OGGETTO: RIAVVIO
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. DEL
COMUNE DI CUSANO MILANINO.
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N° 23 del 14/03/2011
L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di marzo alle ore 14.00 nella sala delle
adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.
All'appello risultano:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

1

GHISELLINI Sergio

Sindaco

Sì

2

CANNATELLI M. Gaetana

Assessore

Sì

3

MORONI Monica

Assessore

Sì

4

PARODI Gianluigi

Assessore

Sì

5

SALPIETRO Sebastiano

Assessore

Sì

6

PERNA Enrico

Assessore

Sì

7

DI BIASE Piersante

Assessore

Sì

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Sergio
Ghisellini, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed
invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
RIAVVIO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL
DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO.
LA GIUNTA
Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 19/4/2010 di avvio del procedimento di
Valutazione Ambientale strategica – VAS – del Documento di Piano dell’elaborando PGT;
Rilevato che con la menzionata deliberazione, ai sensi della D.G.R. n. 6420 del 27/12/2007
e della D.G.R. del 30/12/2009 n. 10971è stato stabilito quanto segue:
 di disporre l’avvio del procedimento di VAS dell’elaborando PGT alla luce delle
prescrizioni di cui alle D.C.R. 15/03/2007, n. 351 e D.G.R. n. 6420/2007 e
10971/2009;
 di individuare e definire i seguenti soggetti interessati al procedimento di VAS:
Autorità Procedente: Comune di Cusano Milanino rappresentato dal seguente soggetto:
• l'Arch. Danila Scaramuzzino in qualità di Dirigente dell'Area
Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela Ambientale

Pianificazione

Autorità Competente: il team composto da:
• il Responsabile del Settore LL.PP. arch. Francesco Fiorenza; (dell'Area Pianificazione
Territoriale, Servizi al Territorio e Tutela Ambientale)
• il Responsabile del Settore Ecologia dott. Marco Iachelini;
“
• il Responsabile del Settore Urbanistica arch. Carmine Natale;
“
• oltre ai soggetti, definiti dall'Amministrazione con atto separato, incaricati della
redazione degli atti della VAS;
Soggetti competenti in materia ambientale:
•
ARPA;
•
ASL;
•
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Lombardia;
•
Parco Nord Milano;
•
Parco Grugnotorto - Villoresi;
•
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;
•
AIPO;
•
Autorità di bacino del fiume Po;
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•

ATO (fino sua operatività) o altro soggetto eventualmente istituito dalla legge
regionale con le medesime funzioni;

Enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia;
• Amministrazione Provinciale di Milano;
• Comuni confinanti:
• Paderno Dugnano;
• Cinisello Balsamo;
• Cormano;
• Bresso;
Il pubblico:
o Associazioni ed enti che svolgono attività di pubblico interesse nel Comune di
Cusano Milanino individuati in apposito allegato 1;
o organizzazioni sindacali come indicati in apposito allegato 2;
I settori del pubblico così individuati otterranno tempestivamente dagli uffici tutte le
informazioni utili al fine di interagire nel processo di valutazione anche in deroga ai
tempi e alle procedure di cui alla Legge n. 241/90, purchè la richiesta di informazioni e
di atti non comportino gravosi oneri di riproduzione documentale da parte dell’ente; nel
caso in cui si manifesti particolare gravosità economica nella riproduzione di atti, sarà
comunque dovuto il rimborso di costi di fotocopia ed il Sindaco potrà con proprio
motivato decreto organizzare le procedure di accesso al fine di evitare che gli uffici
siano soverchiati da richieste che impediscano l’ordinario Lavoro;
Il pubblico interessato sarà consultato in appositi tavoli tecnici prima dell’adozione del
Piano, le proposte che intenderanno di formulare dovranno essere presentate per iscritto
al fine di consentire il vaglio tecnico delle stesse; in una o più sedute del tavolo tecnico
dette proposte saranno esaminate ai fini del loro recepimento o rigetto nella stesura del
documento finale da adottare; in ogni caso le sedute del tavolo tecnico dovranno
svolgersi secondo le tempistiche fissate dal Comune, al fine di accelerare la procedura di
adozione del PGT;
 Di disporre l’avviso al pubblico dell’atto di avvio del procedimento di VAS mediante
inserimento sul sito web sivas, inserzione sul BURL, su quotidiani locali e sul web
del Comune;
 Di disporre che l’atto di designazione dei soggetti del procedimento di VAS sia reso
pubblico mediante avviso da pubblicare all'Albo Comunale, su quotidiano a
diffusione locale, nonché mediante annuncio nel sito web del Comune; e che ad
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analoghe forme di pubblicità saranno soggetti eventuali successivi atti di modifica
e/o integrazioni del presente;
 Di demandare l'autorità procedente gli incombenti previsti dalla disciplina vigente.
 Di inviare la deliberazione ai soggetti costituenti l'Autorità Competente per la VAS
 Di approvare gli allegati 1 e 2 (pubblico)
Rilevato che successivamente alle richiamate D.D.G.R. n. 8/6420 del 27/12/2007 e n.
10971del 30/12/2009, la Regione Lombardia ha approvato la D.G.R. 10/11/2010, n° 9/761
“determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS –
Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n 128/2010 con modifica e integrazione della
dgr 27/12/2007 n 8/6420 e 30/12/2009 n 8/10971” e la D.D.G. 14/12/2010 n° 692 “
L’applicazione delle Valutazioni di Piani e Programmi – VAS nel contesto Comunale”;
Dato atto che la procedura di VAS del Documento di Piano – PGT è stabilita nell’allegato
1a della D.G.R. n. 8/6420/2007 come modificata ed integrata dalle DDGR VIII/109712009 e 9/761/2010 e che ai sensi del “paragrafo 6” del citato allegato 1a, le fasi del
procedimento di Valutazione Ambientale del Documento di Piano, sono le seguenti:
1. avviso di avvio del procedimento
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto ambientale
4. messa a disposizione
5. convocazione conferenza di valutazione
6. formulazione parere motivato
7. adozione del PGT
8. pubblicazione e raccolta osservazioni
9. formulazione parer ambientale motivato e approvazione finale
10. gestione e monitoraggio
da articolarsi secondo quanto disposto dagli artt. dal 6.1 al 6.11
Dato atto in particolare che l’art. 6.3 disciplina le modalità di individuazione dei soggetti
interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione, prescrivendo che
l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, con specifico atto
formale individua e definisce:
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da
invitare alla conferenza di valutazione
 le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una
seduta introduttiva e in una seduta finale
 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale
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 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni
Considerato che:
la procedura di valutazione ambientale del Documento di piano avviata con la citata
deliberazione n. 38/2010 è stata sospesa a seguito della sentenza n. 1526 emessa dal TAR
Lombardia il 17 maggio 2010 che ha dichiarato l’illegittimità della procedura di VAS in
presenza di Autorità competente nominata non completamente autonoma dall’autorità
procedente, ed in particolare illegittimo il punto 3.2 della D.G.R. n° 8/6420-2007
“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi VAS” (disciplinante le modalità di individuazione della autorità competente per la VAS),
stabilendo il principio in base al quale, nel procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi, fosse indispensabile una separazione funzionale e
gerarchica tra Autorità Competente e Autorità Procedente;
successivamente il Consiglio di Stato con Sentenza n. 133 del 12/1/2011 ha rigettato la
suddetta sentenza n. 1526 emessa dal T.A.R. Lombardia e ribadito la legittimità delle norme
regionali di cui sopra, dichiarando tuttavia “non in linea con le norme nazionali in materia la
scelta di individuare l’Autorità Competente alla V.A.S. ex post, in relazione al singolo e
specifico procedimento di pianificazione”, rilevando la necessità che “la fissazione delle
competenze sia compiuta a priori, con atti che individuino in via generale e astratta i
soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di autorità competente;
la scelta di individuare l’Autorità Competente deve essere effettuata a priori rispetto ai
singoli e specifici procedimenti di pianificazione, con atti che individuino in via generale e
astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di autorità competente;
con propria deliberazione di G.C. n. 22 del 7/3/2011 è stato preso atto dell’individuazione
“in via generale e astratta” - dell’Area Polizia Locale, Protezione Civile e Tutela
Ambientale”, nella persona del Dirigente o suo delegato, quale organo
dell’Amministrazione a cui attribuire la “veste” di Autorità competente del Comune di
Cusano Milanino, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 9/761-2010
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS –
Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 128/2010 con modifica e integrazione
della DGR n. 8/6420-2008 e n. 8/10971-2009 “Allegato 1 bis punto 3.2;
Constatato che nella citata delibera n. 38 del 19/4/2010, l’Autorità Competente per la
VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) era stata
individuata in un il team composto da:
• il Responsabile del Settore LL.PP. arch. Francesco Fiorenza;
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• il Responsabile del Settore Ecologia dott. Marco Iachelini;
• il Responsabile del Settore Urbanistica arch. Carmine Natale;
• oltre ai soggetti, definiti dall'Amministrazione con atto separato, incaricati della
redazione degli atti della VAS
Rilevato quindi che è necessario modificare tale individuazione adeguandola
all’individuazione “generale ed astratta” dell’Autorità Competente di cui alla citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 7/3/2011 e riavviare il procedimento di
Valutazione Ambientale – VAS -del Documento di piano del PGT;
Valutato pertanto opportuno, con il presente atto:
− di riavviare il procedimento di Valutazione Ambientale – VAS -del Documento di piano
(DdP) del PGT;
− di dare atto che per la procedura in oggetto è confermata l’individuazione avvenuta
con la citata deliberazione di G.C. n. 22 del 7/3/2011, dell’ Autorità Competente della
VAS del Comune di Cusano Milanino nell’Area Polizia Locale, Protezione Civile e
Tutela Ambientale, in persona del Dirigente o suo delegato;
− di confermare l’individuazione e nomina dell’Autorità Procedente nell’Area Sviluppo e
Gestione del Territorio (ex Area Pianificazione Territoriale, Servizi al Territorio e
Tutela Ambientale) in persona del Dirigente o suo delegato;
− di confermare l’individuazione degli ulteriori soggetti interessati nel procedimento di
VAS del DdP del PGT e le disposizioni ad essi connesse:
Soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPA;
• ASL;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Lombardia;
• Parco Nord Milano;
• Parco Grugnotorto - Villoresi;
• Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
• AIPO
• Autorità di bacino del fiume Po
• ATO (fino sua operatività) o altro soggetto eventualmente istituito dalla legge
regionale con le medesime funzioni
Enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia;
• Amministrazione Provinciale di Milano;
• Comuni confinanti:
• Paderno Dugnano;
• Cinisello Balsamo;
__________________________________________________________________________
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 14/03/2011

