OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE - 
MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/2014 – AI SENSI DELL’ART. 46
DEL T.U.E.L.
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L’anno duemilanove addì diciotto del mese di settembre alle ore 20,30 nella solita sala
delle adunanze, alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Dei seguenti Consiglieri in carica:
1 PABA MAURIZIO
2 CHIESA DARIO
3 CORDINI IVAN
4 MANGONE AURELIO
5 DI BIASE PIERSANTE
6 TAMAGNINI LUIGI M.
7 SPINOSA MASSIMILIANO
8 CHECCHIA LORENZO
9 SALA PAOLO G.
10 CIRANNA FRANCESCO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MAGGI ELENA
MELI ANTONIO
VOLPATO LINO
MILANESE RENATO
RECANATI FRANCA
GAIANI LORENZO
BERGOMI ANNA MARIA
TOZZO EDOARDO
GALLI AUGUSTA
RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:
−
−
−
−
−
I presenti sono pertanto n. 20 su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.
E’ presente il Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 21).
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.
La seduta è pubblica.

1/41

Provvedimento C.C. n. 41

Seduta del 18.9.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE – MANDATO
AMMINISTRATIVO 2009/2014 – AI SENSI DELL’ ART. 46 DEL T.U.E.L.

Relaziona il Sindaco:
“Il Sindaco, ai sensi del comma 3 dell’ art. 46 del T.U.E.L., è tenuto a presentare al Consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
amministrativo 2009-2014.
A questo scopo è stato redatto l’ allegato documento contenente le linee programmatiche che sono
state sottoposte alle Commissioni consiliari permanenti per le materie di rispettiva competenza
secondo quanto previsto dall’ art. 31 dello Statuto comunale.”
Ogni assessore illustra, quindi, la parte di sua competenza, dopodichè il Presidente dà la parola ai
consiglieri comunali.
Il consigliere Recanati Franca chiede, a nome del gruppo P.D., una breve sospensione dei lavori
consiliari.
La seduta è sospesa dalle ore 0,10 alle ore 0,20. Alla ripresa il numero dei presenti è invariato.
Al termine del dibattito, il Presidente pone in votazione il seguente schema di deliberazione da
approvare:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’ art. 46 del T.U.E.L. e l’ art. 31 dello Statuto comunale;
Visto il documento contenente le linee programmatiche, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Udita la presentazione del Sindaco e degli assessori;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti (si dà atto che, per un malfunzionamento tecnico dell’ impianto di
registrazione, non sono stati registrati gli ultimi 30 minuti,circa, della seduta);
Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’ Area degli
Affari Generali e Risorse Finanziarie ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000);
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Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 8 (Volpato Lino, Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani
Lorenzo, Bergomi Anna Maria, Tozzo Edoardo, Galli Augusta e Ravarotto Maria Elena del gruppo
P.D.), espressi per alzata di mano, astenuto nessuno:
APPROVA
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
amministrativo 2009-2014.
---------------------------Alle ore 1,30 del 19 settembre 2009, il Presidente, essendo esaurito l’ esame degli argomenti iscritti
all’ ordine del giorno, dichiara terminata la seduta.
-------------- ° --------------Aff.Gen: GS/tb
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Lo Statuto del Comune di Cusano Milanino nell’ articolo 31 comma 2 regola l’ approvazione delle
"linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato" e
n’ esplicita l’ iter tra Giunta e Consiglio Comunale.
Alla base delle Linee Programmatiche di mandato c’ è evidentemente il Programma Elettorale
