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Creare il Parco 
del Grugnotorto 
e migliorare i parchi 
ed il verde
Acquisire le aree del Parco Grugnotor-
to ricomprese lungo viale Cooperazio-
ne/Ippocastani e renderlo fruibile
Nel 2005 sono stati effettuati studi in colla-
borazione con il Parco Nord per inquadrare 

l’area in un progetto più ampio di realizza-
zione del Parco sul nostro territorio, è stata 
anche compiuta una specifica valutazione 
peritale che ha dimostrato l’impraticabilità 
dell’ipotesi di acquisizione dell’area di circa 
52.000 mq, che avrebbe comportato un 
esborso di diversi milioni di euro. Nel 2005 
dopo avere rifiutato l’ipotesi dell’Ammini-
strazione di realizzare un impianto sportivo 
e per il nuoto (piscina) convenzionato 
con l’Ente, di cui era stata verificata la so-
stenibilità economico-imprenditoriale, la 
proprietà ha proposto giudizio davanti al 
tribunale per farsi indennizzare la mancata 
possibilità di sfruttamento economico 
dell’area vincolata a verde e poi a parco dal 
1977. Per definire un’ipotesi di accordo che 
superi il rischio di una possibile condanna, 
l’Amministrazione ha avviato un confronto 
con la proprietà e sta approfondendo una 
proposta, che, in cambio di un trasferi-
mento dei pretesi volumi edificatori 
a residenza dall’area vincolata a Parco 
ad una zona dismessa ormai da molti 
anni dal punto di vista produttivo in via 
Stelvio/Montegrappa, consenta di ottene-
re la chiusura definitiva del contenzioso 
con la rinuncia a qualunque indennizzo, 
la cessione in proprietà dell’area di 
52.000 mq e la sua sistemazione a parco 
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estensivo (percorsi ciclopedonali, alberatu-
re ed aree attrezzate ed a verde) oltre alla 
sistemazione viabilistica ed a parcheggio 
delle aree su via Cooperazione e via Ippo-
castani; saranno inoltre previste opere di 
riqualificazione della via Stelvio e la 
realizzazione anche di abitazioni di 
edilizia convenzionata per giovani e 
famiglie a basso reddito. 
All’inizio della prossima legislatura, l’Am-
ministrazione dovrà scegliere se accogliere 
le proposte attualmente in fase di perfe-
zionamento ovvero se proseguire nell’iter 
giudiziario.

Realizzare la passerella ciclopedonale 
che collega il Parco Nord al viale Buffoli 
ed al Parco Grugnotorto
Dopo anni di stimolo e pressione da parte 
dell’Amministrazione cusanese, nel corso 
del 2008 il Parco Nord ha posato la pas-
serella ciclo-pedonale che, sovrastando 
l’autostrada A4, collega i quartieri Campo 
dei Fiori di Cinisello Balsamo e del Milanino 
con il Parco. La passerella, oltre a rendere 
maggiormente fruibile il Parco Nord per i 
cusanesi diventerà un asse fondamentale 
per i collegamenti ciclo-pedonali tra Parco 

Nord e Parco Grugnotorto. Nel frattempo 
sono in fase di realizzazione (nell’ambito 
dei lavori per i parcheggi interrati di via 
Primavera/Margherita) i lavori di prolun-
gamento del collegamento ciclo-pedonale 
tra via Petrarca e via Margherita/piazza 
Flora/viale Buffoli, che renderà concreto 
il collegamento tra i due parchi per tutti 
gli amanti della bicicletta e delle passeg-
giate.

Inserimento del viale Buffoli nel peri-
metro Parco-Nord
Su nostra richiesta, il Parco Nord, di cui il 
Comune di Cusano Milanino è socio fin 
dall’inizio, ha sottoposto ufficialmente 
alla Regione una modifica del proprio 
perimetro che prevede l’inserimento 
del viale Buffoli, dell’asta del Seveso 
e delle aree verdi limitrofenel Parco, in 
modo da creare un unico sistema verde 
che attraverso queste due ”antenne” si 
colleghi direttamente al Parco urbano 
del Seveso ed a quello sovracomunale 
del Grugnotorto, nel territorio di Paderno 
Dugnano. La Regione dovrebbe valutare 
la richiesta entro la primavera.

Realizzare il nuovo Parco sul Seveso 
nell’area ex-Cia 
Completata la progettazione, il parco urba-
no in fregio al Torrente Seveso nell’ambito 
del PRU ex CIA (vedi a pag. 7/8), è in avan-
zata fase di realizzazione. Da menzionare 
fra l’altro la scelta dell’Amministrazione di 
realizzare un intervento di riqualificazione 
delle sponde con tecniche di ingegneria 
naturalistica, anziché tradizionali, questo 
intervento è partito a marzo 2009, entro 
la fine dell’anno verranno realizzati anche 
i due ponticelli di attraversamento del 
Seveso. 