• Cormano;
• Bresso;
Il pubblico:
o Associazioni ed enti che svolgono attività di pubblico interesse nel Comune di
Cusano Milanino individuati nell’allegato 1;
♦ organizzazioni sindacali come da allegato 2;
I settori del pubblico così individuati otterranno tempestivamente dagli uffici tutte le
informazioni utili al fine di interagire nel processo di valutazione anche in deroga ai
tempi e alle procedure di cui alla Legge n. 241/90, purchè la richiesta di informazioni e
di atti non comportino gravosi oneri di riproduzione documentale da parte dell’ente; nel
caso in cui si manifesti particolare gravosità economica nella riproduzione di atti, sarà
comunque dovuto il rimborso di costi di fotocopia ed il Sindaco potrà con proprio
motivato decreto organizzare le procedure di accesso al fine di evitare che gli uffici
siano soverchiati da richieste che impediscano l’ordinario Lavoro;
Il pubblico interessato sarà consultato in appositi tavoli tecnici prima dell’adozione del
Piano, le proposte che intenderanno di formulare dovranno essere presentate per iscritto
al fine di consentire il vaglio tecnico delle stesse; in una o più sedute del tavolo tecnico
dette proposte saranno esaminate ai fini del loro recepimento o rigetto nella stesura del
documento finale da adottare; in ogni caso le sedute del tavolo tecnico dovranno
svolgersi secondo le tempistiche fissate dal Comune, al fine di accelerare la procedura di
adozione del PGT;
-