che nell’ arco del quinquennio troverà la sua applicazione, senza però dimenticare possibili
variazioni dovute a:
- nuove normative nell’ arco dei cinque anni, con impatto su competenze del Comune
- proposte dai Gruppi Consiliari di maggioranza e d’ opposizione
- situazioni gravi di bilancio e d’ estrema difficoltà a rispettare il Patto di Stabilità come per il 2009.
La Delibera d’ adozione delle linee programmatiche di mandato della coalizione costituente la
maggioranza di governo del Comune di Cusano Milanino vuole dare valenza di contratto che il
Sindaco e il Consiglio Comunale assumono nei confronti dei cittadini, in coerenza con quello
spirito di servizio che accomuna tutti coloro che si avvicinano alla gestione della cosa pubblica nel
rispetto di libertà, tolleranza, solidarietà e difesa dei propri concittadini.
E’ intenzione dell’ amministrazione comunale con Sindaco Sergio Ghisellini realizzare quanto
segue:
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1 - Sperimentazione del Preconsiglio Comunale, cioè di una mezzora anticipata all'
orario dei Consigli
comunali, aperta ai cittadini con prenotazione, onde interloquire su argomenti inerenti al tema della serata
con consiglieri e Giunta. Fermo restando la disponibilità settimanale di Sindaco ed Assessori a colloqui
personali.
2 - Assemblee a tema con tecnici, rappresentanti di cittadini e di volontariato su grandi e nuove
problematiche da affrontare per il nostro territorio.
3 - Realizzazione di sistemi comunicativi via internet, sia tra Enti pubblici, sia verso i cittadini.
4 - Riorganizzazione del Notiziario in cui esporre in modo sintetico i temi politici di maggioranza ed
opposizione e con tutte le informazioni relative ai possibili aiuti e servizi offerti dai vari settori
dell'
Amministrazione.
5 - Sviluppare il sistema di comunicazione al pubblico con pannelli e via SMS in casi d'
emergenza.
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1 - Ricerca di possibili insediamenti produttivi per le nostre aree industriali, onde favorire nuovi posti di
lavoro.
2 - Assistenza organizzativa ai residenti che perdessero lavoro per chiusure aziendali, e miglioramento della
collaborazione con Provincia e Regione.
3 - Confronto ed esame con il terziario ed il commercio su loro problematiche e su possibili facilitazioni per
le fasce deboli di cittadini negli acquisti.
4 - Riqualificazione di Via Matteotti come zona d’ incontro dei cittadini.
5 - Verifica con la proprietà dell’ area ex Pirelli dei loro programmi per un’ utilizzazione che porti vantaggi
alla cittadinanza complessiva e possibilmente con attrezzature attualmente non presenti sul territorio; il
Progetto di massima dovrà poi essere valutato dall’ Urbanistica.
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6 - Favorire l’ insediamento d’ aziende integrabili nei MetaDistretti e/o in Distretti di Commercio.
7 - Realizzazione di mercatini di prossimità per la vendita di prodotti locali.
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1 - Ricerca di fonti energetiche a tecnologia avanzata con eventuale costituzione di gruppo di lavoro per
l'
Energia e con successive sperimentazioni.
2 - Informazione ai cittadini circa facilitazioni per lo sfruttamento e/o installazione di fonti energetiche
alternative (bandi statali e regionali, per investimenti con risparmi energetici ed incentivazione
all’ autoproduzione d’ energia elettrica attraverso fonti rinnovabili).
3 - Impiego di nuove tecnologie per l’ illuminazione stradale, degli edifici scolastici e pubblici.
4 - Azione di coordinamento con Enti erogatori di servizi onde poter attuare l’ interramento di cabine
metalliche e provvedere quindi ad un contesto urbano migliorato in quanto luminosità, verde, arredo.
*,29$1,63257

