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Pianificare, 
programmare, 
salvaguardare
Approvare la Variante Generale 
al Piano Regolatore 
Nel 2007 si è concluso l’iter di approva-
zione definitiva della Variante Generale 
al Piano Regolatore per programmare 
uno sviluppo sostenibile, che abbia 
nel contenimento del consumo del 
territorio e nella qualità dell’abitare i 
punti qualificanti. 

Elaborare un nuovo Regolamento 
edilizio e promuovere la Bioedilizia 
e il risparmio energetico
È stata recentemente approvata dalla 
giunta una bozza del nuovo Regolamen-
to edilizio, che privilegia il risparmio 
energetico e l’applicazione coerente 
delle norme nazionali e regionali per la 
tutela dell’ambiente e delle aree di 
pregio del territorio. È stata avviata la 
fase di consultazione dei tecnici e dei 
cittadini della proposta approvata, che 
durerà fino all’estate inoltrata, per con-
sentire la presentazione di osservazioni 
e suggerimenti migliorativi. 

Recuperare le aree 
per cogliere 
le opportunità
Completare il recupero 
dell’area ex-CIA 
Il recupero dell’area ex-Cia ha consentito 
la bonifica e la riqualificazione di un’area 
industriale dismessa nel cuore di Cusano. 
L’operatore privato ha concordato con 
il Comune interventi pubblici per quasi 
12 milioni di euro, con i quali sono stati 
finanziati in parte o completamente i 
seguenti interventi:

Migliorare la Città 
e preservare il Territorio

Cosa è stato fatto
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● Nuova sede per la Croce Rossa. Ospita 
nell’edificio anche un servizio di Guarda 
medica e un deposito mezzi e strumenti 
della Protezione Civile Comunale;
● Riqualificazione della via Mazzini, 
con realizzazione di 2 rotatorie, nuovi 
marciapiedi, dissuassori di velocità e nuovi 
parcheggi di superficie e interrati:
● Una casa popolare con 21 appar-

tamenti;
● Realizzati i primi camminamenti lungo 
il Parco del Seveso, da via Pedretti fino 
a via Mazzini. In corso la realizzazione 
del Parco dei Platani e la riqualificazione 
delle sponde del Seveso. Approvati i 
progetti esecutivi dei 2 ponti sul Seveso 
per collegare il parco e la via Mazzini con 
la via Isonzo;
● Iniziati nel giugno del 2008 i lavori per 
la ristrutturazione di Palazzo Omodei. 
Lo storico edificio ospiterà una grande 
biblioteca per la città e uno spazio privato 
per uffici e commercio. Il termine dei lavori 
è previsto per la fine del 2010; 
● Nel 2008 sono anche iniziati i lavori per la 
realizzazione della nuova piazza Cavour, 
che disporrà di spazi di incontro e giardini 
collegati al piccolo parco del palazzo. Sotto 
la piazza saranno realizzati dei parcheg-
gi interrati d’uso pubblico. L’intervento 
prevede anche la riqualificazione di via 
Omodei e parte della piazza Marcel-
lino, per la quale il Comune ha in corso 
l’approvazione del progetto esecutivo.

Avviare il recupero 
dell’ area ex-Imova 
Approvato definitivamente il Piano di 
recupero, si sono completate le opere 
di bonifica dell’area ex industriale. 
Sono stati approvati i progetti esecutivi 
della sistemazione di via IV Novembre 
e via Colombo e dei relativi parcheggi 
pubblici. 
Approvato anche il progetto esecutivo del 
nuovo asilo nido e centro per l’infanzia 
“Gioco ma non solo”. 
La struttura, potrà ospitare fino a 40 
bambini e sarà realizzata all’insegna 
bioedilizia e del risparmio energeti-
co, utilizzando anche un finanziamento 
straordinario della Provincia. L’inizio dei 
lavori è previsto entro l’estate, la conclu-
sione dopo circa 1 anno.

