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Per poter andare all’estero, fuori 
dall’Europa, ognuno dovrà 
avere il suo passaporto.  
E’ quanto  stabilito dal 
decreto legge 135/2009, 
entrato il vigore il 25.11.2009, 
che ha sancito anche per 
l’Italia l’obbligatorietà del 
passaporto individuale. 
Non è più possibile, quindi, 
l’iscrizione del minore sul 
passaporto del genitore (o tutore 
o altra persona delegata ad 
accompagnarlo) ma tutti i minori 

(compreso i neonati) dovranno 
avere un loro passaporto. 
La durata del passaporto 
sarà  diversa a seconda 
dell’età:  
 3 anni, per i bimbi fra 0 
e 3 anni;  
 5 anni, per i bimbi/
ragazzi di età compresa 

fra 3 e 18 anni.  
Per i maggiori di 18 anni la durata 
rimane 10 anni. 
I passaporti rilasciati fino al 
25/11/2009 contenenti l’iscrizione 

di minori e i passaporti individuali 
dei minori di età compresa fra 16 
e 18 anni, rimangono comunque 
validi fino alla scadenza. 
 
Fonti:  
Decreto legge 135/2009 
 
Info:  
Ufficio Anagrafe 
 tel. 02.61903246-261 

Nuove norme per i passaporti dei minorenni  

Dal 25 novembre 2009 il passaporto diventa individuale  

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

L’Amministrazione Comunale ha 
deciso di offrire un contributo 
concreto alla popolazione di Haiti 
colpita dal terremoto, versando  
la somma totale di 1000 euro per 
aiuto umanitario  e destinandola 
in parti uguali a Medici Senza 
Frontiere e all’Avsi, associazioni  
che stanno operando nella zona in 
aiuto alle popolazioni in difficoltà. 
L’Amministrazione Comunale 
invita altresì i cittadini che ne 
abbiano la possibilità a dare anche 
loro il proprio contributo. 
 
Riferimenti per le donazioni: 
 
 

Per MEDICI SENZA 
FRONTIERE  
Conto corrente postale  

numero 87486007  
Intestato: Medici Senza 
Frontiere onlus, via Volturno 58, 
00185 Roma  
Causale: FONDO 
EMERGENZA - HAITI 

Bonifico bancario  
Banca Popolare Etica - IBAN: 
IT58 D 05018 03200 
000000115000  
Banca Monte dei Paschi di 
Siena - IBAN: IT96 N 01030 
03206 000001420095  
Causale: FONDO 
EMERGENZA - HAITI 

Per AVSI  
Bonifico bancario  

Credito Artigiano - Sede Milano 
Stelline, Corso Magenta 59  
IBAN IT 68 
Z0351201614000000005000  
Causale: TERREMOTO HAITI 

Conto corrente postale  
Numero 522474, intestato AVSI  
Causale: TERREMOTO HAITI 

 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a sostenere la 
popolazione di Haiti colpita dal terremoto  
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I lavori potrebbero ritardare in caso di condizioni atmosferiche avverse  
 
 
Riqualificazione parco della Nave e Area di via Tagliabue-Marconi-Sauro 
Descrizione dell’intervento  
Parco della Nave: rifacimento dei percorsi pedonali, dell’impianto d’illuminazione e 

dell’arredo urbano che comprende la realizzazione di un’area giochi attrezzata per 
adolescenti 

Area di via Tagliabue-Marconi-Sauro: realizzazione di un’area riservata 
esclusivamente ai cani che comporta anche il rifacimento del percorso pedonale, 
dell’impianto di illuminazione nonché dell’arredo urbano. All’interno dell’area sarà realizzata una 
recinzione in rete metallica per il controllo dei cani senza guinzaglio 

Costo dell’opera: Importo lavori €. 90.209,00 
Durata dell’opera: Inizio lavori: 1/12/2009 -  tempo per l’esecuzione dei lavori: 120 gg. 
Impresa esecutrice: Centro Verde S.r.L. di Paderno dugnano (MI) 
Direttore dei lavori: Geom. Alfredo Bianchi, dott.ssa Mariagrazia Colombo 
 
Realizzazione di piste ciclabili 
Lavori sospesi per cattive condizioni meteorologiche  
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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Bonus Energia 
 
CHE COS’E’ 
Il Bonus energia elettrica è una 
riduzione della bolletta dell’energia 
elettrica. 
Il Bonus energia è cumulabile con il Bonus gas. 
 