Riqualificare i parchi esistenti, in parti-
colare nelle vie Montegrappa, Alessan-
drina/M.te Nevoso, della Pace/Seveso, 
Marconi “Nave” 
Nel corso del 2006/2007 è stato riquali-
ficato il Parco di via Pace-Pasubio; nel 
corso del 2008 sono stati completamente 
realizzati gli interventi del limitrofo Parco 
“Collodi”, ubicato tra le Vie Alessandrina 
e M.te Nevoso. E’ stata approvata la pro-
gettazione esecutiva del Parco La Nave 
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e del vicino giardino pubblico di via 
Tagliabue/Marconi, i cui lavori saranno 
iniziati quest’estate; dopo averne approva-
to il progetto preliminare, sono stati invece 
rinviati gli interventi previsti sul Parco di 
Via MonteGrappa al fine di evitare inter-
ferenze con i lavori da effettuarsi sul tratto 
fognario che passa in adiacenza. Sono stati 
inoltre rinnovati i percorsi pedonali del 
Parco Chico Mendes e realizzati diversi 
interventi manutentivi sia della parte a 
verde ed alberature, sia realizzando un 
campetto di calcio che un impianto per il 
pattinaggio e lo skateboard (skate park) 
per i giovani.

Riqualificazione e riorganizzazione 
Parco della La Bressanella
È stata realizzata nel parco una nuova 
palazzina servizi che ospita alcune as-
sociazioni culturali e sportive del territorio, 
che manuteranno l’area e assicureranno 
un controllo del parco, oltre ad organiz-
zare attività che rilanceranno il parco per 
un uso ricreativo. La nuova struttura, che 
si integra con l’area feste esistente, può 
ospitare eventi e feste di carattere sociale 
e culturale. Nei prossimi anni seguirà il 
completamento della riqualificazione della 
restante parte del parco.

Raccolta differenziata 
Consolidare e migliorare la raccolta 
differenziata, al fine di salvaguardare 
l’ambiente e di ridurre i costi di smal-
timento
Il servizio di raccolta è un fiore all’occhiello 
della città, che da oltre 10 anni viene pre-
miata da Ministero e da Legambiente 
come “Comune Riciclone”. Nel corso del 
2007 e 2008 sono stati introdotti la rac-
colta del verde pulito con bidoni, e 
conseguente eliminazione dei sacchi, la 
raccolta differenziata del tetrapack assie-
me alla plastica; e la consegna a domicilio 
dei sacchetti in mater-bi. La percentuale 
di raccolta differenziata è ulteriormente 
migliorata raggiungendo nel 2008 la quota 
record del 65%. 
La tariffa rifiuti grazie all’oculata gestione 
del servizio è rimasta stabile o diminuita 
come per il 2009.

Incentivare 
la sostenibilità 
ambientale
Piano di incentivi ambientali (vetture 
a basso impatto ambientale, pannelli 
solari/fotovoltaici, teleriscaldamento, 
riciclo acque, ecc.)
Nel corso del 2007 è stato approvato 
il “Documento di valutazione delle 
misure perseguibili nel campo delle 
energie rinnovabili”, per l’individua-
zione, soprattutto, delle modalità per la 
realizzazione di impianti di cogenerazione 
di energia elettrica e di teleriscaldamento. 
Significativi anche la realizzazione di uno 
studio con il Politecnico sulla dispersione 
termica degli edifici pubblici, con conse-
guente avvio di un primo piano triennale 
di interventi per il risparmio energetico 
negli edifici comunali (con investimenti 
di circa 100.000 euro per anno nel periodo 
2007-2009) e la realizzazione della fonta-
nella per l’acqua gasata di Viale Buffoli, 
per la limitazione dell’utilizzo di bottiglie 
di plastica e del trasporto su gomma 
dell’acqua minerale. Degni di nota inoltre 
l’iniziativa “C’è un kit per te”, sviluppata 
nell’autunno 2007, durante la quale sono 
stati distribuiti più di 5000 kit per il ri-
sparmio idrico/energetico alle famiglie 
cusanesi. Nel corso del quinquennio tutte 
e tre le nuove autovetture acquistate in 
sostituzione delle vecchie erano a basso 
impatto ambientale, a metano o bifuel. 
Il Regolamento edilizio in fase di appro-
vazione prevederà ulteriori obblighi ed 
incentivi anche per i privati nella direzione 
del risparmio energetico e della eco-com-
patibilità nel settore edilizio.

