibile potenziare i servizi
offerti. L’Amministrazione inoltre promuove e realizza, anche in collaborazione con il
mondo del volontariato e dell’associazionismo, attività per prevenire e ridurre i disagi,
soddisfare al meglio i bisogni delle fasce deboli della sua popolazione e favorire
l’integrazione di eventuali soggetti svantaggiati .
Obiettivi per l’anno 2007:
� mantenimento di tutti i servizi e le attività a favore della popolazione cusanese;
� attenzione all’efficienza ed economicità in un’ottica di sostenibilità ma anche di
efficacia complessiva degli interventi;
� promozione di un sistema integrato ed efficiente di servizi a favore della persona e della
famiglia;
� collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Personale comunale area servizi sociali
Struttura Organizzativa
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area
Personale operante
7 unità a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato
Inquadramento
1 Funzionario - 2 Istruttori Direttivi Amministrativi - 4 Assistenti Sociali -1
Istruttore Amministrativo
Titolo Studio
5 Lauree di cui 4 Lauree Servizi Sociali - 3 Diploma

Minori e famiglie
Il Comune, riguardo ai minori che versano in condizioni di disagio, gestisce l’assistenza degli
stessi coinvolgendo nell’intervento le famiglie di origine, al cui interno spesso si rintraccia la
causa del disagio.

Minori presi in carico
dal Comune
Minori disabili
Minori disagio

2006

2007

32
98

35
88

Minori in carico con
provvedimenti Autorità
Giudiziaria

2006
100

2007
98

I casi di disagio vengono segnalati ai servizi sociali dalla scuola, dalla famiglia stessa e
dall’autorità giudiziaria (Tribunale dei minorenni, Tribunale ordinario, Carabinieri).
I servizi specifici attivati dal Comune nel 2007 sono stati:
1. l’Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) che ha coinvolto 7 minori;
2. Il Progetto di Comunità leggera (sostegno al nucleo familiare e interventi per favorire la
crescita adeguata del minore) a favore di 10 minori;
3. Il Progetto Famiglia (sostegno psicologico e sociale al contesto familiare) attivato per 52
minori;
4. Il servizio Spazio Neutro (gestione di un luogo protetto per garantire il diritto di visita e la
protezione della relazione genitore/figlio);
5. La Comunità residenziale con l’inserimento di 8 minori.
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Disabili
I progetti attivati a favore dei disabili si rivolgono alle persone affette da disabilità fisica e
psichica di età inferiore ai 65 anni e al loro nucleo familiare. Le iniziative proposte hanno lo
scopo di favorire e sostenere la persona attraverso progetti personalizzati per garantire il più
possibile la permanenza del disabile in famiglia e la sua autonomia personale.
Il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili fornisce interventi di tipo socio assistenziale per
garantire la permanenza della persona all’interno del suo nucleo familiare. Il servizio in
particolare offre aiuto alle famiglie per la gestione dei soggetti disabili nell’igiene personale e
nell’alimentazione al fine di allontanare la necessità di un ricovero.
Assistenza Domiciliare Disabili
105

120

2005
2006

100
75

2007

80
60
40

30

30

35

30

20
0
Disabili con meno di 18 anni

Disabili con più di 18 anni

L’erogazione del buono socio assistenziale per disabili che presentano la certificazione di
invalidità superiore al 33% e malati terminali, è un intervento di sostegno alla domiciliarità,
rivolto alla persona in difficoltà e al suo nucleo familiare per escludere o almeno ritardare il
ricovero in strutture residenziali. Il servizio offre sostegno alla famiglia nei compiti di assistenza,
animazione, socializzazione, educazione. Le domande relative al buono socio assistenziali per
disabili pervenute ed accolte nel 2007 sono state 12.
Il Comune provvede al servizio di trasporto per anziani e disabili dalle famiglie alle strutture di
sostegno e assistenziali presenti sul territorio. Nel febbraio 2007 è stato consegnato al Comune il
pulmino Fiat Scudo, sponsorizzato da alcune aziende della zona, dedicato al trasporto di 6
passeggeri ed attrezzato per il trasporto di una sedia a rotelle. Il nuovo pulmino arricchisce così
il parco mezzi a disposizione del Comune e delle associazioni per il trasporto di cittadini in
condizione di fragilità sociale.
Trasporto per anziani e disabili
N° automezzi per trasporto disabili
N° personale addetto
N° ore settimanali di servizio effettuato
N° richieste settimanali di servizio

2006
4
12
120
25

2007
5
13
135
30

Foto 3
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L’inserimento di disabili presso i centri diurni ha lo scopo di sviluppare la capacità di
autodeterminazione delle persone attraverso un processo di apprendimento e di crescita,
finalizzato ad una completa integrazione sociale e al raggiungimento dell’autonomia personale.
Il Comune collabora attivamente con associazioni e cooperative del territorio al fine di creare
una rete di supporto ed integrazione sociale per le persone disabili e per sensibilizzare su questi
temi la cittadinanza.
Utenti dei servizi offerti ai
disabili
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20
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20
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17

15
10

7

7

5

5

2

2

2

0
2005

2006

2007

Centr o Socio-Educativo

Cooper ative/Formaz ione al Lavoro
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Nel 2007 sono stati avviati dei percorsi di valutazione presso il FLAD (Formazione Lavoro Alunni
Disabili) del Consorzio Desio Brianza e, per altri 2 utenti disabili, presso il Servizio Formazione
alle Autonomie della Cooperativa “Arcipelago”. Il servizio inserimenti lavorativi (SIL),
attualmente gestito dal Consorzio Formazione Desio Brianza, è proseguito positivamente: le
prese in carico di utenti disabili sono state 19, fra cui 3 percorsi di assunzione, 2 tirocini
formativi e 5 monitoraggi post assunzione.
Anziani
Il Comune continua ad assicurare ai propri anziani con ridotta autonomia diversi servizi di
assistenza.
Servizi a favore della popolazione anziana

2005

Servizi per gli anziani gestiti direttamente dal Comune
Telesoccorso
39
Pasti caldi a domicilio
4.136
Buono sociale
12
Orti comunali
47 (lotto 1)
Servizi per gli anziani affidati all’Azienda Speciale Farmacia Comunale
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
60
Attività motoria
n.d.

2006

38
4.647
15
47 (lotto 1)

50
n.d.

2007

35
4.157
15
47 (lotto 1)
24 (lotto 2)
40
n.d.

Il Comune mette a disposizione degli anziani pensionati con meno di 80 anni alcuni orti nella
zona compresa tra Via Sormani e Via Azalee. Gli assegnatari rimborsano al Comune le spese per
l’utilizzo dell’acqua e lo smaltimento dei rifiuti. Nel 2007 il Comune ha acquistato una nuova
area destinata alla realizzazione di 24 orti.
Il servizio di assistenza domiciliare consente all’anziano la permanenza al proprio domicilio. Il
Comune segnala i casi da prendere in carico tramite lo sportello del Segretariato Sociale. Il
servizio viene prestato attraverso interventi giornalieri o settimanali con una durata media per
intervento di circa 1 ora. In alcuni casi, brevi interventi possono essere effettuati anche più
volte al giorno per medicazioni o servizi di igiene personale.
22

L’attività motoria, anche per il 2007, è stata aggiudicata ad una società sportiva dilettantistica
che svolge il servizio diviso su 10 turni la settimana da settembre a giugno. L’attività viene
svolta da personale qualificato in possesso di diploma Isef o di scienze motorie; gli utenti nel
corso dell’anno sono oscillati tra i 180 ed i 200.
Nel Centro Polivalente Anziani di via Alemanni 10, affidato dal 2005 alla Fondazione “La
Pelucca” di Sesto San Giovanni, è proseguita la gestione dei 32 mini-alloggi e dei due nuclei
della residenza.
Nell’estate 2007 il Comune ha eseguito i lavori per realizzare gli impianti di climatizzazione e
ventilazione meccanica dei locali della residenza al fine di rendere più confortevole la
permanenza degli ospiti presso la struttura. La spesa effettiva per tali lavori è stata di €
192.352,83 finanziata con l’assunzione di un mutuo.

Foto 4

Da ricordare infine che nel 2006 i cittadini di Cusano Milanino hanno devoluto € 20.725,46
(attraverso la destinazione del 5 per mille dell’Irpef nella dichiarazione dei redditi) a sostegno
dei servizi sociali, che sono stati utilizzati nel 2007 per migliorare e potenziare i servizi comunali
offerti alla popolazione anziana.