CHI PUO’ CHIEDERLO 
I cittadini che sono intestatari di una fornitura 
elettrica in condizioni di: 
disagio economico, attestato dal possesso di un 

reddito ISEE del nucleo familiare fino a 7.500 
euro per la generalità delle famiglie, esteso a 
20.000 euro per i nuclei con 4 e più figli a carico; 

disagio fisico, con uno dei componenti il nucleo 
familiare in gravi condizioni di salute tale da 
richiedere l’utilizzo di macchine elettromedicali 
salvavita 

 
QUANTO SI RISPARMIA 
La riduzione viene fatto direttamente sulla bolletta e 
consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa 
annua presunta per una famiglia tipo e si differenzia a 
secondo del numero di componenti del nucleo 
familiare. 
Per l’anno 2010 è di: 
56 euro per una famiglia di 1 o 2 persone 
72 euro per 3 o 4 persone 
124 euro per più di 4 persone 
138 euro per i soggetti in gravi condizioni di 

salute 
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
Per l’anno 2010: si può già presentare la domanda. 
Attenzione: chi ha presentato già la domanda nel 
2009, deve rinnovarla. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 
Fattura (che arriva insieme alla bolletta di 

pagamento) o contratto da cui rilevare il numero 
POD della fornitura elettrica 

Fotocopia del documento di di identità 
Attestazione ISEE in corso di validità in caso di 

domanda per disagio economico 
Certificazione ASL o autocertificazione in caso di 

disagio fisico 

Bonus gas 
 
CHE COS’E’ 
Il Bonus gas è una riduzione della 
bolletta del gas metano distribuito 
a rete (non per il gas in bombola o 
per il GPL), per le famiglie con disagio economico. 
Il Bonus gas è cumulabile con il Bonus energia 
elettrica. 
 
CHI PUO’ CHIEDERLO 
I cittadini che utilizzano gas naturale con un contratto 
di fornitura diretto o con impianto condominiale, in 
possesso di un reddito ISEE del nucleo familiare 
fino a 7.500 euro per la generalità delle famiglie, 
esteso a 20.000 euro per i nuclei con 4 e più figli a 
carico; 
 
QUANTO SI RISPARMIA 
La riduzione viene fatta direttamente sulla bolletta e 
consente un risparmio pari a circa il 15% della spesa 
media annua presunta e si differenzia per: 
tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e 

acqua calda - solo riscaldamento - cottura cibi, 
acqua calda e riscaldamento insieme) 

numero di persone residenti nella stessa 
abitazione 

zona climatica di residenza (in modo da tenere 
conto delle specifiche esigenze di riscaldamento 
delle diverse località) 

 
Ad esempio, per l’anno 2009, il Bonus può variare da 
un minimo di 25 euro ad un massimo di 160 euro per 
le famiglie con meno di 4 componenti 
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
per l’anno 2010: si può già presentare la domanda 
per l’anno 2009: entro il 30 aprile 2010 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 
Fattura gas (che arriva insieme alla bolletta di 

pagamento) per gli usi domestici (cottura cibi e 
acqua calda) più la fattura del condominio in caso 
di impianti termici centralizzati (da richiedere 
all’Amministratore) 

Fotocopia del documento di di identità 
Attestazione ISEE in corso di validità 

Bonus energia elettrica e Bonus gas 

Riduzioni sulle bollette della luce e del gas per le famiglie con un reddito basso 

