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

Contributo per l’affitto - anno 2010 

Le domande devono essere presentate entro il 20 ottobre 2010 
Anche quest’anno è stato extracomunitari, avere un che la casa in cui abitano non ha 
pubblicato il bando regionale per permesso di soggiorno almeno già avuto finanziamenti pubblici e 
il contributo affitto, previsto dalla biennale, risiedere da almeno l’ affitto è in media col mercato.  
legge nazionale sulla casa. Il 10 anni in Italia o almeno 5 in L’entità del contributo è definita 
comune ha aderito al bando, Lombardia e lavorare  sulla base dei fondi stanziati 
aprendo come di consueto lo  Dichiarare il reddito ed il complessivamente dallo Stato, 
Sportello Affitto presso i Servizi patrimonio posseduto dal dalla Regione e dal Comune. Se 
Sociali. nucleo familiare nel 2009. g l i  s t anz iamen t i  sa ranno 
Le domande vanno L’ISEE-FSA non deve sufficienti il contributo potrà 
presentate entro il 20 essere superiore a euro essere pari, al massimo, alla 
ottobre, rivolgendosi 12.911,42.  Una novità differenza tra l'affitto realmente 
d i r e t t a m e n t e  a l l o rispetto agli anni precedenti pagato e  quello r i tenuto 
Sportello o ad uno dei è che non costituisce percentualmente ammissibile in 
Caf convenzionati con la reddito il contributo affitto proporzione alla situazione 
Regione. dell’anno 2009 e le indennità economica del nucleo familiare.  
Per presentare domanda occorre: di accompagnamento o FONTE: Legge 431/98 
 essere residenti  a Cusano M. speciali riconosciute ai Delibera Regione DGR 336/2010 
 essere titolari di un contratto di portatori di handicap. INFO 

affitto, valido e registrato Non possono chiedere i l Servizi Sociali 
nell’anno 2010, per una casa contributo le famiglie che abitano Via Alemanni, 2 - piano terra -  
non di lusso. Non bisogna nelle case popolari in quanto sono    tel. n. 02.61903244  
possedere  un  a l logg io già titolari di un  contratto d'affitto Caf  convenzionati con la 
adeguato in Lombardia o agevolato (canone sociale o Regione  presenti sul territorio  
essersi trasferiti in un’altra canone moderato). Possono invece  Caf Acli - Viale Matteotti, 34 
regione nel corso dell’anno  chiederlo  coloro che abitano nelle tel. 02.45548737  

 essere cittadini italiani o di uno Cooperative, ma solo se con  Caf CGIL - Via Tagliabue 19  
stato dell’Unione europea; se  redditi molto bassi (ISEE-Fsa max tel. 840703730  

5.681) e se la cooperativa attesta  

Problemi all’illuminazione pubblica 

Nei mesi di agosto e settembre rimangono al buio per giorni. tramonto e spegnersi mezz’ora 
s o n o  a r r i v a t e  n u m e r o s e Il servizio è in appalto alla ditta prima dell’alba. L’Ufficio tecnico 
segnalazioni da parte dei cittadini GEMMO Spa in base alla sta intervenendo per verificare che 
perché alla mattina presto, quando convenzione nazionale Consip: le ciò sia rispettato. 
è ancora buio, le luci nelle vie luci devono di norma accendersi  
sono spente e/o interi quartieri m e z z ’ o r a dopo il 

 

Scadenze Numero verde 800339929: 
In caso di lampioni spenti o malfunzionamento  
nell’illuminazione stradale i cittadini possono  

Dote scuola 30/09/2010 
chiedere direttamente l’intervento alla ditta 

Contributo affitto 20/10/2010 
appaltatrice, telefonando al numero verde, attivo  



Domanda Presidenti di seggio 31/10/2010 
24 ore su 24: dalle 9.00 alle 17.00 risponderà un 



domanda Scrutatori di seggio 30/11/2010 
operatore. Negli altri orari  vi sarà un risponditore 



 
automatico con segreteria telefonica e la possibilità, 

 
nei casi urgenti, di parlare con l’operatore.    
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Lavori in corso 

I lavori potrebbero ritardare in caso di condizioni atmosferiche avverse  
 
 
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. I lavori sono sospesi e in via 
di ultimazione per richiesta di una variante 
 
