
  

 

L’URPINFORMA 

Ottobre - Novembre 2009 

La novità , le iniziative e le scadenze del mese per i cittadini 

Apertura straordinaria del Cimitero 
Dal 26 ottobre al 2 novembre, in occasione delle 
ricorrenze per la celebrazioni dei defunti,  il Cimitero 
Comunale rimarrà aperto dalle 8,30 alle 18 con orario 
continuato, tutti i giorni. 
L’Ufficio Lampade votive (presso il Cimitero) 
dal 9/10 al 8/11 osserverà il seguente orario: 
Mattino: dal martedì alla domenica  8.30 - 11.30 
Pomeriggio: dal lunedì al sabato: 14. 30 - 16 30 
INFO Ufficio Cimiteriale tel. 02 61903202  

Scadenze 
 

Contributo straordinario Affitto 30/10/2009 
Presidenti di seggio 31/10/2009 
Riscatto aree diritto superficie 31/10/2009 
Vendita Box via Como 16/11/2009 
Scrutatori di seggio 30/11/2009 
Osservazioni PGT 30/11/2009 
Osservazioni Grugnotorto  10/12/2009 
Osservazioni Piano Triennale 18/12/2009 

La nuova Amministrazione 
Comunale nelle sue linee 
programmatiche ha previsto la 
realizzazione di una 
“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” 
In via sperimentale sono state  ora 
definite le procedure con cui 
attuare   questa iniziativa, che 
prenderà il via alla fine del mese 
di Ottobre. 
Ecco le modalità:  
 i cittadini  potranno presentare 

ad ogni Consiglio Comunale, 
una domanda relativa ad uno 
degli ordini del giorno in 

discussione. Sono escluse de 
domande sul Bilancio; 
per  far lo  dovranno 
prenotarsi, entro le ore 12 
del giorno del Consiglio 
Comunale, telefonando alla 

Segreteria, mandando una e-mail 
o compilando il  modulo on-line 
presente sul sito. Dovranno 
fornire: nominativo, argomento 
del C.C. a cui si fa riferimento, 
testo della domanda. 

nella mezzora antecedente la 
seduta del Consiglio, i cittadini 
presenteranno di persona la  loro 
domanda con un intervento di 
massimo cinque minuti; 

alla domanda verrà data risposta 
all’interno del Consiglio al 
momento della trattazione 
dell’argomento. 

Per ogni seduta consiliare 
potranno essere formulate un 
massimo complessivo di 6 
domande, nel caso ce ne fosse un 
numero superiore si seguirà 
l’ordine di presentazione. Verrà 
data priorità a chi non ha mai 
formulato richieste. 
 
INFO 
Ufficio Segreteria 
tel. 02 61903210 
e-mail: t.bellini@comune.cusano-
milanino.mi.it 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Sedute aperte prima del Consiglio Comunale 

Dalla fine di Ottobre prenderanno avvio, in fase sperimentale, le sedute aperte pre-consiliari 

Il "Piano Casa" è una norma 
straordinaria varata dal governo 
che consente ampliamenti in 
deroga alla legislazione 
urbanistica,  al fine  di permettere 
una ripresa dell’attività edilizia 
colpita dalla crisi. Tra gli intenti 
anche il miglioramento della 
qualità estetica e ambientale e il 
risparmio energetico. 
Il Piano Casa si applicherà per 18 
mesi, dal 16/10/2009 al 

15/04/2011.  
Per quanto di sua competenza ed 
in considerazione della legge 
regionale n. 13/2009, il 
Consiglio Comunale ha 
definito le zone escluse 
dalla possibilità di 
ampliamento  che sono, a 
grandi linee: 
Milanino 
Parco Grugnotorto 
sponde del Seveso 

piani attuativi, area ex Pirelli 
Strecia 
viale Matteotti 

ed ha definito che agli 
interventi edilizi fatti in base al  
Piano Casa si applicherà una 
riduzione del contributo di 
costruzione pari allo 0,5%.  