1 - Verifica su possibile realizzazione di un Polo sportivo anche con i Comuni limitrofi.
2 - Promuovere lo sport nelle scuole.
3 - Supportare offerte di sport diversi, quali ad esempio campo base golf e piscina, ecc.. specie se parte di
progetti privati di nuove ristrutturazioni o costruzioni in terreni privati.
4 - Agevolazioni d’ imposte ai giovani che risiedendo in Cusano Milanino perché siano incentivati a
rimanervi.
5 - Concordare incontro con i giovani 16-25 anni per sentire e valutare le loro proposte su esigenze
d’ incontri.
6 - Allestire o migliorare un campetto di basket ed una pista di pattinaggio.
7 - Supportare serate di concerti con band emergenti giovanili, in collaborazione con settore Cultura.
8 - Coordinare incontri a tema e manifestazioni per giovani, garantendo anche un punto informatico in
biblioteca.
9 - Mappatura di tutte le opportunità sportive pubbliche e private, a pagamento e gratuite, per ottimizzarne
l’ utilizzo.
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1 - Sostegno all’ offerta formativa della scuola tramite accordi con le Istituzioni.
2 - Promozione di campagne educative nel settore ambientale, stradale, civico e della salute.
3 - Promozione nelle scuole di progetti d’ alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, utilizzando risorse
da Provincia, Regione e Stato.
4 - Favorire esperienze di studio assistito pomeridiano per alunni in difficoltà, tramite volontariato.
5 - Verifica di rispetto normativo degli edifici scolastici e pubblici, tramite Urbanistica.
6 - Favorire l’ apertura di nidi famiglia ed aziendali, con controlli periodici da parte dell’ Amministrazione.
7 - Campagne informative sulla problematica della sicurezza in casa.
8 - Favorire libertà di scelta educativa.
9 - Spazio permanente per mostre pubbliche aperte anche ad artisti sconosciuti.
10 - Incontri e proposte culturali diverse.
11 - Coinvolgimento d’ associazioni culturali per promuovere iniziative sul territorio.
12 - Collaborazione per eventi storici importanti, e valorizzazione delle tradizioni locali.
13 - Verifica organizzativa della biblioteca e del sistema intercomunale, per offerte culturali e editoriali diversi
e pluralistici.
14 - Razionalizzare le localizzazioni dei locali adatti a spettacoli musicali e no, qualora avvengano con la
compartecipazione o sponsorizzazione dell’ Amministrazione.
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1 - Realizzare un apposito Osservatorio (informazioni da e per i cittadini e la Giunta, onde avere sempre
conoscenza dei problemi in tempo reale, specie alla luce delle nuove leggi per la Sicurezza).
2 - Installazione ed utilizzo di sistemi tecnologici sul territorio (videocamere, rilevatori di presenza,
segnalatori acustici collegabili ai vigili urbani e/o ai carabinieri.
3 - Adeguamento e valorizzazione dei nostri vigili urbani, anche con idonee attrezzature, per ricreare in loro
il senso dell’ orgoglio e per consentire, con la loro presenza costante sul territorio COMUNALE, sia la
sicurezza effettiva sia un miglioramento della sua percezione.
4 - Riportare i pattugliamenti serali su Cusano Milanino della nostra Polizia Municipale.
5 - Promuovere un coordinamento locale tra polizia urbana e la stazione dei Carabinieri, anche per corsi
informativi da tenere ad alunni ed a cittadini.
6 - Agevolare l'
integrazione d’ immigrati regolari residenti a Cusano Milanino e contrastare la clandestinità e
la criminalità, con ogni mezzo consentito dalle leggi vigenti.
7 - Supportare il lavoro della 3527(=,21( &,9,/(, con l’ ausilio del comandante della Polizia
Municipale, prevedendo le attrezzature ed i corsi di formazione necessari e valutati dal Coordinatore.
Dopo il reperimento d’ apposita sede per ufficio, favorire la costituzione di un facilitatore per
l’ individuazione di finanziamenti regionali e provinciali.
8 - Coordinamento e verifica dell’ applicazione delle normative inerenti accertamenti su nuove residenze e
presenze richiesti sul territorio ai nostri Servizi Anagrafici, alla luce di leggi italiane e regionali sempre
evolventi nel settore della sicurezza preventiva e specie sanitaria.
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1 - Realizzare Progetto definitivo su zona Ippocastani-Cooperazione, onde portare a soluzione il contenzioso
nei confronti del Comune.
2 - Sviluppare un Piano di Governo del Territorio che abbia al centro l'
idea di nuclei con nuovi posti lavori di
piccola/media dimensione con attività collaterali di servizio e/o commerciali, affiancati da edilizia