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. I lavori sono 
sospesi e in via di ultimazione per richiesta di una variante 
 
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 
  
 



 

Delibere di Giunta on-line 

A partire dal 1° novembre 2010 sul sito internet del Comune 

Dal 1° novembre potrete trovare si completerà il 1° gennaio 2011 C o n s i g l i o  C o m u n a l e ,  i 
sul sito internet tutte le  delibere con la pubblicazione on- Regolamenti e lo Statuto. 
che verranno adottate dalla line di tutti gli atti del Info 

Giunta Comunale. Comune. Ufficio Segreteria  

Un ulteriore passo verso la Finora sul sito erano tel. 02 61903210  
www.comune.cusano-milanino.mi.it trasparenza amministrativa che presenti  le delibere del 

Nominato un 
nuovo Assessore Riapre l’ufficio Staff e Stampa  

Nel mese di luglio è stata revocata Dal 1° settembre con una giornalista assunta dal Comune 
la delega di assessore al sig. 
Antonino Reitano. Il Sindaco ora Dal 1° settembre il Comune ha attività libero professionali nei 
ha nominato un nuovo Assessore, assunto una giornalista con settori radiotelevisivo, del 
sig.  Piersante Di Biase,  e ha l’incarico di Funzionario di Alta giornalismo, della stampa e delle 
rivisto le deleghe di alcuni degli Specializzazione presso l’Ufficio relazioni pubbliche, così come 
altri: Staff e Stampa, alle dirette previsto dalla legge 150/2000. 
 

dipendenze del Sindaco.  Sarà presente in Comune di norma DI BIASE PIERSANTE 
La Dott.ssa Elisa Bortolini, al mattino, dal lunedì al venerdì. Casa e problematiche abitative, 
selezionata tra i  candidati che  politiche giovanili, cultura, sport e 
hanno presentato domanda a Fonti tempo libero.  

 seguito di avviso pubblico di Provvedimento del Sindaco n. 7 
MORONI MONICA MARIA selezione, presterà servizio a del 6/8/2010 
Urbanistica, lavori pubblici, tempo determinato per un anno a Delibera Giunta n. 55 del 
manutenzione 18 ore settimanali, per un costo 19/7/2010 
 

stimato in euro 20.000 lordi. Info SALPIETRO SEBASTIANO 
Per tutto il periodo dell’incarico la Ufficio Staff e Stampa  Attività produttive, commercio, 
giornalista non potrà esercitare Tel. 0261903226 scuola, asili nido e prima infanzia 

 

PERNA ENRICO 
Relazioni con il pubblico, In Comune il codice fiscale  
immigrazione, ambiente e verde 
pubblico per i nuovi nati 
 
Sono rimaste invariate le deleghe In via sperimentale, per chi dichiara la nascita in Comune 
altri due assessori: In via sperimentale, è partito in c o l l a b o r a z i o n e  t r a  l e 
 

agosto un nuovo servizio per i amministrazioni pubbliche, a cui CANNATELLI MARIA 
cittadini di Cusano Milanino. hanno aderito i nostri Servizi GAETANA 
L’ufficio di Stato Civile,  nel caso Demografici. Vice Sindaco 
in cui i genitori si presentino In questo modo si evita al Politiche sociali e solidarietà 

 direttamente a fare la denuncia di c i t t a d i n o  u n  u l t e r i o r e 
PARODI GIANLUIGI nascita del figlio entro i 10 giorni adempimento burocratico, con 
Bilancio, tributi, catasto, aziende prescritti dalla legge, provvede risparmio di tempo. 
speciali e partecipate direttamente  ad attribuire il Se la sperimentazione darà esiti 
 Codice Fiscale al nuovo nato. positivi, con il nuovo anno il 
Fonti Il Comune è stato abilitato a servizio sarà esteso a tutti i nuovi 
Decreto del Sindaco n. 96 del questo servizio dall’Agenzia delle nati. 
21/9/2010 Entrate a cui, finora, i cittadini Fonti:  
Info dovevano rivolgersi. Decreto legge 135/2009 
Ufficio Segreteria E’ un’ulteriore fase della Info:  
 tel. 0261903210 semplificazione amministrativa, Ufficio Stato Civile 
www.comune.cusano-milanino.mi.it p o s s i b i l e  g r a z i e  a l l a tel. 02.61903250-252 
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Novità al Mercato: le bancarelle anche in via Pedretti 