Casa
Il 18 luglio 2007 il Comune ha consegnato a 21 inquilini dell’edificio comunale di Piazza Cavour
le chiavi per i nuovi alloggi siti in Via Pedretti, 49. Il nuovo edificio che ricorda quelli delle
antiche case di corte, si trova accanto alla sede della Croce Rossa. L’edificio ospita 21
appartamenti di varie metrature (dai 45 ai 65 mq) suddivisi su tre piani più un piano interrato
destinato alle cantine. Il vecchio edificio comunale di Piazza Cavour verrà abbattuto per
realizzare una nuova piazza.
Riguardo al tema della casa, si ricorda che gli alloggi di proprietà comunale presenti a Cusano
Milanino sono 35; quelli dell’ALER 141.
Alloggi a Cusano Milanino
N° alloggi assegnati
Lista d’attesa graduatoria definitiva
Domande esaminate dallo Sportello Affitti
Contributi erogati dallo Sportello Affitti

2005
2
95
98
88

2006
3
95
120
105

2007
3
95
160
120
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Il sistema scolastico e formativo
I servizi formativi proposti dal Comune a favore di bambini, ragazzi e famiglie risultano
fondamentali per il loro sviluppo e crescita. Essi offrono proposte educative, occasioni di
socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali del piccolo utente.
I servizi svolgono, inoltre, un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio fisico,
psicologico e sociale ed un’opera di promozione culturale e di informazione sulle
problematiche relative alla prima infanzia anche in collaborazione con le altre agenzie
educative presenti sul territorio.
Obiettivi per l’anno 2007:
� mantenimento dello standard qualitativo del servizio per gli asili nido;
� mantenimento dei servizi integrativi delle scuole;
� mantenimento dei progetti legati al Piano di Diritto allo Studio;
� collaborazione con diversi uffici comunali per la realizzazione di progetti concordati con
le scuole.
Personale comunale degli asili nido
Struttura Organizzativa
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Servizi alla persona
Personale operante
24 unità a tempo indeterminato di cui 2 a tempo parziale e 2 unità a tempo
determinato
Inquadramento
1 Istruttore Direttivo - 1 Istruttore Amministrativo - 15 Educatrici - 2 Cuoche 7 Addetti ai Servizi Educativi
Titolo Studio
17 Diplomi di cui 16 Diplomi Magistrali o assimilati e Maestra d'asilo - 9 Licenza
Media

Personale comunale area pubblica istruzione
Struttura Organizzativa
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Servizi alla persona
Personale operante
3 unità a tempo indeterminato di cui 2 a tempo parziale
Inquadramento
1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 1 Istruttore Amministrativo - 1
Collaboratore Professionale
Titolo Studio
1 Laurea - 1 Diploma - 1 Licenza Media

Nidi
Le famiglie di Cusano Milanino hanno a disposizione due nidi comunali: “Anna Frank” di Via
Prealpi, 13 e “Candido Ghezzi” di Via Tagliabue, 20, entrambi gestiti in economia. Il nido di Via
Prealpi accoglie 46 bambini, quello di Via Tagliabue 52 bambini; in entrambi i nidi vi sono due
sale, una per i piccoli (9/21 mesi) e una per i bambini più grandi (22/36 mesi).
L’inserimento dei bambini avviene solitamente nei mesi di settembre-ottobre.
Il nido è aperto da lunedì al venerdì con i seguenti orari: tempo ridotto (entrata 7.30-9.30,
uscita 12.45-13.00), tempo normale (entrata 7.30-9.30, uscita 16.00-16.30), tempo lungo
(entrata 7.30-9.30, uscita 16.00-18.00).
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Asili nido a Cusano Milanino
Sala piccoli

Sala grandi

Totale bambini

60

52
46

50
40
30

28

24

28

18

20
10
0
Anna Franck (Via Prealpi)

Candido Ghezzi (Via
Tagliabue)

Le proposte di gioco/apprendimento offerte durante la giornata sono molteplici e si avvalgono di
materiali accuratamente scelti che consentono al bambino di fare piacevoli esperienze, alcune
delle quali difficilmente proponibili in ambito familiare.
Viene riservata particolare attenzione all’alimentazione e al benessere fisico dei bambini:
l’alimentazione è estremamente curata e le cucine interne garantiscono quotidianamente la
confezione di pasti. Annualmente vengono predisposti due menù: l’invernale (ottobre-aprile) e
l’estivo (maggio-settembre) entrambi articolati su sei settimane. Inoltre è garantita una dieta
individuale nel caso di esigenze particolari di singoli bambini (malesseri, allergie).
La domanda di iscrizione può essere presentata tutto l’anno e viene attribuito un punteggio
(secondo i criteri stabiliti del Regolamento dei Servizi Educativi per l’Infanzia) per formare la
graduatoria di accesso al servizio.
Ogni anno il servizio dei nidi viene prolungato per ulteriori 4 settimane durante il periodo estivo.
I bambini che hanno usufruito di tale servizio sono stati 47 nel 2005 e 52 sia per il 2006 che per il
2007.
Ogni anno da novembre a maggio viene organizzato, il sabato mattina, presso il nido “Anna
Frank” il servizio “Gioco …. Ma non solo”. Partecipano a questa attività i bambini che non
frequentano il nido, accompagnati da un adulto. Il servizio è gestito da una Cooperativa ed è a
disposizione per 20 famiglie.
Nel 2007 è infine proseguita la progettazione per la realizzazione del nuovo asilo nido di Via
Zucchi, con 30 nuovi posti a disposizione della cittadinanza. Per la descrizione dell’opera si
rimanda al sistema urbanistico e di gestione del territorio.

Scuole
Nella tabella sottostante sono descritti gli istituti scolastici presenti a Cusano Milanino con il
numero relativo di classi e di alunni iscritti.
A Cusano Milanino ha sede anche la scuola secondaria di secondo grado I.P.S.I.A. “Carlo
Molaschi”, la cui gestione è a carico della Provincia di Milano. Il Comune eroga alla scuola un
contributo per il diritto allo studio e per la realizzazione di alcuni progetti.
Sono infine presenti la scuola paritaria dell’infanzia “Zucchi” e la scuola paritaria “Maria
Ausiliatrice” che comprende la scuola primaria “Maria Ausiliatrice” e la scuola secondaria di
primo grado “Papa Luciani”.
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Alunni iscritti alle scuole di Cusano Milanino
Istituti
Scuole
Indirizzo
Classi a.s.
comprensivi
2006/2007
Scuola dell’infanzia Viale
Buffoli,
4
Bigatti
12
Scuola dell’Infanzia Viale Brianza, 4
6
Montessori
Scuola
Primaria Via Edera, 1
11
Giovanni XXIII
Luigi Buffoli
Scuola
Primaria Via Roma, 27
14
Giovanni XXIII
Scuola Secondaria di Piazza
10
1° grado Zanelli
Magnolie, 1
Scuola dell’Infanzia Piazza Cavour,
6
Codazzi
1
Scuola
Primaria Piazza Trento e
15
Enrico Fermi
Enrico Fermi
Trieste, 1
Scuola Secondaria di Via Donizetti, 4
12
1° grado Marconi
TOTALE
76

Iscritti a.s.
2006/2007
86

Classi a.s.
2007/2008
4

Iscritti a.s.
2007/2008
103

143

6

139

208

11

208

288

15

306

198

10

207

143

6

151

313

15

321

237

12

245

1.608

78

1.680

L’8 settembre 2007, dopo quasi 3 anni di lavoro, è stata consegnata alla cittadinanza la nuova
scuola dell’infanzia Bigatti di Via Roma che può ospitare 120 alunni e si estende su 1.300 mq
suddivisi in tre corpi di fabbrica collegati tra loro da un salone polifunzionale adatto per attività
ludiche e ricreative. Per la descrizione dell’opera si rimanda al sistema urbanistico e di gestione
del territorio.
Nei comprensivi scolastici l’Amministrazione offre alle famiglie dei servizi di supporto: il pre e
post scuola, la refezione scolastica e i Centri Ricreativi Diurni. Per gli alunni della scuola
secondaria di secondo grado è attivo un servizio di trasporto. Il servizio di pre e post scuola offre
orari anticipati o posticipati di apertura e chiusura delle scuole, dalle ore 7.30 fino alle ore
18.00; il servizio si attiva al raggiungimento di 15 iscrizioni.
Servizio di pre e post- scuola
140
120