FONTI 
Legge Regionale n. 13/2009 
Delibera CC 50/2009 
 

Piano Casa 

Adottate dal Consiglio Comunale le norme valide sul  territorio di Cusano Milanino  
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I lavori potrebbero ritardare in caso di condizioni atmosferiche avverse  
 
Riqualificazione Viale Buffoli 
Descrizione dell’opera: L’intervento in oggetto prevede la sistemazione completa della parte più settentrionale 
del viale Buffoli, corrispondente alla parte terminale del viale nella zona che comprende il sagrato della chiesa 
parrocchiale, con realizzazione di pista ciclabile, parcheggi in linea. In corrispondenza delle intersezioni con le 
vie trasversali al viale Buffoli (via Lauro, via Mortella, via Caprifoglio) verranno realizzate castellane rialzate 
allo stesso livellodei marciapiedi. Verrà sistemato completamente il sagrato della chiesa. 
Costo dell’opera: Importo lavori: €. 334.719,94 
Durata dell’opera: inizio lavori: 10/11/2008  
Impresa esecutrice:  EDILKRUCOLI srl di Lainate 
 
Realizzazione di piste ciclabili 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione del tratto di pista ciclabile che collega Cormano con Cusano 
Milanino 
Costo dell’opera: Importo lavori €. 562.980,08 
Durata dell’opera: Inizio lavori:02/03/2009 -  tempo per l’esecuzione dei lavori: 270 gg. 
Impresa esecutrice: G.S. IMPIANTI srl di Paderno Dugnano 
 
Realizzazione box interrati in via D’Azeglio 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione di box interrati tra la via d’Azeglio e Pellico e sistemazione 
dell’area sovrastante a verde 
Durata dell’opera: inizio lavori: 15 ottobre 2007 -  fine lavori: 15 ottobre 2010 
Impresa esecutrice: Castiglioni srl di Busto Arsizio 
 
Nuovo lotto colombari 
Descrizione dell’opera: L’intervento costituisce il completamento del VI lotto già edificato nel 1999. Il 
numero dei loculi previsti è n. 288. Vengono altresì realizzati gli ossari (questi solo al piano rialzato) in numero 
di 128. 
Costo dell’opera: Importo lavori: euro 468.629,48  
Totale a disposizione: euro 525.000,00 
Durata dell’opera: Inizio lavori: 18 maggio 2009 -  Tempo di esecuzione lavori: 365 giorni 
Impresa esecutrice: Elettrolux di Zevio VR 
 

 
Restauro di Palazzo Omodeo  
inizio lavori: 19 maggio 2008  
tempo di esecuzione lavori: 30 mesi  
fine lavori: 19 novembre 2010 
 

 
Realizzazione di parcheggio interrato e area a verde di P.za Cavour  
Lavori sospesi per problemi tecnici e verifica progettuale 
  
 
 
 
 
 
 
 

Lavori in corso 
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Adozione del piano triennale delle Opere Pubbliche 

I cittadini possono presentare osservazioni entro il 18 dicembre 2009 

Descrizione dell’intervento Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Totale 

Interventi di asfaltatura stradale su carreggiate e 
marciapiedi in varie vie del territorio 

400.000 250.000 250.000 900.000 

Manutenzione straordinaria marciapiedi 150.000 150.000 150.000 450.000 

Manutenzione straordinaria strade 150.000 150.000 150.000 450.000 

Manutenzione straordinaria fognature 250.000   250.000 

Manutenzione straordinaria immobili comunali 150.000 150.000 150.000 450.000 

Manutenzione straordinaria  giardini scuole/
pubblici 

130.000 110.000 110.000 350.000 

Palazzina Uffici via Alemanni,2: Bonifica copertu-
ra fibrocemento 

110.000 150.000  260.000 

Riqualificazione Torre Acquedotto  
2° lotto 2° stralcio 

 300.000  300.000 

Completamento rete ciclabile finalizzato a dare 
continuità ai tratti attualmente realizzati 

 200.000  200.000 

Realizzazione svincoli a rotatoria incrocio vie Se-
veso-Pedretti-Zucchi e sistemazioni annesse 

 500.000  500.000 

Riqualificazione Viale Matteotti  - fase   500.000 500.000 

Parcheggio Minigolf   200.000 200.000 

TOTALI 1.340.000 1.960.000 1.510.000 4.810.000 

Ogni anno l’Amministrazione Comunale adotta il  piano Opere pubbliche comprendente l’elenco 
dei lavori che ha intenzione di realizzare nel triennio successivo.  La copertura economica dei 
costi dei lavori deve trovare corrispondenza nel Bilancio di Previsione. 
Sul Piano Triennale, approvato in prima stesura dalla Giunta, i cittadini possono presentare osser-
vazioni, prima che il Piano venga approvato definitivamente dal Consiglio Comunale  unitamente 

al Bilancio di previsione. 
 