residenziale di prossimità ed alberghi tali da agevolare la riduzione degli spostamenti con mezzi propri, e
del conseguente inquinamento.
3 - Concludere la sistemazione della nuova stazione Ferrovie Nord, completando e modificando il Progetto
iniziato da circa 10 anni, anche in connessione con il PR in itinere. Dovrà essere assicurata una soluzione
al transito e manovra dei mezzi ATM.
4 - Supportare l’ ammodernamento della tramvia Bresso-Desio, verificando possibilità d’ esecuzione a mono
rotaia. In questo frangente temporale provvedere a riportare a strada a circolazione multimezzi sempre a
senso unico, ma con limiti di velocità di zona 30. Durante il periodo dei lavori sulla tranvia collaborare
con settore Commercio per verificare l’ opportunità ed il parere dei residenti di trasformare il Viale
Matteotti in zona pedonale per la prima metà.
5 - Verificare possibilità di realizzo dei Progetti ancora da attuare, come quello nella zona ex AEG ed altri.
6 - Ridisegnare la viabilità, mirando a spostare il traffico pesante su Via Alessandrina, verso la tangenzialina
Nord ed a sud su via Marconi- Manzoni
7 - Eliminare i pesanti cordoli d’ alcune piste ciclabili, d’ intralcio specialmente a mezzi pubblici, in
applicazione delle vigenti normative in materie per le strade non di gran traffico. Completare il Progetto
in corso per la MiBici, apportandovi alcune migliorie anche alla luce di una prevista ciclabile su Parco
Grugnotorto oltre che alla ciclabile su Via Roma (a posteriori dell’ intervento tranviario). Prevedere la
realizzazione d’ anelli ciclabili per consentire una circolazione continua in bici attorno alla sede Comunale
ed eliminazione di tratti unici di ciclabili a fondo cieco.
8 - Operare per il ripristino di collegamento pubblico diretto alla stazione ferroviaria di Milano, tramite la
realizzazione di mezzi espresso a cadenza più lunga e per il prolungamento di ATM 83 a Cusano
Milanino.
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9 - Incentivare la realizzazione di un autobus navetta in Cusano Milanino, che tocchi la nuova stazione FNM
oltre a centri di utenza pubblica.
10 - Rivedere il piano parcheggi, a pagamento e no, oltre al posizionamento di parcheggi di lunga sosta, sia
superficiali sia interrati o a silos.
11 - Agire per l’ eliminazione delle rotaie in Via Cooperazione.
12 - Programmare a medio-1ungo termine la riqualificazione di Via Alessandrina e di zone misto-industriali
con attività produttive artigianali, PMI, Centri di Ricerca, Centri d’ assistenza contabile/fiscale e centri
commerciali, avvalendosi delle informazioni dal settore Commercio- industria.
13 - Prevedere un migliorato raccordo con lo snodo della tangenziale Nord a Calderaia
14 - Attuazione procedura di vendita aree già cedute in diritto di superficie a cooperative a proprietà divisa e
indivisa.
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1 - Verificare le attuali procedure per il controllo della situazione fitopatologia degli alberi
2 - Difendere il verde e vigilare sul corretto comportamento civico.
3 - Favorire i progetti che garantiscono la compensazione del verde eventualmente sacrificato.
4 - Valorizzare le zone caratteristiche di Cusano e della Città Giardino.
5 - Programmare e realizzare la manutenzione stradale.
6 - Programmare e realizzare i tagli erba. Gestione aiole comunali, potature alberi.
7 - Programmare la gestione servizi cimiteriali.
8 - Programmare e controllare i servizi durante nevicate ed eventi atmosferici anomali.
9 - Instaurare una manutenzione programmata specie per gli edifici ed i beni pubblici.
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1 - Razionalizzazione dei Servizi Sociali offerti, dopo attenta verifica delle prestazione date ai nostri assistiti.
2 - Sostegno economico alle famiglie per il diritto allo studio (dote Regione Lombardia).
3 - Favorire il mantenimento a domicilio degli aventi bisogno d’ assistenza.
4 - Supportare il Punto d’ ascolto presso Servizi Sociali.
5 - Verifica con ASL per attivazione d’ amministratori di sostegno, anche tramite volontariato.
6 - Ricerca d’ ogni opportunità d’ aiuto economico e no, da Provincia, Regione e Stato.
7 - Organizzazione funzionale dei servizi sociali, introducendo una flessibilità legata al variare nel tempo
delle esigenze riscontrate.
8 - Attivazione d’ appartamentini per salute mentale, dopo accordo di presa in carico da parte di specialisti
ASL.
9 - Coordinamento e mappatura delle comunità d’ accoglienza e di riabilitazione per cittadini di Cusano
Milanino, sia nel nostro Comune che in vicini comuni, allo scopo di verificarne costi e qualità di servizio.