Concretizzare il Piano recupero area 
Via Marconi/Sacco e Vanzetti 
Predisposto con Regione, Ferrovie Nord, 
Provincia e Comune di Cormano un pro-
getto preliminare di riqualificazione 
dell’area che tiene conto sia degli obiettivi 
del PRG di realizzazione di edifici di edi-
lizia libera e convenzionata, che delle 
necessità di strutturare spazi pubblici ade-
guati in modo da favorire l’accessibilità 
sia ciclopedonale che del trasporto 
pubblico alla nuova di stazione ferroviaria 
unificata. La proposta di progetto tiene 
conto anche della necessità di realizzare 
un ampio parcheggio interrato ed un 
ampio parcheggio bici coperto.

Lavori per 
la città di tutti
Creare percorsi storico culturali 
per il Milanino 
In occasione del Centenario, al fine di 
valorizzare le caratteristiche storico-am-
bientali del Milanino, è stato effettuato 
un censimento delle ville storiche della 
Città Giardino, a cui è seguito il posiziona-
mento nei pressi degli edifici di targhe 
identificative, nei punti strategici della 
città mappe dei percorsi e due stele 
celebrative. Informazioni utili a orientare 
i cittadini in percorsi storico-ambientali 
attraverso la Città Giardino. 
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Completare la scuola materna 
nuova Bigatti 
La nuova scuola materna è stata inaugu-
rata nel settembre 2007. L’edificio, in 
grado di ospitare 108 bambini, dispone di 
grandi aule per il gioco e di un sistema 
di pannelli solari e fotovoltaici, per la 
riduzione dei consumi energetici e dell’in-
quinamento atmosferico. Genitori e inse-
gnanti hanno partecipato direttamente 
alla progettazione degli spazi scolastici. 
Insieme alla scuola è stata riqualificata 
l’area verde circostante, attrezzato 
uno spazio giochi e realizzato un nuovo 
parcheggio in via Genziane. 

Ampliare gli spazi 
per uffici comunali 
Il bisogno di nuovi spazi per le attività 
degli uffici comunali, è stato affrontato 
e risolto anziché ampliando il municipio, 
il cui progetto risultava eccessivamente 
oneroso (almeno 1,5/2 milioni di euro), 
recuperando la palazzina ex CRI di via 
Alemanni, rinnovata completamente con 
un investimento di soli 400 mila euro. 
Entro l’anno i Servizi alla Persona del 
Comune si sposteranno dalla sede di piaz-
za Martiri di Tienanmen in via Alemanni. I 
locali lasciati liberi dagli uffici nel palazzo 
comunale saranno destinati all’Ufficio 
Tributi, che in questo modo lascerà i locali 
in affitto di via Adda.

Completare il recupero della Torre 
dell’Acquedotto e individuare un 
progetto gestionale 
Completate le prime due fasi dell’inter-
vento di ristrutturazione della Torre del-
l’Acquedotto, per la sua trasformazione 
in centro socio-culturale a disposizione 
della città, con laboratori e sale poliva-
lenti. A maggio l’inaugurazione, stanno 
per iniziare le prime attività culturali. 
La terza fase dei lavori, che interesserà 
l’ultimo piano della torre e la gradonata 
ed altre opere esterne, si concluderà nel 
2010. Il progetto prevede l’affidamento 
delle sale polifunzionali, dei labora-
tori e del punto di ristoro della Torre a 
un’associazione culturale, che organizzerà 
corsi e spettacoli, e gestirà la struttura, as-
sicurando l’accesso agli spazi a cittadini e 
associazioni che ne faranno richiesta. Per la 
bontà dell’iniziativa la Fondazione Cariplo 
ha stanziato 150 mila euro a sostegno del 
progetto gestionale presentato dall’as-
sociazione “Aia Taumastica–I Carpentieri 
di Bell”. 

Riqualificare via Monte Grappa 
e il mercato comunale 
Ridefinita l’area utilizzata per il mercato 
comunale, attraverso l’eliminazione di 
alcuni stalli di via D’Azeglio, al fine di 
agevolare la sistemazione della viabilità e 
la creazione della nuova pista pedonale e 
ciclabile; attrezzati gli spazi destinati ai 
banchi alimentari con il posizionamen-
to di colonnine per erogare luce ed 
elettricità. Allo studio il posizionamento 
di nuovi bagni autoigienizzanti per 
ambulanti ed utenti.