Dal 16 settembre 25 bancarelle spostate dalla via  Monte Grappa 

A partire dal 16 settembre ci sono nei due parcheggi laterali.    lamentavano di essere stati 
novità sul mercato.  Si tratta di 23 banchi non economicamente danneggiati dallo 
25 bancarelle che nel 2007, a alimentari, 1 alimentare e 1 spostamento.  
seguito dei lavori di battitore. Il posizionamento dei banchi è 
realizzazione della L’amministrazione s t a t o  c o n c o r d a t o  c o n 
pista ciclabile di via ha preso questa l’associazione commercianti e gli 
D’Azeglio e dei box dec i s ione  pe r operatori (tranne 2).  
sotterranei di via ragioni di  viabilità  
Pellico, erano state perché il blocco Fonti:  

s p o s t a t e della circolazione Ordinanza Sindaco  n. 93 del 6.9.2010 

temporaneamente in sulla via Stelvio Ordinanza P.L. n. 107 del 2.9.2010 
 fondo alla via Monte aveva prodotto in 
Info:  

Grappa, sono tornate q u e s t i  a n n i Ufficio Commercio 
in centro al mercato. p r o b l e m i  n e l tel. 02.61903220 
Sono state posizionate sulla via traffico.  
Pedretti nella zona di incrocio  con Nel contempo ha accolto le 
le vie MonteGrappa e D’Azeglio e richieste degli ambulanti, che 

Controllate i funghi raccolti 

Fino al 23 novembre 2010 controllo gratuito all’Ispettorato Micologico di Milano 

L’autunno, con l’alternanza di Inoltre tutti i lunedì di ottobre partita di funghi raccolti: ciò per 
pioggia e sole, è la stagione per la (dal 4 al 25 ottobre) è possibile evitare possibili scambi da parte 
crescita dei funghi.  controllare i funghi presso la sede del raccoglitore tra funghi 
E’ buona abitudine far controllare d is tacca ta  in mangerecci e funghi tossici 
i funghi raccolti prima di Ortomercato, via e  velenosi, spesso 
consumarli, perché ogni anno in Lombroso, 54 - apparentemente simili. 
Italia si registrano circa 40.000 Milano dalle 9 alle  
casi di intossicazione e almeno 12. Info:  
una decina di decessi. In periodi diversi Ispettorato Micologico 
Dal 23 agosto al 23 novembre la presenza del Segreteria SIAN 
2010 è possibile fare controllare Micologo non è tel.  02.8578.9768 o 
gratuitamente i funghi raccolti garantita per cui si 02.8578.9764 
presso: rende necessario  

Ispettorato Micologico  fissare un appuntamento per   

Via Statuto, 5 – Milano telefono. 
Lunedì e martedì dalle 8,30 alle Si raccomanda innanzitutto di 
12,30 sottoporre al controllo tutta l'intera 



 

In arrivo i  bollettini di pagamento della tariffa rifiuti 

Scadenza pagamento: 15 ottobre - 15 novembre 2010 

Quest’anno i bollettini per il rifiuti,  anche se il riferimento di economico individuale: il 10% di 
pagamento delle tariffa raccolta legge non era alla tariffa Ronchi  IVA è sostituito  dal 10% di 
rifiuti arrivano con ritardo: di oggi applicata dai comuni (Dlgs contributo ex Eca, che verrà 
solito l’Ufficio Tributi del comune 22/97 art.49) bensì alla futura incassato dal comune. Inoltre i 
li emetteva a fine maggio ed ai tariffa prevista dal Codice titolari di partita IVA non  
cittadini era consentita una dell’Ambiente (Dlgs 152/2006 art. potranno più detrarla.  
rateizzazione della tariffa  238), che nessuno applica perché Visti i tempi dell’emissione, la 
dilazionata nel tempo, ma mancano ancora i scadenza del pagamento è stata 
per il 2010 non è stato decreti attuativi. fissata: 
possibile. In via precauzionale  entro il 15 ottobre 2010 per la 
In sede di bilancio il comune ha ritenuto prima rata  
preventivo il Comune f o s s e  m e g l i o  entro il 15 novembre 2010 per 
aveva infatti deciso  di attendere, a fine la seconda rata. 
togliere l’IVA dalla tariffa luglio, la conversione  
rifiuti, adeguandosi alla in legge del decreto, Per l’eventuale rimborso degli 
sentenza della Corte che ha confermato anni passati, si è in attesa di un 
Costituzionale n. 238 del l’introduzione dell’IVA solo sulla intervento legislativo.  
24.7.2009 , che ne aveva stabilito futura tariffa.  