Avviare progetto “Tetti solari per le 
scuole ed edifici pubblici” 
È stato portato a termine un progetto 
pilota sul tetto della scuola materna 
Bigatti, che ha portato all’installazione 
di 45 pannelli fotovoltaici e 45 solari 
in grado di fornire energia rinnovabile 
e pulita. Gli impianti forniscono acqua 
calda per il riscaldamento e per l’utilizzo 
quotidiano ed energia elettrica, con un 
risparmio medio di 4000 euro all’anno. 
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 Andamento raccolta differenziata 2005 2006 2007 2008
 
 RIFIUTI AVVIATI A SMALTIMENTO    
 Rifiuti inerti 2,26% - -  ---- -----
 Secco non recuperabile 27,43% 26,98% 25,86% 24,03%
 Spurgo pozzetti stradali 1,21% 1,16% 1,05% 1,50%
 Spazzamento strade 4,78% 4,57% 5,47% 5,32%
 ingombranti 3,38% 2,86% 3,72% 4,53%
 Cimiteriali 0,05% 0,13% 0,01% 0,06%
 Totale 39,11% 35,70% 36,11% 35,44%
    

 A - RECUPERO/RICICLAGGIO    
 Rifiuti urbani pericolosi  0,25% 0,27% 0,24% 0,33%
 Frigoriferi/condizionatori 0,30% 0,21% 0,24% 0,25%
 Apparecchiatura elettroniche 0,26% 0,29% 0,39% 0,49%
 Televisori 0,31% 0,25% 0,33% 0,35%
 Rifiuti inerti - -  2,23% 2,77% 3,43%
 TOTALE  A 1,12% 3,26% 3,97% 4,86%
    

 B - RICICLAGGIO    
 Frazione organica 17,91% 18,28% 17,76% 17,06%
 Carta 15,21% 15,26% 16,03% 15,83%
 Metalli ferrosi comprese lattine 1,27% 1,43% 0,78% 0,73%
 Plastica  4,12% 4,18% 4,40% 0,08%
 Plastica – Tetrapak (misto) ---- ---- ---- 4,36%
 Verde pulito N.D.  N.D.  5,70% 7,53%
 Verde in sacchi 7,48% 8,23% 1,44% 0,04%
 Vetro misto a lattine  10,13% 10,23% 10,25% 9,50%
 Legno  3,58% 3,38% 3,50% 4,49%
 Abbigliamento 0,06% 0,05% 0,07% 0,06%
 Zinco    0,02%
 Totale  B 59,76% 61,05% 59,92% 59,70%
 TOTALE RICICLAGGIO (A+B) 60,88% 64,31% 63,89% 65,07%
 PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
    
 RIFIUTI RACCOLTI 
 A CUSANO MILANINO    
 Rifiuti in tonnellate 8.843,63 8.960,57 8.901,38  9.386,51 
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In fase di studio l’installazione di impianti 
solari e fotovoltaici sui tetti della palazzina 
uffici di via Alemanni il cui tetto verrà rifatto 
nel 2010 ed in prospettiva del Municipio.

Protezione Civile
Realizzare la Sede della Protezione 
Civile nella nuova sede della CRI
La nuova sede della CRI di via Pedretti 
ospita il magazzino della protezione Civile 

Comunale. Momentaneamente il Gruppo 
comunale dei volontari di Protezione Civile 
ha trovato ospitalità presso Palazzo Cu-
sano, poiché il regolamento della CRI non 
consente la coabitazione con altri enti. 
Ciò non ha comunque impedito la rea-
lizzazione del corso di formazione re-
gionale e l’iscrizione del Gruppo all’Albo 
Regionale. 

Dotare la Protezione Civile di strumen-
ti adeguati 
I volontari del Gruppo della Protezione Civi-
le sono stati dotati del vestiario di servizio e 
di alcune attrezzature di corredo personale. 
Nello stesso tempo si è iniziato a fornire la 
struttura di attrezzature (motopompa, ga-
zebo, computer, motosega, badili, picconi, 
carriole e sacchi sabbia).

Cosa non è stato fatto
● Introdurre agevolazioni tariffarie 
per le famiglie che usano il compo-
staggio domestico 
Il mutato orientamento normativo (D.L.vo 
152/06) che scoraggiato la pesatura dei 
rifiuti quale base di tariffazione, unito a 
difficoltà a promuovere il compostag-
gio domestico nella maggior parte del 
territorio hanno fatto desistere in questa 
fase l’Amministrazione dall’introduzione 
di agevolazioni in questo senso, privile-
giando l’azione di contenimento generale 
delle tariffe. 
Il progetto è comunque in fase di ulte-
riore approfondimento tecnico e non se 
ne esclude la fattibilità nel breve-medio 
termine. 

Oltre il programma
● Regolamento per la tutela e i diritti 
degli animali
E’ stato elaborato da un apposito gruppo di 
lavoro ed approvato dal Consiglio Comu-
nale il Regolamento per la tutela e i diritti 
degli animali. In prospettiva verrà aperto 
presso l’Ufficio Ecologia uno Sportello 
Diritti Animali al servizio dei cittadini e 
verrà istituita una Pet card per gli anziani 
possessori di animali da compagnia, che 
prevedrà specifiche agevolazioni.