128
111

103

100

100

103

100
80

a.s. 2005/2006

60

a.s. 2006/2007

40

a.s. 20072008

20
0
Alunni iscritti al servizio

Alunni iscritti al servizio

di pre-scuola

di post-scuola

Alunni iscritti al pre scuola
Codazzi
Montessori
Luigi Buffoli
Giovanni XXIII
Enrico Fermi
Alunni iscritti al post scuola
Montessori
Giovanni XXIII
Enrico Fermi

a.s. 2005/2006
6
20
6
55
41

a.s. 2006/2007 a.s. 20072008
Non presente
Non presente
9
16
Non presente
Non presente
60
50
42
37

a.s. 2005/2006 a.s. 2006/2007 a.s. 20072008
18
17
20
50
52
45
32
31
38
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Il servizio di refezione scolastica è appaltato ad un’azienda privata fino a luglio 2009. I pasti
sono preparati nel centro cottura comunale presso il Parco Matteotti. L’azienda provvede anche
al trasporto, alla distribuzione presso tutte le scuole, alla rigovernatura, al riassetto, alla pulizia
e alla sanificazione dei refettori e dei servizi annessi.
La Commissione Mensa è composta da rappresentanti di genitori e insegnanti delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed ha tra i suoi compiti quello di verificare
l’accettabilità del pasto e le condizioni generali dei locali.
Refezione scolastica
Utenti iscritti al servizio di refezione scolastica
Utenti scuola dell’infanzia
Utenti scuola primaria iscritti
Utenti scuola secondaria di 1° grado

a.s.2005/2006
1.428
366
785
277

a.s.2006/2007
1.463
372
795
296

a.s.2007/2008
1.617
393
820
404

È legato al tema della refezione scolastica il Progetto Educazione alimentare, realizzato
all’interno del servizio di refezione scolastica e finalizzato alla promozione di una sana cultura
alimentare. Nel 2007 sono state organizzate diverse iniziative di informazione e di educazione
alimentare quali la festa della frutta, la festa del pane e le serate informative aperte a tutta la
cittadinanza.
Pasti forniti agli utenti della refezione scolastica
200.000

180.661

183.897

172.463

150.000

a.s. 2005/2006

100.000

a.s. 2006/2007

a.s. 2007/2008
50.000

13.953 14.387

13.992

0
Pasti bambini

Pasti adulti

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato per il raggiungimento dell’Istituto “Gadda” di
Paderno Dugnano. Viene utilizzato un automezzo e gli alunni trasportati sono stati 76 nell’anno
scolastico 2007/2008.
Il servizio dei Centri Ricreativi Diurni, che è organizzato immediatamente dopo la chiusura della
scuola e termina il giorno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, con esclusione del mese di
agosto, offre supporto alle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie.
Il Comune eroga anche un contributo agli oratori presenti in città per la realizzazione degli
oratori estivi.
Centri estivi comunali
250
200
150

204

150

151

202

195

134

2005
2006

100

2007

50
0
Utenti 2 turni del Centro

Utenti 3 turni del Centr o

estivo scuola dell’I nfanz ia

estivo scuola pr imaria
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Oltre ai contributi annuali che il Comune eroga alle scuole del territorio, il Piano di Diritto allo
Studio prevede l’acquisto gratuito dei libri per gli alunni delle scuole primarie e contributi per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre che borse di studio sia per la frequenza alla
scuola secondaria di secondo grado sia a favore delle matricole universitarie.
Borse di studio comunali per le scuole secondarie di II° grado
Domande presentate
Borse di studio assegnate

2005
31
15

2006
24
15

2007
36
15

Borse di studio comunali per le matricole universitarie
Domande presentate
Borse di studio assegnate

2005
9
5

2006
9
5

2007
3
3

Il Progetto di integrazione scolastica (PIS) è rivolto ai minori diversamente abili o a rischio grave
di emarginazione presenti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Progetto integrazione scolastica
Alunni seguiti dagli assistenti al sostegno
Ore settimanali di assistenza erogate
Spesa annuale per assistenza handicap

a.s. 2005/2006
27
60
€ 42.000,00

a.s. 2006/2007
24
64
€ 42.000,00

a.s. 2007/2008
15
64
€ 42.000,00

Nel Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (POFT), presentato dall’Amministrazione
Comunale ai collegi dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico, sono presenti diversi progetti
educativi, divisi per tematiche, offerti alle scuole del Comune. Nell’anno scolastico 2007/2008
sono stati proposti 24 progetti, alcuni dei quali finanziati dall’Amministrazione, altri da questa
organizzati senza oneri, grazie all’impegno e alla disponibilità di sponsor e/o di operatori
qualificati, interni o esterni al Comune, che hanno operato a titolo volontario. Il finanziamento
complessivo per l’anno scolastico 2007/2008 è stato di € 36.228,00.
Sono stati inoltre sostenuti, come ogni anno, progetti ed iniziative promosse dagli istituti
scolastici e da diverse agenzie formative del territorio, contribuendovi con € 41.900,00.
Contributi per realizzazione progetti proposti dalle scuole e/o altre
agenzie formative (dati in €)
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
Istituto Comprensivo E. Fermi
IPSIA
Scuola primaria Maria Ausiliatrice
Asilo Zucchi
Altre agenzie formative

a.s. 2006/2007

a.s. 2007/2008

11.500,00
9.600,00
3.900,00
3.950,00
400,00
7.150,00

14.600,00
11.700,00
4.100,00
3.950,00
400,00
7.150,00

Sono stati gestiti direttamente dal Piano di Zona altri servizi di integrazione e sostegno agli
alunni e alle famiglie: sportello psicologico (Progetto Pollicino), Progetto Capir…sì per il
supporto educativo degli alunni stranieri e il progetto di facilitazione linguistica Integrazione
scuola.
Politiche giovanili
Anche per l’anno 2007 il Comune ha proposto il progetto Spazio Giovani Arcipelago. In
particolare il progetto ha previsto, per il periodo novembre 2007/ottobre 2008, l’erogazione di
un contributo pari a € 27.000,00 per l’Informagiovani, la collaborazione con lo Sportello Lavoro,
il servizio di orientamento formativo della Provincia di Milano, il sostegno allo studio rivolto a 30
ragazzi individuati dalle istituzioni scolastiche, la partecipazione a incontri promossi
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dall’Amministrazione Comunale ed altri Enti pubblici su tematiche di interesse socio educativo e
l’organizzazione di laboratori ed eventi con il coinvolgimento di ragazzi del territorio.
“Informagiovani” rientrante nel progetto Arcipelago
(
Servizio non gestito direttamente dal Comune)

225

250
199
200
146
150
100

Utenti con età
compresa tra 20 e 30
anni

84
58

Utenti con età minore a
20 anni

43

Attività dell’Informagiovani
Numero giorni di back office
Numero giorni di apertura al pubblico
Consulenza e orientamento lavoro
Orientamento formativo
Informazioni su territorio, tempo
libero e vacanze

2007
51
205
288
75
207

Utenti con età superiore
a 30 anni

50
0
2006

2007

Nel 2007 il Comune ha stipulato una convenzione con l’associazione I.P.SO.SE. (Istituto
Psicologia Società Servizi) per l’apertura sperimentale del servizio Scuola e lavoro mirato
all’orientamento scolastico e lavorativo dei ragazzi.
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Il sistema culturale, sportivo e dell’associazionismo
L’Amministrazione considera la cultura e lo sport opportunità di crescita per il cittadino, di
elevazione del livello civile della comunità e fattore determinante di coesione sociale. Per
questo il Comune ritiene fondamentale e non rinunciabile investire nella cultura e nello sport,
con la proposta di eventi e progetti culturali di alto livello, grazie all’apporto
dell’associazionismo locale fortemente presente nella realtà cusanese, responsabile spesso
anche della gestione diretta dei numerosi impianti sportivi presenti sul territorio.
Obiettivi per l’anno 2007:
�
�
�
�

�

consolidamento della attività culturali e sportive;
premiazione dei vincitori del concorso giornalistico alla memoria di Walter Tobagi
nell’ambito del progetto “Insieme per crescere”;
definizione di linee programmatiche per l’organizzazione degli eventi per la celebrazione
del centenario di Milanino con il coinvolgimento delle associazioni del territorio;
approvazione del protocollo d’intesa ed erogazione di un contributo alla Fondazione
Comunitaria del Nord Milano per la costituzione di un fondo patrimoniale destinato a
finanziare opere di pubblica utilità nei territori di Bresso, Cologno Monzese, Cinisello
Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni;
studio di un regolamento per la disciplina delle concessioni delle autorizzazioni per
l’installazione e l’utilizzo di bacheche informative su suolo pubblico.