Riqualificare viale Buffoli 
e il sagrato Chiesa Regina Pacis 
L’intervento di riqualificazione del viale 
Buffoli sta interessando il viale e il sagrato 
della chiesa Regina Pacis. La riqualificazio-
ne del sagrato, ormai prossima alla con-
clusione, è stato realizzato con l’obiettivo 
di dare ai cittadini un’area pubblica 
per l’incontro e un adeguato spazio per 
accogliere i fedeli all’uscita dalle fun-
zioni religiose. I lavori di riqualificazione 
della restante parte del viale Buffoli inizie-
ranno nell’estate del 2009 e prevedono il 
rifacimento dei marciapiedi e dell’illu-
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minazione, interventi sulla rete fognaria, 
sistemi di rallentamento del traffico. I nuovi 
percorsi ciclabili saranno collegati con la 
rete cittadina e sovracomuale di piste, 
consentendo a sud un collegamento 
diretto con il Parco Nord e Milano, a nord 
con il Parco del Grugnotorto e Paderno 
Dugnano, a ovest con Cormano e ad est 
con Cinisello Balsamo.

Realizzare il secondo lotto 
della via Alessandrina 
Conclusi nel 2007, i lavori sulla via Ales-
sandrina hanno visto la completa riqua-
lificazione della strada. 
Gli interventi, realizzati per favorire un 
traffico più fluido , hanno compreso la 
posa di un nuovo impianto di illumina-
zione pubblica e di un doppio filare di 
piante, la realizzazione di due rotatorie, 
di un nuovo marciapiede per i pedoni e 
una nuova pista ciclabile, collegata alla 
rete ciclabile sovracomunale. 

Intervenire sulla rete fognaria 
Realizzata la sistemazione di tratti di 
fognature su via Ansaloni, via Veneto, 
viale Buffoli (nel 2009), via Ninfea (nel 
2009).
Sono stati posti in atto video ispezioni su 
viale Buffoli, via Erba, via Manzoni e via An-
saloni. Sistemati circa 50 pozzetti otturati, 
con interventi di pulizia e, in alcuni casi, 
attraverso il completo rifacimento.

Predisporre un piano pluriennale 
manutentivo delle scuole
Tutte le scuole sono state interessate 
da interventi straordinari di riquali-
ficazione o adeguamento, che sono 
andati dall’impermeabilizzazione dei 
tetti all’acquisto di nuovi arredi, dalla 
sostituzioni delle caldaie al rinnovamento 
dei locali della refezione e delle palestre, 
fino alla realizzazione di nuove ascensori, 
alle tinteggiature e alla messa in sicurezza 
degli edifici. 
Un volume di investimenti molto alto, 
che ha superato i 2 milioni e 300 mila 
euro. 
Al fine di accelerare gli interventi per la pic-
cola manutenzione, il Comune ha messo 
a disposizione direttamente degli istituti 
cittadini ogni anno 18 mila euro. 

Promuovere 
la residenza 
convenzionata
Promuovere, nuovi interventi 
di edilizia residenziale di tipo 
convenzionato ed a prezzi sociali 
concordati 
È ferma intenzione del Comune inserire 
quote di edilizia convenzionata in 
tutti i prossimi piani urbanistici in fase di 
elaborazione (PII) e nel piano di recupero 
nella zona della nuova stazione delle 
Ferrovie Nord. 
Inoltre all’interno dell’area ex-Cia il Co-
mune ha realizzato un edificio con 21 
appartamenti di proprietà comunale 
da dare in affitto. 
Consegnati nel luglio del 2007 i nuovi ap-
partamenti da 48 e 60 mq hanno accolto 
gli inquilini della “Casa comunale azzurra” 
di piazza Cavour, abbattuta per fare spazio 
alla nuova piazza. Nel 2005 il Comune ha 
acquistato 6 appartamenti con relativi 
box, assegnati a famiglie cusanesi in diffi-
coltà abitative. 
L’investimento, che ha beneficiato di un 
contributo regionale, è stato di 572 mila 
euro. 