DOVE RIVOLGERSI 
Per la compilazione della domanda occorre prendere appuntamento.  
Ufficio  Servizi Sociali del Comune: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.15 alle 12.15  
i pomeriggi del lunedì, martedì e giovedì dalle 16.45 alle 17.45. Tel. 0261903244/267 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
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In Lombardia, dal 1° gennaio 
2010 e fino al 31 dicembre  sono 
esenti dal pagamento per le 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, a prescindere dal 
reddito: 
 i cittadini in 

cassintegrazione 
straordinaria ed i 
familiari a carico; 

 i lavoratori in mobilità 
ed i familiari a loro 
carico; 

 i disoccupati iscritti agli elenchi 
anagrafici dei centri per 
l'impiego ed i familiari a loro 
carico; 

Per le suddette categorie viene 
confermata anche l’esenzione dal 
pagamento dei ticket sui farmaci. 

Per poter avere l’esenzione, 
occorre chiedere il relativo 
tesserino all’Asl, compilando un 
modulo autocertificato attestante il 
possesso dei requisiti. 

 
INFO 
Sportello amministrativo 
ASL 
via Ginestre, 1 - Cusano 
Milanino tel. 02.85784593 
 

ASL MILANO - distretto 7 
www.asl.milano.it 
  
Fonti 
DGR VIII/10804 del 16/12/2009 

Esenzioni ticket per disoccupati, 
cassintegrati  e lavoratori in  mobilità 

Esenzione dal pagamento dei ticket, senza vincolo di red-
dito, per le prestazioni ambulatoriali e i farmaci. 

Domanda per 
l’invalidità civile 

D a l  2 0 1 0  l e 
domande per il 
riconoscimento dello 
stato di invalidità 
civile, cecità civile, 

sordità civile, handicap e disabilità, 
devono essere presentate all’INPS 
e s c l u s i v a m e n t e  p e r  v i a 
telematica. 
Se non si è in grado di farlo da soli, 
è sempre possibile rivolgersi 
gratuitamente ai patronati sindacali. 
 
Per  informazioni  genera l i 
sull’invalidità civile: 
Sportello disabili 
Distretto di Cinisello Balsamo 
via Terenghi, n. 2 
tel. 02 85783384 

In base alla legge 13/1989, ogni 
anno è possibile presentare 
domanda per avere contributi per 
l’abbattimento ed il superamento 
delle barriere architettoniche negli 
edifici privati, cioè per rendere 
accessibili ai disabili che hanno 
problemi di mobilità, le 
case in cui abitano.   
Le disabilità devono 
essere permanenti e 
certificate dal medico. Gli 
interventi possono essere 
fatti sia nelle parti 
comuni condominiali che 
all’interno dell’abitazione. 
Con questi contributi è 
possibile per i disabili, per le loro 
famiglie e per i condomini,  
coprire in tutto o in parte i costi 
sostenuti, ad esempio, per dotare 

gli edifici di rampe di accesso, 
servo-scala, ascensori, piattaforme 
elevatrici,  dispositivi automatici 
di apertura,  corrimano, ampliare 
le porte di ingresso per consentire 
il passaggio delle carrozzine, 
adeguare gli spazi  interni 

all’alloggio (es. bagno, 
c u c i n a ,  c a m e r e )  e d 
attrezzarli opportunamente, 
accedere ai box, ecc. 
La domanda va presentata 
al comune di residenza, 
prima di aver eseguito i 
lavori.  
Ogni anno il Comune stila 
la graduatoria con tutte le 

domande pervenute entro il 
primo marzo  e la trasmette alla 
Regione che,  sulla  base  dei 
fondi disponibili, provvede 

all’erogazione, di norma entro 
l’anno successivo.  
Hanno la  precedenza  in 
graduatoria le domande presentate 
da invalidi totali. 
Il contributo  è pari al 100% per le 
spese fino a 2.582,28 euro, poi è 
parziale, fino ad un massimo 
erogabile di € 7.101,28. 
 