Personale comunale area biblioteca
Struttura Organizzativa
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Servizi alla persona
Personale operante
6 unità a tempo indeterminato di cui 1 a tempo parziale
Inquadramento
1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 4 Assistenti di Biblioteca - 1 Operatore
Specializzato
Titolo Studio
4 Lauree - 2 Diploma
Personale comunale area cultura, sport e tempo libero
Struttura Organizzativa
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Servizi alla persona
Personale operante
4 unità a tempo indeterminato di cui 2 a tempo parziale
Inquadramento
1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 2 Istruttori Amministrativi - 1 Operatore
Specializzato
Titolo Studio
3 Diploma - 1 Licenza Media

Biblioteca
Nata nel 1964 per volontà del suo primo direttore Ferruccio Maraspin, la biblioteca civica di
Cusano Milanino fa parte del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest insieme ad altre 50
biblioteche del territorio milanese.
Gli utenti possono prendere in prestito, consultare o prenotare libri, quotidiani, riviste,
videocassette, dvd, cd-rom e cd musicali di tutte le biblioteche aderenti al Consorzio; possono
anche collegarsi gratuitamente ad Internet da 4 postazioni informatiche e stampare o scaricare
dati.
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Utenti della biblioteca
0-5 anni
6-15 anni
16-20 anni
21-40 anni
41-60 anni
61 anni e più
Non indicato
TOTALE

2005
70
623
406
977
660
263
51
3.050

2006
70
629
401
932
702
274
38
3.046

2007
58
617
396
927
749
332
54
3.133

Dai dati presenti in tabella si nota un
aumento degli utenti della biblioteca,
soprattutto per le fasce dai 41 anni.

Patrimonio documentario offerto dalla biblioteca
32.602
35.000

32.115

30.731

30.000
25.000

2005

20.000

2006

15.000
6.945 6.306 6.743

10.000

2007

5.000
0
Volmi biblioteca ragazzi

Volumi biblioteca adulti

Il patrimonio documentario relativo al settore adulti è diminuito in seguito alla scarto di 1.384
volumi ormai usurati e obsoleti. Lo scarto è stato realizzato per mantenere il patrimonio a
disposizione dei cittadini sempre aggiornato e attendibile (lo scarto totale ha riguardato circa
4.000 volumi).
I quotidiani e le riviste a disposizione degli utenti nel 2007 sono 71 (72 nel 2006, 70 nel 2005).
Acquisti della biblioteca
Acquisti di libri e multimediali

2005
2.523

2006
2.440

2007
2.316

Gli acquisti sono diminuiti a causa dell’aumento dei prezzi di libri e multimediali.
Dati di funzionamento della biblioteca
60.000

50.381 49.775 49.746

50.000
40.000
30.000

20.653 21.994 22.561

20.000

22.715 23.258
18.891

2005
2006
2007

10.000
0
Prestiti concessi Prestiti da altre
biblioteche

Prestiti verso
altre biblioteche
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Spese per il funzionamento della biblioteca
Acquisto libri/riviste/quotidiani
Acquisti di arredi/strumentazione e altri beni
Quota adesione al Consorzio sistema bibliotecario
Spese per iniziative

2005
€ 28.888,98
€ 13.702,43
€ 16.410,48
Nd

2006
€ 23.658,28
€ 8.294,56
€ 15.632.42
€ 3.979,08

2007
€ 24.894,09
€ 7.371,90
€ 18.367,75
€ 5.999,14

Materiale multimediale offerto dalla Biblioteca
1400
1.138

1200

1.318
1.265

1000

2005

800
600
400

321

329
240 285
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362 397

2007
125

200

155 172

0
DVD

VHS

CD-ROM

Cd musicali

Nel 2007 la Biblioteca ha organizzato 13 eventi culturali, alcuni dei quali consolidati nel tempo.
Sono infatti continuate le visite guidate delle scuole del territorio alla biblioteca (15 nel 2007) e
gli spettacoli natalizi per i bambini al fine di promuovere il servizio bibliotecario (46 partecipanti
nel 2007).
In particolare sono da ricordare nel 2007 le rassegne di letture animate e giochi per i bambini
“Festa dei nonni in biblioteca” (2 incontri e 53 partecipanti) e “Halloween in biblioteca” (3
incontri e 64 partecipanti), che hanno riscosso un buon successo.
Ha avuto una buona risposta di pubblico (87 partecipanti) anche la rassegna “Incontri d’autore”
che ha visto la realizzazione di 3 appuntamenti con noti giallisti italiani (Andrea G. Pinketts,
Paola Barbato e Piero Colaprico).
Un’inedita collaborazione con i commercianti di viale Matteotti ha dato vita all’iniziativa “Libri
in vetrina”: ad ottobre per 2 settimane sono state esposti nelle vetrine di 18 esercizi alcuni libri
della biblioteca al fine di promuovere la lettura.
Infine dal 2007, il notiziario comunale dedica 1 pagina alla biblioteca che presenta le ultime
proposte letterarie e gli eventi culturali organizzati dall’Amministrazione.
Cultura
Oltre alle iniziative ormai consolidate negli anni quali il Carnevale, la Festa della donna, l’invito
all’opera all’arena di Verona, la rassegna cinematografica, la giornata delle associazioni, nel
2007 il Comune ha organizzato tre mostre: una collettiva degli artisti Lanfranco Materiale,
Salvatore Carbone e Max Mandel; una del pittore Maurizio Brambilla ed infine una mostra
allestita in occasione della Giornata della Memoria, con proiezione di un video a tema.
La rassegna cinematografica viene riproposta da anni: nel 2007 sono state 21 le proiezioni nel
periodo gennaio/giugno con un significativo aumento dei partecipanti.
Nel corso dell’anno il Comune ha organizzato il ciclo di conferenze “Conoscere per stare
meglio”: 14 incontri in due cicli, uno primaverile ed uno autunnale.
Il Comune ha curato anche l’organizzazione della manifestazione a conclusione del concorso
giornalistico alla memoria del concittadino Walter Tobagi, rivolto agli studenti del 2° anno del
XV biennio dell’Istituto per la formazione al giornalismo “Carlo De Martino”, con l’assegnazione
di una borsa di studio.
L’Amministrazione Comunale ha accettato 3 sculture dell’artista Franco Orlandini. Le tre opere
sono state alloggiate presso Palazzo Cusano, presso il Centro Polivalente Anziani di Via Alemanni
e l’altra provvisoriamente presso il magazzino comunale in attesa di definire la sua più
opportuna collocazione.
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In collaborazione con il settore tecnico si è predisposta una bozza di regolamento per
l'installazione e l’utilizzo di bacheche informative sul territorio cusanese da parte di associazioni
del territorio per fornire informazioni alla cittadinanza sulle proprie attività.
2005
Eventi culturali organizzati dal
Comune o con il patrocinio del
Organiz.
Patrocinio
Comune
Spettacoli teatrali
4
33
Cineforum “Una sera al cinema”
1
2
Spettacoli musicali/concerti
10
15
Mostre
-5
Iniziative pubbliche varie
1
-Incontri/dibattiti
2
9
Cicli di conferenze
1
-Ricorrenze civili
3
-Corsi culturali
--Convegni
-2
Feste
2
2
* 20 proiezioni
** 21 proiezioni della rassegna “Una sera al cinema”
*** 14 incontri

2006

2007

Organiz.

Patrocinio

3
1*
11
5
11
2
-3
2
---

19
-6
3
3
11
--14
---

Organiz.

-1 **
12
3
5
1
1***
4
1
---

Patrocinio

11
1
15
5
3
6
--15
---

Sport
Nel 2007 il Comune ha patrocinato 45 iniziative promosse dalle associazioni del territorio. Si
ricordano in particolare i tornei di calcio e calcetto, i trofei di minigolf, i tornei di bocce e le
gare podistiche. Sono state anche patrocinate 2 iniziative sportive con gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado del territorio. Alle 17 associazioni che hanno organizzato o gestito
questi eventi il Comune ha erogato contributi straordinari per un ammontare di € 15.724,00
Il Comune annualmente eroga anche contributi ordinari. Nel 2007 sono state 13 le associazioni
che hanno goduto di tale contributo per il sostegno delle loro attività per un ammontare
complessivo di € 10.000,00.
Il 16 giugno 2007 il Comune insieme dalle associazioni sportive ha organizzato la SportInPiazza,
manifestazione di sport e divertimento con l’adesione di 17 associazioni sportive; la biciclettata
ecologica ha avuto 127 adesioni.
Proseguono i corsi di nuoto organizzati dall’Amministrazione presso la piscina di Varedo hanno
visto la partecipazione di 88 ragazzi.
Infine si è continuato a monitorare la conduzione degli impianti sportivi concessi in gestione alle
associazioni per verificare sia il rispetto delle convenzioni in essere sia il corretto utilizzo degli
impianti.
Eventi sportivi
N° di eventi organizzati direttamente dall’Ente e/o patrocinati
N° concessioni a terzi per la gestione di impianti sportivi comunali
N° interventi di manutenzione su impianti sportivi