di confermare tutte le altre disposizioni contenute nella Deliberazione di G.C. n. 38 del
19/04/2010:
1. Di disporre che sia dato avviso al pubblico del presente atto di avvio del
procedimento di VAS mediante inserzione sul BURL, su quotidiani locali e sul web
del Comune;
2. Di disporre che il presente atto di designazione dei soggetti del procedimento di
VAS sia reso pubblico mediante avviso da pubblicare all'Albo Comunale, su
quotidiano a diffusione locale, nonché mediante annuncio nel sito web del Comune;
ad analoghe forme di pubblicità saranno soggetti eventuali successivi atti di modifica
e/o integrazioni del presente;
3. Di demandare l'autorità procedente gli incombenti previsti dalla disciplina vigente.
4. Di inviare la presente deliberazione ai soggetti costituenti l'Autorità Competente per
la VAS.
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-

di disporre inoltre che la Conferenza di Valutazione, verrà convocata, mediante pubblico
avviso e invito diretto ai soggetti ed enti interessati, per almeno due sedute:
1. La prima seduta di carattere introduttivo, verrà convocata per effettuare una
consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare
l’ambito di influenza del documento di piano, la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
2. La conferenza di valutazione finale, convocata per valutare la proposta di
Documento di Piano e il Rapporto Ambientale;

-

Di definire quali mezzi di informazione per garantire la partecipazione ed il
coinvolgimento del pubblico:
- il sito internet del Comune di Cusano Milanino
- l’Albo Pretorio Comunale;
- le comunicazioni scritte per la convocazione dei soggetti sopra individuati alle
sedute della Conferenze di Valutazione;