10 - Promuovere l’ attivazione della doppia diagnosi per salute mentale e dipendenze varie, da parte ASL.
11 - Servizi di sollievo alle famiglie con presenze di handicap per agevolare indipendenza ed integrazione
tramite l’ aiuto di volontariato.
12 - Ricerca d’ accordi con specialisti per interventi sanitari rivolti alle fasce deboli della popolazione
residente.
13 - Valorizzazione del volontariato e sostegno di progetti per disabilità o per disagio.
14 - Aiuto alle famiglie con anziani per il disbrigo di pratiche e proposte di telesoccorso collegato a vigilanza
urbana o carabinieri.
15 - Implementazione d’ occasioni d’ incontro e di turismo agevolato per i residenti.
16 - Incentivazione al servizio convenzionato di trasporto degli anziani per visite mediche e riabilitazioni.
17 - Verifica disponibilità di nuovi spazi d’ incontro per gli anziani, specie a valle della scomparsa dell’ ACLI
di Via Matteotti, che ha annessi bocciodromo, bar e spazi per la lettura.
18 - Costituzione di un Registro Badanti, con requisiti minimi.
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19 - Facilitare collegamenti con specialisti per l’ assistenza nei casi di disagi famigliari.
20 - Proporre la realizzazione di una “Banca del tempo” per offrire la propria disponibilità ed esperienza.
21 - Impegno in Regione per ottenere il finanziamento per l’ erogazione del “buono bebé” ed a Cusano
Milanino di poter stipulare accordi con negozi in modo da ottenere carte di sconto.
22 - Cooperare per stipulare un’ assicurazione per gli ultrasessantacinquenni derubati o truffati presso Poste o
Banche locali, perché possano avere la quota corrispondente ad una mensilità della loro pensione.
23 - Verifica soddisfazione utenti e residenti, presso RSA e relativo Centro Diurno Integrato ed
appartamentini. Azioni correttive di conseguenza.
24 - Analisi degli obblighi di legge sulle scelte finali d’ accoglienza, valutazione di possibili razionalizzazioni
onde garantire i migliori servizi a costi contenuti, anche in vista di una prevedibile maggiore richiesta
d’ aiuto da parte dei residenti.
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1 - Trovare finanziamenti e proporre analisi tese alla riduzione di costi
2 - Limitare le consulenze esterne allo stretto necessario, valorizzando attraverso corsi di formazione il
personale qualificato interno, dotandolo anche d’ attrezzature adeguate.
3 - Mettere in atto un controllo di Gestione anche se semplificato ma periodico, sulla macchina
Amministrativa per migliorare efficacia ed efficienza.
4 - Vigilanza sugli esistenti contratti di SWAP a scadenza nel 2019, in particolare su quello variabile.
5 - Revisione delle adesioni a società pubbliche e miste e controllo delle Associazioni ONLUS iscritte
all’ Albo comunale e che operano sul nostro territorio, specie se con nostre sovvenzioni economiche.
6 - Utilizzare i vantaggi offerti dai sistemi informatici regionali attraverso la Carta Regionale dei Servizi
(estensione della Carta Sanitaria) comprensiva di certificazione firma, debole o forte, per unificare i
sistemi di bandi di gara senza creare un vero ufficio acquisti.
7 - Proporre servizi ulteriori tramite Azienda Speciale Farmacia
8 - Verificare tutte le convenzioni in essere con gli appositi Responsabili, per valutare la congruenza con
l’ interesse pubblico e proporre le eventuali modifiche da apportarvi.
Cusano Milanino, 20 agosto 2009.
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Proposta di deliberazione n.

41

del

18.9.2009

APPROVAZIONE
DELLE
LINEE
PROGRAMMATICHE
–
AMMINISTRATIVO 2009/2014 – AI SENSI DELL’ ART. 46 DEL T.U.E.L.

ad oggetto:
MANDATO

=======================================================================
La sottoscritta Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e Risorse Finanziarie, visto il disposto
dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.
lì , 3 settembre 2009
IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI GENERALI E
RISORSE FINANZIARIE
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

==============================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale:
[ ] invio al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
Cusano Milanino, 5.10.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
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Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

=========================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
Cusano Milanino, _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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