2005
34
-19

2006
25
3
17

2007
45
-28

Associazionismo
Con il mondo dell’associazionismo, molto vivace a Cusano Milanino, il Comune continua la
collaborazione. Sulla base della positiva esperienza degli scorsi anni si è proceduto alla stipula di
una nuova convenzione (della durata triennale) con l’associazione Nel Centro della musica per
l’organizzazione di corsi di musica sia a livello amatoriale sia professionale prevedendo
agevolazioni tariffarie per i residenti relativamente ai corsi amatoriali.
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È continuato il sostegno (sia in termini economici sia in termini di benefit) da parte
dell’Amministrazione Comunale alle associazioni culturali: sono stati erogati contributi a 24
associazioni per un totale di € 50.867,83 oltre a benefit stimati in € 6.446,55.
Inoltre 20 associazioni hanno la propria sede a Palazzo Cusano: qui si tengono anche i corsi di
musica e sono disponibili due sale mostre ed una sala conferenze. Nel 2007 si è registrato una
diminuzione nell’utilizzo delle sale espositive (da 132 a 112) ed un aumento dell’utilizzo della
sala conferenze (da 122 a 146).
Le entrate derivanti dall'affitto delle sale espositive e sale corsi e dagli affitti delle sedi
ammontano a € 3.305,41.
Con l’obiettivo di celebrare la ricorrenza del centenario del Milanino si è attivato un tavolo di
confronto con le realtà associative del territorio per la definizione di linee guida per la
programmazione e promozione di iniziative da calendarizzare nel periodo autunno
2008/primavera 2009.
Si è collaborato con la società Mondo Edizioni per la fornitura di documentazione per la stesura
del Registro storico, strumento di rappresentanza di valore storico, civile ed economico in grado
di poter evidenziare i titoli di merito attribuiti alle istituzioni ed ai cittadini, nonché di
accogliere le firme dei visitatori illustri.
Dopo l’approvazione del protocollo di intesa con la Fondazione Comunitaria del Nord Milano si è
proceduto all’erogazione di un contributo da destinare ad un Bando emesso nel 2007 con il quale
contribuire alla realizzazione di iniziative di pubblica utilità volte a promuovere, nei territori dei
comuni aderenti, l’assitenza sociale e socio-sanitaria, interventi nell’area socio-educativa e
formativo-sportiva, la tutela, promozione e valorizzazione di beni e attività di interesse
artistico, storico e culturale e la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.
Contributi erogati alle associazione per finalità culturali,
ricreative, sportive
Associazioni presenti sul territorio
Ammontare totale dei contributi
Ammontare totale dei contributi resi in servizi
Numero delle associazioni culturali e sportive beneficiarie

2005

2006

2007

88
€ 107.866,64
-73

87
€ 87.070,25
€ 8.170,43
51

78
€ 76.591,83
€ 6.446,55
45

Foto 5
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Il sistema ambientale
Cusano Milanino si trova all’interno di un contesto ambientale non facilmente replicabile in
altri comuni della zona milanese. Oltre infatti alla presenza sul suo territorio della Cittàgiardino di Milanino, la città è ricca di parchi e zone verdi. La salvaguardia di tali zone è una
delle priorità dell’Amministrazione. Accanto a questo obiettivo, il Comune è anche
all’avanguardia nella gestione della raccolta differenziata e nella progettazione e realizza
zione di iniziative volte a promuovere in diverse forme il risparmio energetico.
Obiettivi per l’anno 2007:
� realizzazione di iniziative e progetti di tutela ambientale con particolare attenzione al
risparmio idrico ed energetico;
� riqualificazione di alcuni giardini pubblici di grande importanza per la città;
� manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi cittadine;
� miglioramento degli strumenti per la raccolta dei rifiuti, specialmente per l’umido a
domicilio ed il tetrapak.
Personale comunale area tutela ambientale
Struttura Organizzativa
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA
AMBIENTALE
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela
Ambientale
Personale operante
3 unità a tempo indeterminato di cui 1 a tempo parziale
Inquadramento
1 Funzionario - 1 Istruttore Direttivo Tecnico - 1 Istruttore Amministrativo
Titolo Studio
1 Laurea - 2 Diplomi
Personale comunale area manutenzione del verde
Struttura Organizzativa
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA
AMBIENTALE
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela
Ambientale
Personale operante
6 unità a tempo indeterminato di cui 1 a tempo parziale
Inquadramento
1 Funzionario - 1 Istruttore Amministrativo - 1 Caposquadra - 3 Operai
Titolo Studio
1 Laurea - 2 Diploma - 3 Licenza Media

Gestione delle aree a verde
Per quanto riguarda le numerose aree verdi ed i parchi di Cusano Milanino nel 2007 si segnalano
alcuni interventi di manutenzione e di riqualificazione.
1. Riqualificazione e promozione del Parco Chico Mendez
�
�
�
�
�

Mq. interessati: 45.000
Inizio lavori : 16/10/2007
Fine lavori: 16/10/2010
Importo lavori: € 196.420,93
Tipo di finanziamento: mezzi propri

Sono stati risistemati i vialetti in calcestre e collocati i cordoli per il contenimento delle erbe
infestanti; sono state risistemate le postazioni del percorso vita con l’aggiunta di due nuove.
All’interno della fascia boscata sono stati abbattuti gli alberi e gli arbusti morti e potati gli
alberi in prossimità delle aree di sosta del parco. L’intervento, nel suo complesso, prevede
anche la creazione di un’area giochi per adolescenti (pista da skate e campo da calcetto)e la
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piantumazione di nuovi alberi. Sono in programma anche giornate di animazione e promozione
per incrementare la fruizione del Parco.
2. Riqualificazione Parco Pace Pasubio Podgora
�
�
�
�
�

Mq. interessati: 3.086
Inizio lavori : 6/10/2006
Fine lavori: 22/02/2008
Importo lavori: € 71.082,74
Tipo di finanziamento: mutuo

È stata ampliata l’area destinata a parco, con un incremento di circa il 9% e ridotto il rapporto
tra superficie non filtrante e area complessiva del parco dal 32% al 19%. È stato aperto un nuovo
passaggio verso la Via Seveso creando un continuum con l’area a verde di Via Alessandrina –
Seveso. Sono state create delle nuove aree di socializzazione all’interno del parco caratterizzate
da elementi arborei particolari. Le tipologie dei materiali usati (pavimentazioni, corpi
illuminanti, panchine, ecc..) sono allineate a quelle già esistenti sul territorio ed utilizzate nelle
aree a verde similari.
3. Riqualificazione aiuole cittadine
�
�
�
�
�

Mq. interessati: 800
Inizio lavori : 16/04/2007
Fine lavori: 15/06/2007
Importo lavori: € 15.081,00
Tipo di finanziamento: mezzi propri

Sono state risistemate le piccole aree a verde del territorio lungo il Viale Matteotti, la Via
Sormani e di fronte al Comune in Piazza Tienanmen, mantenendo, dove è stato possibile, gli
arbusti presenti e utilizzando, per i nuovi impianti, arbusti a fioritura scalare, tappezzanti
perenni, stagionali, tappeti erbosi con bordure fiorite, al fine di conferire un’immagine vivace
delle aiuole per tutto l’arco dell’anno.
Le piante utilizzate hanno anche permesso di eseguire un numero inferiore di interventi di
manutenzione con minor oneri per l’Amministrazione.
Interventi annuali eseguiti in appalto a ditte esterne specializzate:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

6 tagli erba grandi aree
5 tagli erba marciapiedi e tornelli alberature stradali
1 potatura siepi stradali
3 raccolta foglie scuole e biblioteca
40 abbattimenti alberi viali e parchi
268 potature alberate stradali
8 interventi di manutenzione aiuole ( taglio erba, sarchiature ecc..) per circa mq.3.000
3.000 perenni o annuali in varietà
43 piantumazioni nuovi alberi
192 indagini stabilità alberi

Interventi annuali effettuati direttamente tramite i nostri giardinieri:
�
�

10 interventi di manutenzione aiuole ( taglio erba, sarchiatura ecc…..) per mq.3.000
5 raccolta foglie aiuole
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�
�
�
�

12 abbattimenti alberelli
250 potature arbusti, alberelli
400 piantumazioni stagionali e arbusti
100 interventi di irrigazione alberi giovani e aiuole

Infine si segnala che gli alberi a fusto presenti nei viali cittadini raggiungono le 5.500 unità;
quelli presenti presso le aree verdi sono 5.000.
Nel 2007 il settore tutela ambientale ha acquistato un veicolo con alimentazione a metano usato
per il reparto operativo di gestione del verde pubblico.
Raccolta differenziata
Diverse tipologie di rifiuti espressi in % sul totale
Rifiuti avviati a smaltimento