INFO 
Ufficio Edilizia Privata 
Tel. 0261903249 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Tel. 0261903287/288 
 
Fonti 
Legge Regionale 13/1989 
 

Contributo  per la eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati  

C’è tempo fino al 1.3.2010  per presentare le domande per la graduatoria annuale 
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La Regione Lombardia ha riaperto 
i termini  e in parte modificato i 
criteri del bando per l’erogazione 
di un contributo straordinario a 
sostegno di nuclei familiari in 
affitto sul libero mercato o 
inquilini di alloggi ERP, in cui 
uno o più componenti sono stati 
licenziati o messi in mobilità nel 
2009 e lo siano tuttora. 
 
Destinatari 
Famiglie che abitano in alloggi in 
affitto, nelle quali uno o più 
componenti sono stati licenziati o 
messi in mobilità dal 1° gennaio 
2009 e mantengono questa 
condizione al momento della 
presentazione della domanda in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- soggetti titolari di regolare 

contratto di affitto, in possesso 
di un valore ISEE - FSA non 
superiore a euro 25.000 e dei 
requisiti per l'accesso al bando 
FSA 2009. Condizioni più 
restrittive per chi abita nelle 
cooperative. 

- soggetti titolari di contratto di 
affitto in alloggi ERP con ISEE 
non superiore a 35.000 euro nel 
2008 

Sono esclusi i titolari di contratti 
di locazione a canone 
sopportabile (LR. 27/2007 art. 3) 
e della locazione temporanea 
studenti. 
 

Importo del contributo 
I soggetti idonei riceveranno un 
contributo straordinario di 1.500 
euro. 
Per garantire la parità di 
trattamento, anche i soggetti che 
hanno fatto domanda per il bando 

che si è chiuso il 30 ottobre, sia 
beneficiari FSA sia inquilini di 
ERP, riceveranno un contributo 
fisso di 1.500 euro. 
Ad ogni nucleo familiare sarà 
erogato un solo contributo. 
 
Documentazione da presentare 
in copia 
Per le domande di affitto sul 
libero mercato 
- comunicazione di 

licenziamento o messa in 
mobilità rilasciata dal 
datore di lavoro 

- DSU attestante il possesso 
di un ISEE - FSA non superiore 
a 25.000 euro 

- copia del contratto di locazione 
registrato 

- certificato di residenza e di stato 
di famiglia 

Per le domande ERP 
- comunicazione di 

licenziamento o messa in 
mobilità rilasciata dal datore di 
lavoro 

- DSU attestante il possesso di 
un ISEE 2008 non superiore a 
35.000 euro 

- copia del contratto di locazione 
registrato 

- certificato di residenza e di 
stato di famiglia 

L'indicatore ISEE-FSA è calcolato 
dai Comuni o dai CAAF. 
 
Presentazione domande 
Le domande devono essere 
presentate dal titolare del contratto 
di locazione o da persona da esso 
delegata – in possesso dell’atto di 
delega, che deve essere allegato 
alla domanda – complete della 
documentazione richiesta e con 

fo tocop ia  de l  documento 
d’identità di chi presenta la 
domanda. 
Le domande devono essere 
consegnate esclusivamente a 
mano alla Regione Lombardia 
dal 7 gennaio 2010 fino 
all'esaurimento delle risorse 
disponibili. 

 
I soggetti idonei saranno 
ammessi al beneficio in 
base al solo ordine 
c r o n o l o g i c o  d i 
presentazione delle 
richieste.  