Il cittadino può presentare le proprie  osservazioni, in carta semplice, entro il 18 Dicembre 2009. 

FONTI 
Delibera di Giunta n. 81/2009 
 
INFO 
Ufficio Lavori Pubblici 
Tel. 02 61903223 
 
Ufficio Segreteria 
Tel. 02 61903210 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
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L’Amministrazione Comunale ha 
avviato il procedimento per la 
redazione del Piano di Governo 
del Territorio (PGT), previsto 
dalla Legge Regionale n. 12 
dell’11/03/2005, che ha rinnovato 
in maniera sostanziale la 
disciplina urbanistica.  
Il PGT sostituisce il 
vecchio Piano Regolatore 
Generale (PRG). 
Il PGT è uno strumento di 
pianificazione più flessibile 
rispetto al PRG ed è 
composto da: 
Documento di Piano: 

contiene gli elementi 
conoscitivi del territorio e le 
linee di sviluppo che 
l’amministrazione comunale 
intende perseguire.  

Piano dei Servizi: riguarda le 
modalità di inserimento delle 
attrezzature di interesse 

pubblico o generale nel quadro 
insediativo.  

Piano delle Regole: sono 
contenuti gli aspetti 
regolamentativi e gli elementi 
di qualità della città costruita. 

 
In questa fase iniziale 
l’Amministrazione 
Comunale ha la 
necessità di raccogliere 
spunti, idee e 
osservazioni dalle 
associazioni, addetti ai 

lavori operanti sul territorio o 
semplici cittadini. 
Per attuare questa fase partecipata, 
invitiamo tutti coloro che 
volessero inviare le proprie 
preosservazioni a presentarle in 
triplice copia sull’apposito 
modulo disponibile all’Urp o sul 
sito internet entro le ore 12.00 del 
giorno 30/11/2009, direttamente 

alla Portineria del Comune o 
tramite posta.  
Gli eventuali allegati alla proposta 
devono essere anche loro 
presentati in triplice copia. 
 
INFO: 
Ufficio Edilizia Privata  
Tel 02 61903275  
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Tel. 02 61903287/288 
 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Nel mese di settembre è stata 
adottata dal Consiglio Comunale 
la Variante semplificata alla 
Variante Generale del P.R.G. 
vigente, concernente la modifica 
del perimetro del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale 
“Grugnotorto-Villoresi”. 
Durante il periodo di 
pubblicazione, dal 12 
ottobre al 10 novembre 
2009, chiunque può prendere 
visione degli atti depositati 
presso la Segreteria 
comunale, negli orari di apertura 
al pubblico, ed entro i successivi 
trenta giorni, decorrenti dalla 
scadenza del termine per il 

deposito, può altresì presentare 
osservazioni. 
Tutti coloro che volessero inviare 
le proprie osservazioni devono 
presentarle in triplice copia entro 
le ore 12.00 del giorno 10 
dicembre 2009, alla Portineria del 

Comune. 
 Gli eventuali allegati alla 
proposta devono essere 
anche loro presentati in 
triplice copia. 
 
 

 
FONTI 
Art. 3 L.R. 23/97 
Delibera di CC n. 44/2009 

 
INFO: 
Ufficio Edilizia Privata  
Tel 02 61903275  
Ufficio Segreteria 
Tel. 02 61903210 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Tel. 02 61903287/288 
 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Variante semplificata alla Variante generale del PRG 
“Grugnotorto - Villoresi” 

Modifica del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Grugnotorto-Villoresi”. Osservazioni 
entro il 10/12/2009  

Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti del PGT: presentazione proposte entro il 30/11/2009  
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La legge 448/98 ha dato ai 
Comuni la facoltà di eliminare i 
vincoli, previsti dalla convenzione 
a suo tempo stipulata, per i 
proprietari di alloggi 
edificati in aree ex 
167 in diritto di 
superficie.  
Da oggi tutti i 
proprietari delle 
abitazioni possono 
riscattare la quota di 
area su cui è costruito l’immobile 
ed eliminare tutti i vincoli che 
gravano sull’alloggio.  
Il Comune ha deciso quindi di 
offrire ai proprietari in diritto di 
superficie l’opportunità di 
diventare pieni proprietari del 
proprio immobile, tramite il 

pagamento di un corrispettivo 
agevolato (come prevede la legge), 
aderendo alla proposta entro il 
30/10/2009.  