2005
Rifiuti inerti
2,26%
Secco non recuperabile
27,43%
Spurgo pozzetti stradali
1,21%
Spazzamento strade
4,78%
ingombranti
3,38%
Cimiteriali
0,05%
Totale
39,11%
A: corretto smaltimento/recupero riciclaggio
2005
R.U.P.
0,25%
Frigoriferi/condizionatori
0,30%
Apparecchiatura elettroniche
0,26%
Televisori
0,31%
Rifiuti inerti
-Totale A
1,12%
B: riciclaggio
2005
Frazione organica
17,91%
Carta
15,21%
Metalli ferrosi comprese lattine
1,27%
Plastica
4,12%
Verde pulito
N.D.
Verde in sacchi
7,48%
Vetro misto a lattine
10,13%
Legno
3,58%
Abbigliamento
0,06%
Totale B
59,76%
TOTALE RICICLAGGIO (A+B)
60,88%

2006

PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI
100,00%
Rifiuti raccolti sul territorio di Cusano Milanino
2005
Rifiuti in tonnellate
8.843,626

2007

-26,98%
1,16%
4,57%
2,86%
0,13%
35,70%

-25,86%
1,05%
5,47%
3,72%
0,01%
36,11%

2006
0,27%
0,21%
0,29%
0,25%
2,23%
3,26%

2007
0,24%
0,24%
0,39%
0,33%
2,77%
3,97%

2006
18,28%
15,26%
1,43%
4,18%
N.D.
8,23%
10,23%
3,38%
0,05%
61,05%
64,31%

2007
17,76%
16,03%
0,78%
4,40%
5,70%
1,44%
10,25%
3,50%
0,07%
59,92%
63,89%

100,00%

100,00%

2006
8.960,571

2007
8.901,384

Anche per il 2007 il Comune ha consegnato gratuitamente ad ogni famiglia 100 sacchetti in
mater-bi biodegradabili per il conferimento dell’umido. Insieme ai sacchetti sono stati distribuiti
anche i contenitori bianchi per la raccolta della carta alle abitazioni con meno di 10 famiglie
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(utenza rimasta esclusa dalla precedente distribuzione). Dal 1 di giugno è inoltre possibile
inserire i contenitori in tetrapak nei sacchi gialli utilizzati per la raccolta della plastica.
Servizio di igiene urbana
La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa copre i costi fissi
quali spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi per la riscossione e il
contenzioso; la parte variabile è riferita ai costi legati alla produzione di rifiuti (raccolta e
trasporto, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento).
La tariffa, dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte in base, è
articolata in utenza domestica calcolata in base alla superficie occupata e al numero degli
occupanti e utenza non domestica (in base alla superficie occupata e al tipo di attività
esercitata), è soggetta a IVA (10%), oltre che al tributo provinciale (5%).
Da gennaio 2007 la tariffa viene riscossa direttamente dal Comune.
Servizio di igiene urbana
Numero utenti
2005 Famiglie
Utenze non domestiche
Totale
2006 Famiglie
Utenze non domestiche
Totale
2007 Famiglie
Utenze non domestiche
Totale

8.349
1.512
9.861
8.329
1.283
9.612
9.493
1.167
11.160

Mq occupati
920.611

Gettito
€ 2.214.454,05

933.094

€ 2.027.988,16

928.222

€ 2.029.525,94

Risparmio idrico ed energetico
È entrata in funzione nell’estate del 2007 la fontanella che eroga acqua gasata in Viale Buffoli,
alle spalle della Torre dell’Acquedotto. La fontanella fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale permette di risparmiare sia sull’acquisto di acqua minerale, sia sul conferimento dei
rifiuti necessari all’imballaggio.
Sempre con l’obiettivo di promuovere il risparmio idrico il Comune ha deciso di applicare i
regolatori di flusso per rubinetti a tutti gli impianti compatibili situati negli edifici di proprietà
comunali e agli impianti pubblici di erogazione (fontane).
Inoltre sono stati definiti i progetti per la riqualificazione delle sponde del fiume Seveso dopo
che il Comune nel novembre del 2006 aveva approvato la sua adesione al “Contratto di Fiume
Seveso” ratificando il testo dell’accordo. In seguito Cusano Milanino è stato scelto dalla
Provincia di Milano come comune sul quale realizzare un progetto pilota per lo studio delle
problematiche di rinaturalizzazione ambientale del fiume Seveso. È stato quindi appontato un
progetto preliminare per sistemare le sponde del fiume mantenendo intatte le biodiversità
presenti e, in alcuni casi anche preservandole. Il progetto prevede infine la piantumazione di
alcuni tratti delle sponde con diversi tipi di arbusti ed alberi per creare sostegni naturali di
sostegno alle ripide scarpate presenti.
Dal 1 ottobre al 30 novembre 2007 i cittadini cusanesi hanno potuto ritirare presso il Comune un
kit per il risparmio idrico ed energetico predisposto dall’Amministrazione Comunale e dall’AEM
(Azienda Energetica di Milano). Il kit è composto da 4 riduttori di flusso (3 per i rubinetti ed 1
per la doccia) e 2 lampadine a basso consumo.
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Il sistema urbanistico e di gestione del territorio
Il territorio di Cusano Milanino appare particolare per la presenza di un ben definito
centro storico e per la “zona vincolata” della Città Giardino di Milanino.
Sono diverse le opere di valenza pubblica che l’Amministrazione sta portando a
compimento, sempre nel rispetto del territorio e nella gestione sostenibile delle sue
risorse.
Obiettivi per l’anno 2007:
� costruzione e ristrutturazione di edifici di valenza pubblica;
� riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale
cittadina;
� manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli edifici pubblici con attenzione
particolare a quelli scolastici.

Personale comunale area urbanistica e gestione del territorio
Struttura Organizzativa
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA
AMBIENTALE
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela
Ambientale
Personale operante
5 unità a tempo indeterminato
Inquadramento
2 Istruttori Direttivi Tecnici - 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 2
Istruttori Amministrativi
Titolo Studio
5 Diplomi
Personale comunale area lavori pubblici
Struttura Organizzativa
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA
AMBIENTALE
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela
Ambientale
Personale operante
3 unità a tempo indeterminato
Inquadramento
1 Funzionario - 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 1 Geometra
Titolo Studio
2 Lauree - 1 Diploma
Personale comunale area manutenzione e beni demaniali
Struttura Organizzativa
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA
AMBIENTALE
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela
Ambientale
Personale operante
13 unità a tempo indeterminato di cui 1 a tempo parziale
Inquadramento
1 Funzionario - 1 Istruttore Direttivo Tecnico - 1 Istruttore Tecnico - 3
Istruttori Amministrativi - 1 Coordinatore servizi cimiteriali - 2 Necrofori - 4
Operai
Titolo Studio
3 Lauree - 4 Diplomi - 6 Licenza Media
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Opere di costruzione e ristrutturazione edifici
Scuola Bigatti
L’8 settembre 2007, dopo quasi 3 anni di lavoro, è stata consegnata alla cittadinanza la nuova
scuola dell’infanzia Bigatti di Via Roma che ospita 120 alunni e dispone di ambienti luminosi,
sicuri e gradevoli. Il nuovo edificio si estende su 1.300 mq ed è suddiviso in tre corpi di fabbrica
collegati tra loro da un salone polifunzionale adatto per attività ludiche e ricreative. L’edificio
dispone anche di pannelli solari per la produzione di acqua calda e, ad integrazione
dell’impianto di riscaldamento, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Il Comune intende destinare l’edificio della ex scuola ad attività di interesse pubblico, valutando
le proposte di privati, associazioni ed enti pubblici a seguito del bando esplorativo indetto
nell’estate del 2007. Sono state 3 le proposte prese in considerazione: la creazione di un centro
per accogliere, assistere e introdurre nel mondo del lavoro le persone disabili; la realizzazione di
un museo e centro culturale dedicato al fumetto ed alla comunicazione; la costruzione di un
centro d’arte e di formazione, specializzato nei rapporti tra arte e natura. Nel 2008 le proposte
saranno valutate con la presentazione di un progetto più dettagliato. Sulla base della validità dei
progetti, sarà scelto il soggetto che ristrutturerà e poi gestirà la vecchia scuola dell’infanzia di
Viale Buffoli che diventerà un luogo adatto per attività sociali e culturali, il tutto senza oneri per
l’Amministrazione.