la natura tributaria e dichiarato L’ufficio ha proceduto quindi ad  

l’esclusione dal campo di emettere i ruoli con la tariffa Fonti: 

applicazione dell’Iva.  senza Iva ed i cittadini   sentenza Corte Costituzionale  n. 
238 del 24.7.2009 Ma la manovra finanziaria del riceveranno i bollettini in 

 D.L. 78/2010 convertito nella governo  d i  f ine  maggio settembre. legge 122/2010 
reintroduceva l’Iva sulla tariffa Non vi è però alcun beneficio  Dlgs 22/97 e 152/2006 

Dote Scuola 2010/2011 - Merito  

Domande entro il 30 settembre 2010 

Dal 1° al 30 settembre 2010 è conseguono la maturità con 100 forma di Vaucher (buoni) 
possibile presentare domanda per e lode spendibili presso una rete 
la Dote Scuola “Merito”, riservata Si tratta di un contributo destinato distributiva di beni e servizi 
ai ragazzi che abbiano conseguito agli allievi delle scuole statali e individuata dalla Regione. 
ottimi risultati nell’anno scolastico paritarie che abbiano L’Uff ic io  Pubbl ica 
2009/2010. altresì i seguenti requisiti: I s t ruz ione  forn isce 
Il valore del contributo è il famiglia che risiede in l ’ a s s i s t e n z a  a l l a 
seguente: Lombardia compi laz ione  de l la 
300 euro per studenti che scuola frequentata con domanda, ma chi volesse 

superano l’esame di terza media sede in Lombardia effettuarla direttamente 
con un voto uguale o superiore a oppure in una regione on line può collegarsi al 
9 confinante (a condizione sito della Regione 
 1.000 euro per gli studenti che che lo  s tudente  r ien tr i Lombardia:  

superano l’esame di terza media quotidianamente nella propria www.scuola.dote.regione.lombardia.it 

ottenendo 10 residenza)  
 300 euro per studenti dal 1° al famiglia con ISEE inferiore o  

4° anno delle scuole superiori uguale a 20.000 euro. Non c’è Info:  
Ufficio Pubblica Istruzione con media finale da 8 a 9 limite di ISEE per gli studenti 
via Alemanni, 2 

500 euro per studenti dal 1° al che conseguono 100 e lode  tel. 02.61903224-269 
4° anno delle scuole superiori all’esame di maturità  
con media finale superiore a 9  www.dote.regione.lombardia.it 
1.000 euro per i giovani che Gli importi vengono erogati sotto www.comune.cusano-milanino.mi.it 
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Settembre  2010 
 

VIVICUSANO 
Informazioni: URP 02.61903287/288 - Ufficio Cultura/Sport 02.61903328/339  

www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Sport SpettCinema acoli  
 

Mostre 
Dal  28 settembre al  22 Sabato 25 settembre Dal 24 al 26 settembre  
ottobre LA NOTTE DELLA MOSTRA DI FOTOGRAFIA 
"IV MEMORIAL MAGIA di Alessandro Barcella 
STEFANO Ore 21 DENTRO  LA CRISI 
PANNELLA"  frammenti fotografici dalla Grecia 

Martedì e venerdì Teatro Giovanni XXIII che affonda 
ore 21 Viale Matteotti, 57 Palazzo Cusano 
Centro Sportivo di viale Europa   
Cormano   
  
 
 
 

 Iniziative del Parco Nord e del Parco Grugnotorto 
INFO: http://www.parconord.milano.it/ 
http://www.parks.it/parco.grugnotorto.villoresi/index.html 

 

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 

6 