FONTI 
Delibera Giunta n. 117/2008 
Delibera Giunta n. 156/2008 
 
INFO 
Ufficio Commercio 
Tel. 02 61903254  

www.comune.cusano-milanino.mi.it 
 
 

Riscatto delle aree in diritto di 
superficie 

Vendita 5 box in 
via Como 

L’Amministrazione 
Comunale indice 
un’asta pubblica 
per la vendita di n. 
5 box di proprietà 
comunale siti in via Como, piano 
2° interrato, sup. mq 15 cad. 
Importo a base di gara al netto 
delle imposte €. 10.045,62 
cadauno.  
Sono ammesse solo offerte in 
aumento 
La presentazione delle offerte deve 
avvenire tassativamente entro le 
ore 12.00 del 16/11/2009. 
L’apertura delle offerte avverrà il 
19/11/2009 alle ore 10.00. 
INFO 
Ufficio Demanio e patrimonio 
Tel. 02 61903202  
 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Modalità per il riscatto del diritto di superficie degli appartamenti di Edi-
lizia convenzionata (legge 167). Domande entro il 30/10/2009  

Asta pubblica: offerte economiche 
entro le ore 12 del 16/11/2009 

La Regione Lombardia ha messo a 
disposizione un contributo 
straordinario "una tantum" di 
1.500 euro a favore di chi abita un 
alloggio in locazione e ha subìto 
un provvedimento di 
licenziamento o messa in mobilità 
dal 1.1.2009 al 30.9.2009. 
Possono beneficiare del contributo 
solo coloro che abbiano già 
presentato domanda per il Fondo 
Sociale Affitti 2009 o, in 

subordine e se avanzeranno soldi 
rispetto allo stanziamento previsto, 
coloro che abitino in una casa di 
Edilizia Residenziale 
Pubblica e abbiano un 
ISEE fino a 35.000 euro 
max. 
Tutte le informazioni e 
istruzioni per la presentazione 
della domanda sul sito internet 
della Regione Lombardia. 
La domanda va presentata entro il 

30 ottobre, direttamente agli 
sportelli indicati della Regione 
Lombardia. 
 
INFO 
Ufficio Servi Sociali  
Tel. 02 61903228 
 

www.regione.lombardia.it 

Contributo straordinario per l’affitto per i lavoratori 
licenziati o in mobilità 

La domanda direttamente in Regione dall’1 al 30 ottobre 
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Dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 
2010, nella Zona A1 del territorio 
della Regione Lombardia (nella 
quale è compresa Cusano 
Milanino) NON potranno 
circolare,  dal lunedì al venerdì, 
dalle 7,30 alle 19,30 alcune 
categorie di veicoli ritenuti 
inquinanti.  
Da quest’anno NON potranno 
circolare anche gli Euro 2 Diesel.  
E’ prevista, solo per questa 
categoria, una proroga di 90 giorni 
nel caso di acquisto di un veicolo 
di nuova immatricolazione o di 
installazione di filtro 
antiparticolato.  
 
NON POSSONO 
CIRCOLARE: 
 
AUTOVEICOLI: 
 gli autoveicoli a benzina 

Euro 0 (anche detti pre-Euro 1),  
gli autoveicoli diesel (cioè 

alimentato a gasolio) Euro 0, 
Euro 1 e, da quest'anno, anche 
Euro 2 (omologati ai sensi della 
direttiva 91/542/CEE, o 96/1/

CEE, riga B, oppure omologati 
ai sensi delle direttive da 94/12/
CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/
CE). 

CICLOMOTORI: 
Motocicli e ciclomotori a due 
tempi Euro 0: 
è stato deciso di aumentare 
progressivamente le limitazioni al 
traffico per i motoveicoli e i 
ciclomotori a due tempi fino al 
divieto alla circolazione in tutta la 
Lombardia dal 15 ottobre 2011. 
 
AUTOBUS M3: 

Continuano, come l'anno 
passato, a non circolare 
gli autobus M3 (adibiti al 
trasporto pubblico locale) 
di classe Euro 0 e Euro 1 
diesel (come già stabilito 
dalle delibere di Giunta 
regionale n. 4924 e n. 

6418 del 2007), a cui si 
aggiungeranno i veicoli Euro 2 
diesel a partire dal 15 ottobre 
2010, da lunedì alla domenica 
dalle 00.00 alle 24.00. 
 