Foto 6

Palazzina servizi per il Parco La Bressanella
Il Comune nel febbraio 2007 ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una
palazzina servizi polifunzionale all’interno del Parco La Bressanella.
Il nuovo edificio sostituirà quello esistente, ormai poco funzionale, e verrà realizzato adiacente
al palco dell’area feste. La palazzina triplicherà la superficie utile e diverrà un centro di
aggregazione sociale all’interno del parco. L’idea è dare in gestione la struttura alle
associazioni del territorio che presenteranno un progetto in grado di far vivere il “parco”
attraverso attività ed iniziative pubbliche e che garantiranno la piccola manutenzione
dell’edificio e dell’area. L’area esterna sarà attrezzata in modo adeguato con strutture dedicate
al tempo libero.
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Palazzo Omodei e Piazza Cavour
Il progetto per Palazzo Omodei prevede la riqualificazione dello storico palazzo da parte del
privato, che stanzierà 4 milioni dei 5 milioni e 200 mila euro necessari, ricevendo in cambio, per
50 anni, circa 2.000 mq che potrà destinare ad uffici e terziario. I 1.500 mq a disposizione del
Comune saranno utilizzati per la realizzazione di una grande biblioteca comunale che si
svilupperà su tre piani, con sale letture per ragazzi, adolescenti e adulti, spazi internet, sale di
studio e incontro e un grande salone di rappresentanza, nella Sala Trionfi, per convegni e
incontri pubblici. La fine dei lavori è prevista per la primavera del 2011.
Anche la vicina Piazza Cavour verrà riqualificata. Come per palazzo Omodei il progetto ha subito
delle variazioni rispetto alle prime ipotesi. Al posto della grande piazza pavimentata
l’Amministrazione ha deciso di realizzare una piazza/giardino con prevalenza degli elementi a
verde ed alberature, con un ampio passaggio per il collegamento di Via Omodei con Via
Matteotti, un parcheggio di superficie di 20 posti e una piccola piazza pavimentata. Al di sotto di
questo spazio verrà realizzato un parcheggio interrato a pagamento di 45 posti. I lavori alla
piazza si integreranno con quelli di palazzo Omodei, tenendo conto che parte degli spazi saranno
utilizzati come area di cantiere.

Nuovo asilo nell’area ex Imova
Il Comune ha vinto il bando della Provincia di Milano per la realizzazione di una struttura per
l’infanzia che sorgerà nell’area bonificata dell’ex Imova in Via Zucchi, ottenendo un
finanziamento a fondo perduto pari a € 330.137,10. Il nuovo asilo ospiterà 30 bambini e porterà
l’offerta del Comune a 128 posti. La struttura ospiterà l’attività “Gioco ma non solo” che potrà
essere svolto tutti i giorni per 18 nuclei familiari. Il nuovo asilo risponderà ai moderni criteri di
risparmio energetico e di basso impatto ambientale; anche i materiali utilizzati consentiranno di
perseguire il contenimento dei consumi termici ed energetici.

Croce Rossa
È stata inaugurata il 25 novembre la nuova sede della sezione cusanese della Croce Rossa
Italiana. La nuova struttura è situata in Via Pedretti, 49 ed occupa una superficie di 1.300 mq
suddivisi su due piani fuori terra e uno interrato. Il piano terra è adibito alle funzioni destinate
al pubblico e al personale della Croce Rossa. Al primo piano sono ospitati i locali di servizio per i
volontari, la sala riunioni, i locali dormitorio, gli spogliatoi, locali per uffici e servizi. La
convenzione stipulata tra Comune e CRI prevede la concessione dell’edificio (escluso il piano
interrato) per 9 anni alla CRI dietro il pagamento di un affitto simbolico e la collaborazione con
il gruppo Volontari Comunali della Protezione Civile.
Nei locali di Via Alemanni, ormai vecchia sede della CRI, dopo importanti lavori di
ristrutturazione all’insegna del risparmio energetico, saranno collocati gli uffici dell’area Servizi
alla Persona del Comune (cultura e sport, pubblica istruzione, servizi sociali). I lavori iniziati già
nel 2007 proseguiranno nel 2008, per concludersi al massimo agli inizi del 2009. Con lo
spostamento degli uffici prima menzionati sarà possibile dare una collocazione nella sede
all’ufficio tributi, oggi in una sede esterna, ed una più razionale sistemazione degli spazi in
generale.
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Viale Buffoli
Il progetto prevede la riqualificazione della piazza antistante la chiesa Regina Pacis, del viale
fino a Piazza Flora e della pista ciclabile.
Il progetto ha come obiettivo la rivitalizzazione dell’area con la creazione di spazi e luoghi per
l’incontro e le passeggiate, la riorganizzazione dei percorsi veicolari e ciclabili, la valorizzazione
del sagrato della chiesa, il rinnovo della carreggiata e dell’illuminazione. L’intervento sarà
contestuale e coordinato con il progetto Mi-Bici, che prevede anche un tratto sullo stesso Viale
Buffoni.
Torre dell’Acquedotto
Nel 2007 sono continuati i lavori per il recupero e la trasformazione della Torre dell’Acquedotto
di Viale Buffoli in centro culturale polivalente. L’intervento realizzato nel 2007 ha visto il
completamento degli impianti elettrici, idro-termo sanitari e di condizionamento, la rete del gas
e lo scarico delle acque per l’intero edificio.
I lavori continueranno sia nel 2008 sia nel 2009 con onere di sistemazione interna e finitura.
Il Comune, alla fine della riqualificazione, intende consegnare alla cittadinanza una sala
polifunzionale per laboratori o corsi ed una sala auditorium per rappresentazioni teatrali e
incontri pubblici, oltre che spazi espositivi e di incontro.

Opere relative alla conservazione e al miglioramento del patrimonio viabilistico e stradale

Parcheggi interrati di Via Margherita/Primavera
Il Comune ha in programma la firma della convenzione con il Comune di Cinisello Balsamo e con
un operatore privato per la realizzazione dei 167 parcheggi interrati tra le Vie Margherita e
Primavera, la sistemazione a verde della zona e la realizzazione della pista ciclabile lungo Via
Margherita, che collegherà Viale Buffoli con la passerella sulla A4 e quindi il Parco Nord. La
passerella permetterà di percorrere un lungo corridoio protetto che dal Parco del Grugnotorto,
attraverso Viale Buffoli, Via Margherita e il Parco Nord, condurrà (seguendo un ideale “raggio
verde”) fino in piazza Duomo.

Nuovi box e verde pubblico in Via D’Azeglio
Per sopperire alla mancanza di parcheggi nella zona è stato approvato un progetto per la
realizzazione di 130 box interrati su due piani che saranno ceduti ai privati a prezzo
convenzionato.
Sarà anche sistemato il verde del parco pubblico, compreso il rifacimento del campo da basket e
saranno realizzati marciapiedi e piste ciclabili.
Per dar vita al progetto è stato necessario spostare più a nord parte del mercato settimanale
comunale. L’intervento, che prevede anche la sistemazione con impianto semaforico
dell’incrocio con Via Stelvio, è stato concordato con le rappresentanze degli ambulanti.
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Nuova Via Mazzini
Nel luglio 2007 è stata inaugurata la nuova Via Mazzini che aggiunge un tassello alla completa
sistemazione dell’area ex Cia. La strada ora è diventata a doppio senso di marcia, sono state
realizzate due rotonde con aiuole centrali, è stata completamente rifatta l’illuminazione e al
centro della via è stato realizzato un parterre di 10 metri di lunghezza piantumato con un
doppio filare di querce.
Si evidenzia la realizzazione del parcheggio pubblico interrato che amplia considerevolmente
l’offerta di posti auto al servizio delle residenze e, soprattutto, dei nuovi esercizi commerciali.