 
INFO  
Spazio Regione Milano 
Via F. Filzi 22 - Via Taramelli, 20  
Tel. 02 67654426/2878/2866/2726 
Fax 02.6765.5503 
spazioregione_milano@regione.lo
mbardia.it             
www.spazio.regione.lombardia.it  
www.regione.lombardia.it 
 
Servizi Sociali 
Tel. 0261903244/267 
 
Fonti 
DGR n. 10837 del 16.12.2009  
 

Contributo straordinario per l’affitto di 1500 euro 
per chi è stato licenziato o messo in mobilità nel 2009   

Domande dal 7 gennaio 2010 fino ad esaurimento fondi 
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Dal 1° gennaio 2010 in Lombardia 
la trasmissione della notifica 
preliminare di avvio dei lavori nei 
cantieri e dei suoi aggiornamenti 
dovrà avvenire esclusivamente in 
via informatica sul sito 
www.previnmpresa.servizirl.it 
 L’invio della notifica preliminare 

on-line garantisce la trasmissione 
sia all’A.S.L. sia alla Direzione 
Provinciale del Lavoro (D.P.L.). 
 
INFO 
Ufficio Lavori pubblici  
Tel. 02 61903223 
 

FONTI 
Decreto n. 9056 del 14 settembre 
2009 della Direzione Gen. Sanità 
della Regione Lombardia  
 

Notifica preliminare all’ ASL di avvio dei lavori nei cantieri 

Dall’1 gennaio 2010 la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in via informatica 

Si può raggiungere nuovamente la Stazione Centrale 
di Milano da Cusano Milanino utilizzando un solo 
mezzo di trasporto, nelle ore di punta dal lunedì al 
sabato e la domenica pomeriggio. 
L’ATM ha prolungato, in via sperimentale, il 
percorso della 728  
in via Unione a Cusano Milanino anziché a 

Cinisello-Sant’Eusebio  
alla stazione Centrale anziché a quella di 

Greco  
Si potrà così raggiungere con un solo mezzo anche 
l’Università di Milano Bicocca, la Multimedica ed il 
CTO.  
Attenzione: il nuovo mezzo non farà il percorso della 
vecchia 727 e quindi non passerà dal Bassini. 
 
 

ORARI 
Andata: Cusano M. – Milano ogni 20 minuti dal 
lunedì al sabato: dalle ore 5.58 alle 9.37 e dalle 16.41 
alle 20.00 domenica e festivi: dalle 13.40 alle 20.00 

 
Ritorno: Milano – Cusano M. ogni 20 
minuti dal lunedì al sabato: dalle ore 5.30 
alle 10.10 e dalle 16.33 alle 20.20 domenica 
e festivi: dalle 13.30 alle 20.20 
 

Durata media del percorso, da capolinea a capolinea: 
1 ora 
Costo del biglietto: euro 1,55 
 
INFO 
www.atm.mi.it 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Con la 728 diretti alla Stazione Centrale, negli orari di punta 

Il Comune ogni anno consegna a 
domicilio, gratuitamente, ad ogni 
nucleo familiare residente n. 100 
s a c c h e t t i  i n  M a t e r - b i 
biodegradabili, necessari per il 
c o n f e r i me n t o  d e l l ’ u mi d o . 
Quest’anno la distribuzione verrà 
effettuata a partire da metà 
marzo a fine aprile 2010. 
La consegna viene effettuata dagli 
incaricati della Soc. Aimeri 
Ambiente S.r.l, la ditta che si 
occupa della raccolta differenziata 
dei rifiuti, sulla base dei tabulati 
delle famiglie residenti forniti 
dall’anagrafe comunale.  
I cittadini che non potranno essere 
presenti al momento della 

distribuzione (gli incaricati 
comunicheranno con un avviso 
scritto i relativi giorni della 
c o n s e g n a )  p o s s o n o 
delegare per il ritiro un 
vicino di casa o un 
conoscente, che però non 
potrà ritirare sacchetti per più 
di 4 famiglie.  
Le famiglie residenti che non 
hanno ricevuto i sacchetti perchè 
assenti al momento della 
distribuzione, potranno ritirarli a 
partire dal 3 maggio e fino al 30 
settembre 2010 presso la stazione 
Ecologica Comunale in Via 
Bellini, negli orari di apertura al 
pubblico. 

I nuovi residenti e coloro che 
hanno il domicilio in Cusano 

Milanino che non hanno 
ritirato i sacchetti in mater-
bi, possono recarsi presso l’ 
Ufficio Ecologia negli orari 
di apertura al pubblico. 