TRASPORTI SPECIFICI: 
Per i veicoli per trasporti specifici 
e per uso speciale (di cui all'art. 54, 
comma 1, lettere f) e g) del DLGS 
n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 
del DPR attuativo n. 495 del 
1992) le limitazioni entreranno in 
vigore a partire: 
dal 15 ottobre 2009 se pre Euro 

1 e Euro 1 diesel  
- dal 15 ottobre 2010 se Euro 2 
diesel 

 
Per conoscere i veicoli esclusi 
dal fermo, le deroghe o altre 
informazioni dettagliate, 
consultare il Sito del Comune o 
della Regione Lombardia  
 
INFO 
Polizia Locale 
Tel. 02 61903297 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
 
www.regione.lombardia.it 
 

Limitazione della circolazione di autoveicoli inquinanti 
Da quest’anno anche gli Euro 2 Diesel non possono circolare 

Come ogni anno, i cittadini  
residenti a Cusano Milanino che 
non abbiano superato i 70 anni di 
età,  possono presentare domanda 
per l’inserimento nell’Albo degli 
Scrutatori e in quello dei 
Presidenti di Seggio Elettorale. 
 
Presidente di seggio:  
la domanda  va presentata entro il 
31 ottobre ed occorre avere il 
diploma di scuola media superiore.  
Il Sindaco, sentita la Commissione 
Elettorale Comunale, verificati i 
requisiti, ne propone l’iscrizione 
alla Corte d’Appello per 

l’aggiornamento annuale e 
l’eventuale nomina, in occasione 
delle consultazioni 
elettorali.   
 
Scrutatore:  
la  domanda va 
presentata entro il 30 
novembre ,  basta 
l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico.   
Coloro che si sono iscritti negli 
anni precedenti non devono 
ripresentare domanda perché 
l’iscrizione ha durata illimitata. 
Nel periodo precedente le 

votazioni, la Commissione 
Elettorale Comunale (composta 

dal Sindaco, due Consiglieri 
comunali di maggioranza e uno 
di minoranza)  procede in seduta 
pubblica alla nomina degli 
s c ru ta to r i ,   s c eg l i endo 
discrezionalmente tra coloro che 
sono iscritti all’Albo.  

 
INFO 
Ufficio Elettorale 
Tel. 02 61903266 - 250 - 252 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Presidenti e scrutatori di seggio elettorale 

Iscrizioni all’albo dei Presidenti entro il 31/10/2009 e per gli scrutatori entro il 30/11/2009 



7 

 

Con l’entrata in vigore, l’8 agosto 
2009, della legge 94 “Disposizioni 
in materia di sicurezza pubblica” 
sono stati modificati i requisiti 
per la richiesta di cittadinanza a 
seguito di matrimonio di un 
cittadino straniero con un 
cittadino italiano. 
Occorre adesso 
essere sposati e 
risiedere in Italia 
legalmente da almeno 
2 anni (prima  
servivano 6 mesi) o 3 
anni se si risiede 
all’estero.  
I termini indicati sono ridotti 
della metà in presenza  di figli 
nati o adottati dai coniugi.   
 
Inoltre il vincolo matrimoniale 
deve permanere fino al momento 
dell’adozione del provvedimento 
di cittadinanza.  Attualmente i 
tempi per la concessione della 
cittadinanza, previsti in 2 anni, 

sono nella pratica molto più 
lunghi, arrivando anche a 3-4 anni. 
Fino a questa data, non può essere 
subentrato scioglimento, 
annullamento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio e non 
deve sussistere la separazione 
personale dei coniugi. 

 
Per poter inoltrare 
domanda di cittadinanza, 
sia per matrimonio sia 
per residenza, occorre 
inoltre allegare tutta la 
certificazione 

comprovante il possesso dei 
requisiti, che prima veniva 
autocertificata, anche se il coniuge 
è cittadino comunitario. 
 
Occorre poi pagare un contributo 
di importo pari a 200 euro. 
 
Chi ha già presentato domanda 
di cittadinanza, deve verificare se 
sono già scaduti i termini dei due 

anni dalla presentazione.  
In questo caso, restano valide le 
norme vigenti al momento di 
presentazione della domanda 
stessa.  
Se invece non sono scaduti 2 anni, 
la domanda verrà valutata secondo 
i nuovi criteri. 
FONTI 
Legge n. 94/2009 
 
INFO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
tel. 0261903287/288 
Ufficio di Stato Civile 
tel. 02.61903250/252  
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
 
 

Nuove norme per la richiesta di cittadinanza per matrimonio 

Dal 1 al 30 settembre è stato 
possibile presentare domanda on- 
line allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione del Ministero 
dell’Interno,  di emersione dal 
lavoro irregolare per i datori di 
lavoro che avessero al loro 
servizio, almeno dal 1.4.2009, un 
cittadino extracomunitario in 
qualità di colf o badante. 
 