Foto 7

Piste ciclabili

Foto 8

Le piste ciclabili esistenti sul territorio
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Il sistema della sicurezza e della prevenzione
L’obiettivo verso cui mira il Comune di Cusano Milanino nel campo della sicurezza è quello
di contribuire alla nascita di una “cultura della sicurezza”. La Polizia Locale è quindi
chiamata a garantire il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto
della norma e della legalità ed il coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti.
Tale obiettivo viene garantito attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, la
tutela della qualità dell’ambiente e del territorio, il miglioramento della percezione di
sicurezza e la riduzione delle soglie di allarme sociale.
Obiettivi per l’anno 2007:
� rispetto delle regole della convivenza civile, mediante azioni preventive e repressive in
grado di ridurre i livelli di trasgressione delle norme amministrative e penali;
� azioni di controllo e di presidio della viabilità a salvaguardia delle utenze deboli;
� miglioramento della percezione di sicurezza e riduzione delle soglie di allarme sociale,
mediante azioni di ascolto e comunicazione volte a diffondere i principi di legalità;
� sostegno a diverse attività comunali con azioni di consulenza e supporto.
Personale comunale area Polizia Locale
Struttura Organizzativa SINDACO - DIRETTORE GENERALE
Responsabile Struttura Sindaco - Direttore Generale (resp. Amministrativo) – Comandante (resp.
Tecnico
Personale operante
18 unità a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato
Inquadramento
1 Comandante - 7 Istruttori Direttivi di Vigilanza - 10 Agenti - 1 Collaboratore
Professionale
Titolo Studio
1 Laurea - 17 Diploma -1 Licenza Media

Le attività svolte dalla Polizia Locale sul territorio si possono raggruppare nelle seguenti
categorie:
� polizia stradale � pattugliamento del territorio, controllo circolazione e soste, assistenza
alla pulizia meccanizzata delle strade, rilevamento incidenti stradali, pronto intervento;
� polizia commerciale � servizi legati al mercato settimanale, ai mercati straordinari e
alle fiere, controllo degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività
artigianali;
� polizia edilizia � controllo dei cantieri stradali ed edili, verifica della corretta
occupazione del suolo pubblico per attività di edilizia o di urbanistica;
� polizia ambientale � controllo dei rifiuti, vigilanza dei parchi e dei giardini e lotta al
randagismo;
� polizia urbana � servizio di accertamento violazioni, assistenza ai funerali, servizio
scuole, assistenza agli organi istituzionali del Comune;
� polizia amministrativa � servizi legati alla Centrale Operativa, apertura dello sportello al
pubblico, disbrigo delle pratiche amministrative, verbalizzazione ed elaborazione dei
dati, gestione e formazione del personale;
� polizia giudiziaria � servizi legati alle attività previste da Codice di Procedura Penale
anche delegate dall’Autorità Giudiziaria, gestione del contenzioso amministrativo.
Il Comando di Polizia Locale dispone di numerose dotazioni strumentali, tra le quali: 1 centrale
operativa completa (apparecchio base, veicolari e portatili), 4 autovetture (di cui un ufficio
mobile), 4 motocicli, 3 ciclomotori, 1 apparecchio telelaser (per la rilevazione della velocità dei
veicoli), 1 etilometro (per la rilevazione del tasso alcolico).
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Nei grafici e nella tabella che seguono vengono riportati i dati più significativi, relativi
all’operatività del Comando di Polizia locale.
Nel corso del 2007 sono state elevate, complessivamente, 7.781 sanzioni per violazioni a norme
del Codice della Strada (+433 rispetto all’anno precedente).
Sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada
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Con particolare riferimento alla tutela delle utenze deboli si ricordano per il 2007: 141 sanzioni
per sosta su passaggio pedonale, 190 sanzioni per sosta sul marciapiede, 89 sanzioni per sosta su
area riservati ad invalidi (-34 rispetto al 2006), 78 sanzioni per sosta su pista ciclabile o tramvia
(+23 rispetto al 2006). In materia di violazioni a norme di comportamento vanno ricordati: 29
sanzioni per mancata precedenza, 19 sanzioni per violazioni ai limiti di velocità (con una
diminuzione di 76 violazioni rispetto all’anno precedente), 893 sanzioni per passaggio con
semaforo rosso, 62 sanzioni (rispetto alle 93 del 2006) per inosservanza delle norme riguardanti
cinture di sicurezza ed utilizzo di apparecchi telefonici.
Sanzioni per violazioni a norme diverse del Codice della Strada
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Nel corso del 2007 sono state elevate 70 sanzioni rispetto alle 121 del 2006 (-51). Nel 2007 la
distribuzione delle sanzioni riguarda in modo abbastanza omogeneo tutti gli ambiti considerati.
Gli incidenti stradali nel 2007 sono diminuiti: 110 rispetto ai 141 nel 2006. Nessuno ha avuto esiti
mortali.
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Incidenti stradali rilevati
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Sono risultate coinvolte negli incidenti stradali 248 persone di cui 175 illese e 73 ferite.
Altri indicatori significativi
Patenti di guida e carte di circolazioni ritirate
Permessi per la circolazione e la sosta di invalidi rilasciati
Permessi di circolazione e di sosta rilasciati
Autorizzazioni di passo carrabile rilasciate
Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico giornaliere
Ordinanze di natura viabilistica e sanzionatoria emanate
Comunicazioni di cessione di fabbricato ricevute
Denunce di infortunio sul lavoro ricevute
Accertamenti, informazioni e notificazioni effettuati
Ricorsi avverso verbali di violazione (escluse cartelle esattoriali)
Comunicazioni di notizie di reato
Persone denunciate a piede libero
Richieste di intervento ricevute dalla Centrale Operativa
Interventi di educazione stradale nelle scuole
Posti di controllo sul territorio
Controllo di aree verdi (parchi e giardini pubblici)
Servizi ai plessi scolastici
Servizi di assistenza ai funerali

2005
72
94
110
34
286
118
897
192
2.054
74
26
35
3.650
39
711
354
1.670
149

2006
50
94
149
22
1.375
159
989
189
2.003
77
26
31
3.688
33
698
342
1.464
129

2007
33
129
188
23
1.139
242
1.163
184
1.912
101
23
24
3.485
36
724
312
1.620
90

Nel corso del 2007 si confermano i trend storici degli ultimi anni. Sono aumentati in modo
significativo i controlli nelle vicinanze delle scuole così come i posti di controllo dislocati sul
territorio, al fine di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza.
Protezione civile
Nel 2007 il gruppo della Protezione Civile costituitosi a Cusano Milanino nel 2006, contava 27
volontario divisi in 4 gruppi. Nel novembre dello stesso anno il gruppo ha frequentato il corso
riconosciuto dalla scuola Superiore di Protezione Civile conforme agli standard formativi
regionali incentrato sulle tecniche più avanzate di pronto intervento. Il corso si è articolato su
38 ore totali di cui 26 teoriche e 12 di pratica.
Il gruppo, composto da volontari svolge attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento di eventi di emergenza esistenti sul territorio comunale. Inoltre il gruppo deve
formare squadre specializzate in relazione al principali rischi presenti sul territorio e predisporre
apposite esercitazioni sul territorio comunale.
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Il sistema delle attività produttive
Cusano Milanino non presenta sul suo territorio grandi strutture di vendita o centri commerciali
come gli altri comuni vicini. Questa è una sua caratteristica che l’Amministrazione intende
rivalutare e conservare.
Attivi sono i “negozi tradizionali” e le imprese di piccole e medie dimensioni che necessitano da
parte del Comune di proposte volte alla promozione delle loro attività.
Obiettivi per l’anno 2007:
�

organizzazione di specifiche iniziative di promozione del territorio a livello commerciale
anche con la realizzazione di nuove proposte.

Personale comunale area attività produttive
Struttura Organizzativa
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SERVIZI AL TERRITORIO E TUTELA
AMBIENTALE
Responsabile Struttura
Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela
Ambientale
Personale operante
2 unità a tempo indeterminato
Inquadramento
1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 1 Istruttore Amministrativo
Titolo Studio
1 Laurea - 1 Diploma

Nella tabella seguente sono indicate le attività commerciali presenti a Cusano Milanino, gestiti,
generalmente, da imprese di piccole e medie grandezza, cooperative di medie dimensioni,
nessun centro commerciale. Le attività sono maggiormente concentrate al centro del paese e
lungo le Vie Matteotti, Cooperazione, Sormani e Marconi.
Tipo di attività presenti sul territorio
Negozi di genere non alimentare
Negozi alimentari
Edicole – vendita di giornali e riviste
Distributori Carburante
Farmacie
Vendita generi di monopolio
Bar e Ristoranti
Circoli privati
Acconciatori
Estetisti/centri abbronzatura
Taxi
Autonoleggio con conducente
Imprese Artigiane e industriali

Attive 2005
160
40
7
5
4
10
57
6
37
10
2
10
270

Attive 2006
164
38
7
5
4
10
57
7
37
10
2
10
316

Attive 2007
163
35
7
5
4
10
57
7
37
10
2
10
316

Il mercato di Cusano si svolge il giovedì; ha una superficie complessiva di mq. 8.500 distribuita
lungo le Vie d’Azeglio, Montegrappa ed i parcheggi di Via Pedretti e Stelvio. Il mercato con i suoi
237 banchi (63 per generi alimentari e 174 non alimentari) è uno tra i più grandi della
Lombardia.
Nell’ottobre 2007, in seguito all’avvio dei lavori per la costruzione di 130 nuovi box su due piani
e le conseguenti opere di riqualificazione delle aree pubbliche di superficie in Via D’Azeglio è
stato necessario lo spostamento di una trentina di bancarelle del mercato verso la zona
compresa tra Via Stelvio e Via Alessandrina.
I mercati di dicembre si svolgono nelle tre domeniche antecedenti il Natale con le stesse
modalità del mercato del giovedì.
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