 
INFO 
Ufficio Ecologia - Palazzo Tel 
02.61903251 
Stazione Ecologica  
Via Bellini  
mattina: lunedì e sabato dalle 9.00 
alle 12.30  
pomeriggio: dal lunedì al sabato 
dalle 15.30 alle 19.00 

Distribuzione  a domicilio dei sacchetti mater-bi per l’umido 
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A seguito delle dimissioni della 
segretaria comunale, dott.ssa   
Giuliana Sogno e della dirigente 
dell’Area Affari Generali, dott.ssa 
Paola Cavenago, il comune 
cambia parte della dirigenza. 
Al posto di segretario comunale è 
stata nominata la dott.ssa 
Chiarina Carmela Urbano, 
proveniente dal comune di 
Melegnano,  che  sarà 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
segretario nei comuni di 
Bresso e Cusano Milanino, 
in base ad una convenzione 
stipulata tra i due enti. 
Il sindaco ha poi incaricato  
temporaneamente delle funzioni di 
dirigente dell’area Affari Generali 
e Bilancio e di Vice Segretario la 
dott.ssa Maristella Ruggeri.   
L’incarico è stato conferito per un 

anno a partire dal 3 febbraio 2010 
e sarà eventualmente prorogabile 
o rinnovabile fino ad un massimo 
di tre anni.   
L’incarico è stato affidato in via 
transitoria, in attesa della 
riorganizzazione degli uffici e dei 
servizi, al termine della quale si 
procederà alla copertura del posto 

dirigenziale con concorso 
pubblico.  
I curriculum dei nuovi 
dirigenti saranno presenti 
prossimamente sul sito del 
comune, conformemente a 

quanto disposto dalle norme sulla 
trasparenza. 
 
Fonti: 
Provvedimento del Sindaco n. 3/2010 
 

Nuovi dirigenti in Comune 
Agenzia delle 
Entrate 

Dal 30 
n o v e mb r e 
2009, a 
s e g u i t o 

dell’istituzione della provincia di 
Monza e della Brianza, sono state 
modificate le sedi degli Uffici 
delle Entrate. 
I cittadini di Cusano Milanino 
dovranno fare riferimento per le 
nuove pratiche a: 
Ufficio di Milano 2 
Via Ugo Bassi, 4 
02.6971161 

Servizio serale 
Polizia Locale 

Dal 15 febbraio 
sarà di nuovo 
attivo, ma solo 
sul territorio di 
Cusano Milanino 
e non più in collaborazione con i 
comuni di Bresso e Cormano, il 
terzo turno di Polizia Locale.  
Per 3 sere alla settimana, la 
pattuglia sarà presente fino alle 
24.00.   
Le eventuali richieste di intervento 
vanno fatte telefonando al numero 
02.6194390. 
 
INFO 
Polizia Locale 
Tel. 02.6194390 
 
Fonti 
Delibera Giunta n. 109/2009 

Il Sindaco ha definito i nuovi 
orari di apertura della 
p o r t i n e r i a  d e l  P a l a z z o 
Municipale: a partire dal 1° 
gennaio 2010 il servizio rimarrà 
chiuso il mercoledì e venerdì 
pomeriggio e non sarà 
quindi  più possibile 
consegnare le pratiche per il 
protocollo in questi due 
pomeriggi. 
Le motivazioni della riduzione del 
servizio sono:  
la necessità di razionalizzare 

l’impiego delle risorse umane, 
anche in considerazione della 
maggiore diffusione di 
strumenti alternativi di 
trasmissione della 
corrispondenza quale la posta 
certificata  

l’opportunità di uniformarsi 
all’orario di apertura già in 
vigore negli altri uffici 
comunali. 