Introdurre sistemi di incentivi/
disincentivi, per favorire 
il turn-over e la messa a disposizione 
degli alloggi comunali 
Abbiamo introdotto un nuovo regolamen-
to per gli affitti comunali più rigoroso ed 
avviato le procedure di sfratto nei casi più 
gravi di morosità, soluzioni che stanno 
producendo i frutti sperati.

Cosa non è stato fatto
● Programma recupero area ex-Pirelli/
Società di trasformazione urbana
In questi anni sono stati mantenuti contatti 
con la proprietà per attivare il piano di 
recupero per la realizzazione di abitazioni 
e negozi di vicinato, come prevede il PRG. 
Al momento non è stato raggiunto alcun 
accordo con la proprietà, che mantiene 
ancora la richiesta di realizzare una grande 
struttura commerciale.
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Oltre il programma
● Approvato un documento di inqua-
dramento per i PII 
A fine 2008 è stato approvato il Docu-
mento di inquadramento dei Programmi 
Integrati d’Intervento (PII), con il quale 
l’Amministrazione definisce gli obiettivi 
strategici e gli indirizzi cui dovranno 
attenersi i privati nelle loro proposte 
d‘intervento urbanistico sul territorio 
comunale. 
Gli obiettivi fissati sono: il riuso delle 
aree industriali dismesse, riduzione 
del consumo di energia, rilancio della 
politica sociale delle abitazione, con-
tenimento del consumo del suolo, rea-
lizzazione del parco del Grugnotorto, 
miglioramento del verde urbano e 
valorizzazione delle aree centrali.
L’amministrazione sta attualmente valu-
tando le proposte preliminari giunte.

● Intitolazione del Sagrato della Par-
rocchia di Cusano a Giovanni Paolo II 
Nel 2006 il Comune, in occasione dell’inti-
tolazione del sagrato antistante la chiesa di 
S. Martino, a Giovanni Paolo II ha realizzato 
una lapide e un cippo alla memoria del 
papa polacco.

● Piano di Lottizzazione di via Galvani 
e relative opere pubbliche (PL 1) 
Si sta completando la costruzione del 
nuovo isolato residenziale e sono iniziati 
i lavori per la realizzazione di un giardino 
pubblico adiacente gli argini del Seve-

so, per i quali si stanno realizzando opere 
di risanamento/consolidamento.
 
●  Piano di Recupero di via Marconi/vi-
colo san Martino (PR3) 
Nel cuore della Strecia è stato approvato 
in via definitiva il piano di recupero che 
prevede la realizzazione di: un edificio 
residenziale, di un percorso ciclo-pe-
donale di collegamento tra via vicolo S. 
Martino e via Marconi e di un parcheggio 
pubblico. I lavori inizieranno nei prossimi 
mesi.

● Completamento del sottopasso delle 
FNM 
Completato nel 2005, il sottopasso della 
linea ferroviaria in via Marconi ha consen-
tito una maggiore fluidità del traffico di 
attraversamento, abbattendo gli indici 
di inquinamento atmosferico e acustico.

● Cimitero
Dal 2004 al 2007 sono stati portati a termi-
ne interventi di tinteggiatura e sistemazio-
ne delle cappelle, dei colombari e degli 
ossari, dei giardinetti, dei passaggi e 
delle pavimentazioni. È stata realizzata 
una nuova fontana, sono state acquista-
te 49 nuove scale in legno e alluminio e 
sono stati acquistati 4 porta innaffiatoi, a 
gettoni. Lavori in corso per la realizzazione 
dell’impermeabilizzazione delle coperture 
dei colombari e la realizzazione di vialetti 
in masselli autobloccanti. Stanno parten-
do anche i lavori per un ultimo lotto di 
colombari.
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