Il comune di Cusano Milanino si è  
attivato per promuovere al meglio 
questa pratica e favorire 
concretamente l’integrazione  dei 
cittadini stranieri.  
E’ stata organizzata ai primi di 
settembre un’assemblea pubblica 

su “Come Fare” e, poi, per chi non 
se la sentiva di procedere da solo, 
l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico  e Stranieri 
ha  fornito informazioni, 
orientamento e, su 
richiesta, ha fatto anche 
la compilazione della 
pratica online. 
 
In comune si sono rivolte  circa 
90 persone ,  dato  molto 
significativo anche della rilevanza 
sociale del lavoro delle badanti, 
che permettono all’anziano, con il 
loro lavoro di cura, di rimanere in 
famiglia il più a lungo possibile.  
28 sono le pratiche curate e 

inoltrate on-line direttamente dal 
comune. 

Lo Sportello Unico della 
Prefettura di Milano ha 
cominciato in questo 
periodo a convocare per la 
sottoscrizione del contratto 
di soggiorno. Dovendo 
trattare più di 43.000 
domande i tempi  potranno 

comunque essere lunghi. 
 
INFO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
tel. 0261903287/288  
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Terminata la sanatoria colf-badanti 

I dati dell’emersione del lavoro degli extracomunitari a Cusano Milanino 
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VIVICUSANO 

Ottobre  
 
Film in programmazione  
"LO SPAZIO BIANCO" un film 
di Francesca COMENCINI 
 
Cinema San Giovanni Bosco Via 
Lauro 2 Cusano M.  
ore 21.15  
 
 

Informazioni: URP 02.61903287/288 - Ufficio Cultura/Sport 02.61903328/339  
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Ottobre- novembre 2009 

Cinema 

 

A cura dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune 
di Cusano Milanino 
Sigg.e Olga Riva e  
Luisa Cassani 
tel 0261903287/288 
Email:  urp@comune.cusano-
milanino.mi.it 
Sito internet del Comune: 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30 e nel 
pomeriggio di lunedì dalle 
14 alle 18 

Domenica 25 ottobre 
 
GIORNATA DELLE 
ASSOCIAZIONI 
Le Associazioni promuoveranno le 
loro attività con intrattenimenti vari. 
Novità dal Servizio Cultura:  
vendita dei libri pubblicati a cura 
del Comune con uno sconto del 
20%, con esclusione del libro 
"Milanino 1911".  
 
Piazza Allende 
Dalle ore 14 alle 19 
 
Venerdì 30 ottobre  
e 13,17 novembre 
 
4 SERATE DEDICATE AI 
MIGLIORI DOCUMENTARI 
PRESENTATI AI FILM 
FESTIVAL DI TRENTO E 
SONDRIO  
sui temi della natura, della 
montagna, dell’avventura  
 
CAI Cusano 
Sala Conferenze di Palazzo Cusano 
Via Zucchi, 1 

Iniziative Mostre 
Dal 10 al 25 ottobre 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA DEL 
34°CONCORSO 
FOTOGRAFICO NAZIONALE 
"CITTA’ DI CUSANO 
MILANINO 2009" 
 
Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1 
Giovedì e sabato dalle 15 alle 18 
Domenica dalle 15 alle 19. 
 
 
 

 

Dal mese di agosto sono stati 
trasferiti presso la nuova sede di  
via Alemanni n. 2 i seguenti 
Uffici: 
  
Segretariato Sociale 
Servizi Sociali  
Pubblica Istruzione  
Asili Nido  
Sport e Tempo Libero 
Cultura 
 
 

Dal mese di Settembre 2009 è 
tornato in Municipio, p.zza 
Martiri di Tienanmen,1il: 
 
 Settore Tributi e Catasto  
 
 
 
Gli orari sono rimasti invariati 
INFO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
tel. 0261903287/288 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Trasferimento di alcuni  
Uffici Comunali 

Area servizi alla persona        Settore Tributi e catasto 

 
INFO: http://www.parconord.milano.it/ 
http://www.parks.it/parco.grugnotorto.villoresi/index.html 

Iniziative del Parco Nord e del Parco Grugnotorto 