Pertanto il nuovo orario di apertura 

della portineria del Palazzo 
Municipale è il seguente:  
lunedì dalle ore 8.00 alle 19.00  
martedì e giovedì dalle ore 8.00 
alle 18.00  
mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 

alle 12.30 
Nella stessa ordinanza 
vengono definiti anche gli 
orari di apertura della 
portineria per la sede 

distaccata di via Alemanni: 
 lunedì, martedì e giovedì dalle ore 
8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00  
mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 12.30 
 
INFO 
Ufficio Segreteria  
Tel. 02 61903283 
 
Fonti 
Ordinanza Sindacale  n. 96/2009 

Nuovi orari di apertura della 
portineria del Comune e dei messi 
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I n  c o n s i d e r a z i o n e 
dell’orientamento del Testo Unico 
degli Enti Locali, art. 96, sulla 
r iduzione degli  organismi 
collegiali ed alla luce della 
nuova Legge per il 
Governo del Territorio, la 
Legge Regionale n. 
12/2005, che prevede che i 
Comuni hanno la facoltà di 
n o n  i s t i t u i r e  l a 
C o m m i s s i o n e  E d i l i z i a , 
l’Amministrazione Comunale 
per esigenze di semplificazione e 
di snellimento dell’attività 
amministrativa, ha ritenuto 
opportuno sopprimere la 
Commissione Edilizia, organo 
tecnico consultivo in materia 
edilizia. 

Questo anche in funzione 
dell’obbligo di istituire la 
Commissione per il Paesaggio, 
che ha assorbito parte delle 

c o m p e t e n z e  d e l l a 
Commissione Edilizia. 
Con la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 62 
del 21/12/2009 è stata 
quindi soppressa la 
Commissione Edilizia e 

abrogati i relativi articoli del 
Regolamento Edilizio comunale 
che la disciplinano. 
La deliberazione citata, oltre che 
sul sito, è depositata in libera 
visione al pubblico nell’Ufficio 
Segreteria del Palazzo Municipale, 
con il seguente orario: dal martedì 
al venerdì dalle 10,15 alle 12,15. 

Tutti coloro che volessero inviare 
le proprie osservazioni devono 
presentarle in triplice copia entro 
le ore 12.00 del 22/02/2010 
all’Ufficio Portineria del Comune. 
 
INFO 
Ufficio Edilizia Privata 
02 61903275 
 
Fonti 
Legge Regionale n. 12/2005 
Deliberazione del C.C. n. 49/2009 
Deliberazione del C.C. n. 62/2009 

Soppressione della Commissione Edilizia 

I cittadini possono presentare osservazioni entro le ore 12 del 22/2/2010 

L’Amministrazione Comunale ha 
provveduto a nominare i nuovi 
componenti della Commissione 
per il Paesaggio.  
I precedenti componenti 
erano decaduti in quanto la 
Commissione rimane in 
carica fino alla fine di ogni 
legislatura. 
La Commissione per il 
Paesaggio, così come prevista 
dalla Legge Regionale n. 12/2005, 
è composta da soggetti aventi 
particolare e qualificata esperienza 
nella tutela paesaggist ico 
ambientale.  
La funzione principale della 
Commissione è quella di 

esaminare ed esprimere pareri 
relativi agli interventi esterni, 
c h e  a b b i a m o  i m p a t t o 
paesaggistico su tutto il territorio 

comunale. 
Vagliate le candidature 
r i c e v u t e  a  s e g u i t o 
dell’avviso pubblicato in 
s e t t e m b r e , 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale ha nominato i 5 

membri che la compongono.  
La  commissione rimane in carica 
per tutta la durata del mandato del 
Sindaco e allo scadere di detto 
mandato essa rimarrà comunque 
in carica sino alla nomina della 
nuova commissione. 

L’attuale Commissione per il 
Paesaggio è così composta: 
 Arch. Roberto Laganà 

(Presidente) 
 Arch. Chiara Di Salvo  

(Vice Presidente) 
 Arch. Marina Abate 
 Arch. Carolina Asnago 
 Arch. Antonio Ricciardi 
 
INFO  
Ufficio Edilizia Privata 
Tel. 02.61903274/275 
 
FONTE 
Legge Regionale 12/2005 
Delibere Giunta 123-147-
148/2008 

Nomina della Commissione per il Paesaggio 
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Prosegue anche quest'anno, con 
nuove caratteristiche, l'erogazione 
del Buono famiglia, avviata lo 
scorso anno dalla Regione 
Lombardia  (nel 2009 era riservato 
alle famiglie con almeno quattro 
figli minori). 
Il Buono quest'anno sarà di 
1.300 euro. 
 
 Chi può richiederlo? 
Per richiedere il Buono, è 
necessario:  
 essere residenti in 

Lombardia 
 contribuire al pagamento della 

retta di un familiare, anziano o 
disabile, ricoverato presso una 
struttura residenziale della 
Lombardia 

 
Inoltre: 
nel nucleo familiare deve essere 
presente almeno un figlio 
minorenne (sono compresi i 
minori in affido familiare) e il 
reddito della famiglia non deve 
essere superiore ad un valore ISR 

pari a € 22.000. 
 
Oppure: 
il richiedente deve essere 
disoccupato, in mobilità o in cassa 
integrazione.  
 

 
A l  c a l c o l o 
dell'Indicatore della 
Situazione di Reddito 
(ISR) concorrono: il 
reddito familiare e altre 
caratteristiche strutturali 
(numero dei componenti, 

presenza di persone con handicap 
permanenti o invalidità superiore 
al 66%, famiglie monogenitoriali 
e famiglia con entrambi i genitori 
lavoratori).  
 
Dove richiederlo? 
La domanda per ottenere il Buono 
va presentata presso gli sportelli 
territoriali attivati a livello 
distrettuale nelle Asl dal 15 
febbraio al 5 marzo 2010.  
 

I cittadini di Cusano Milanino 
devono rivolgersi al Distretto ASL 
di Cinisello Balsamo, via 
Terenghi,2 - Stanza n. 80, atrio 
primo piano 
  
 
 
 
 
Fonti 
DGR VIII/11197 del 3/2/2010 
Decreto n. 995 del 9/2/2010 
 
Info  
Numero verde 800178070 
Distretto ASL 
Via Terenghi, 2 
 

Buono Famiglia per i nuclei familiari in difficoltà, con anziani 
o disabili ricoverati in strutture residenziali lombarde 

Scadenza presentazione domande entro il  5 marzo 2010 
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VIVICUSANO 
Informazioni: URP 02.61903287/288 - Ufficio Cultura/Sport 02.61903328/339  

www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Febbraio  2010 

 

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 

Rassegna 
Cinematografica 
Cinema S.G.Bosco 
Via Lauro, 1 
 

Ore 21 
 
Martedì 16 febbraio 
“LO SPAZIO BIANCO” 
 
Martedì 23 febbraio 
“NEMICO PUBBLICO” 
 

Cinema Carnevale 
Sabato 20 febbraio  
CARNEVALE 2010 

Sfilata e spettacolo 
finale da Viale Buffoli 
fino a Piazza del 
Comune  
 

Ore 14,30: Ritrovo in Viale 
Cooperazione angolo Viale Buffoli; 

Ore 15,00: Partenza della sfilata 
con i carri realizzati dagli Oratori e 
dalla Cooperativa Edificatrice, 
accompagnati dal Corpo Musicale S. 
Cecilia, percorrendo Viale 
Cooperazione - Viale Matteotti - 
Piazza del Comune. 

Ore 15,30: Arrivo della sfilata in 
Piazza del Comune. Musica, 
intrattenimento e spettacolo con 
balli di gruppo, baby dance, clown e 
animatori. 

Per i più piccini, a disposizione 
pop-corn, zucchero filato e 
magnifiche sculture di palloncini. 

Per informazioni:  
Servizio Cultura, Sport e Tempo 
Libero - 02-61903327-28 
 
 
 
 
 
 

 

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

Iniziative del Parco Nord e del Parco Grugnotorto 