VISTA la D.G.R.L n. VIII/6420 del 27.12.2007
VISTA la D.G.R.L n. VIII/10971 del 30.12.2009
Visto l’art. 13 della L.R. n. 3/2011 n. 12/2005 di modifica alla L.R. 12/2005 e s.m.i.
VISTO IL D.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente
dell’Area Governo e sviluppo del Territorio ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli
Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di modificare la propria deliberazione n. 38 del 19/04/2010 con le seguenti disposizioni
della presente deliberazione:
− di riavviare il procedimento di Valutazione Ambientale – VAS -del Documento di
piano (DdP) del PGT;
− di dare atto che per la procedura in oggetto è confermata l’individuazione avvenuta
con la citata deliberazione di G.C. n. 22 del 7/3/2011, dell’ Autorità Competente
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della VAS del Comune di Cusano Milanino nell’Area Polizia Locale, Protezione
Civile e Tutela Ambientale, in persona del Dirigente o suo delegato;
− di confermare l’individuazione e nomina dell’Autorità Procedente nell’Area
Sviluppo e Gestione del Territorio (ex Area Pianificazione Territoriale, Servizi al
Territorio e Tutela Ambientale) in persona del Dirigente o suo delegato;
− di confermare l’individuazione degli ulteriori soggetti interessati nel procedimento di
VAS del DdP del PGT e le disposizioni ad essi connesse:
Soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPA;
• ASL;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Lombardia;
• Parco Nord Milano;
• Parco Grugnotorto - Villoresi;
• Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
• AIPO
• Autorità di bacino del fiume Po
• ATO (fino sua operatività) o altro soggetto eventualmente istituito dalla legge
regionale con le medesime funzioni
Enti territorialmente interessati:
• Regione Lombardia;
• Amministrazione Provinciale di Milano;
• Comuni confinanti:
• Paderno Dugnano;
• Cinisello Balsamo;
• Cormano;
• Bresso;
Il pubblico:
o Associazioni ed enti che svolgono attività di pubblico interesse nel Comune di
Cusano Milanino individuati nell’allegato 1;
o organizzazioni sindacali come da allegato 2;
I settori del pubblico così individuati otterranno tempestivamente dagli uffici tutte le
informazioni utili al fine di interagire nel processo di valutazione anche in deroga ai
tempi e alle procedure di cui alla Legge n. 241/90, purchè la richiesta di informazioni e
di atti non comportino gravosi oneri di riproduzione documentale da parte dell’ente; nel
caso in cui si manifesti particolare gravosità economica nella riproduzione di atti, sarà
comunque dovuto il rimborso di costi di fotocopia ed il Sindaco potrà con proprio
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motivato decreto organizzare le procedure di accesso al fine di evitare che gli uffici
siano soverchiati da richieste che impediscano l’ordinario Lavoro;
Il pubblico interessato sarà consultato in appositi tavoli tecnici prima dell’adozione del
Piano, le proposte che intenderanno di formulare dovranno essere presentate per iscritto
al fine di consentire il vaglio tecnico delle stesse; in una o più sedute del tavolo tecnico
dette proposte saranno esaminate ai fini del loro recepimento o rigetto nella stesura del
documento finale da adottare; in ogni caso le sedute del tavolo tecnico dovranno
svolgersi secondo le tempistiche fissate dal Comune, al fine di accelerare la procedura di
adozione del PGT;
3) DI ISTITUIRE la Conferenza di Valutazione, che verrà convocata, mediante pubblico avviso
e invito diretto ai soggetti ed enti interessati, per almeno due sedute:
 La prima seduta di carattere introduttivo, verrà convocata per effettuare una consultazione
riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza
del documento di piano, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel Rapporto Ambientale;
 La conferenza di valutazione finale, convocata per valutare la proposta di Documento di
Piano e il Rapporto Ambientale;
4) DI DEFINIRE quali mezzi di informazione per garantire la partecipazione ed il
coinvolgimento del pubblico:
 il sito internet del Comune di l’Albo Pretorio Comunale;
 le comunicazioni scritte per la convocazione dei soggetti sopra individuati alle sedute
della Conferenze di Valutazione;
5) DI DARE atto che verrà utilizzato lo schema di avviso allegato alla D.G.R. 10 novembre
2010 n. 9/761;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime
favorevole votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs
267/2000).
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Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
ing. Sergio Ghisellini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi con contestuale:
[x]

comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.
n.267/2000);

[ ]

comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino,
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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Tel. 02 61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000
OGGETTO: RIAVVIO
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. DEL COMUNE
DI CUSANO MILANINO.

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Governo e Sviluppo del Territorio, visto il
disposto dell'art.49, comma 1°, 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, 10/03/2011
IL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
arch. Danila Scaramuzzino

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158
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ALLEGATO 1
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI CHE
SVOLGONO ATTIVITA'

DI PUBBLICO INTERESSE.

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DATA REG.

A.N.P.I. Sezione di Cusano Milanino

15.6.1992

Scuola Popolare Maria Ausiliatrice

15.6.1992

Corpo Musicale S. Cecilia

15.6.1992

Ass.Naz.Fam.Caduti Guerra - Sez. Cusano M.

15.6.1992

Ass.Naz. Mutilati e Invalidi di Guerra - Sottosez. CusanoCormano-Bresso

15.6.1992

Ass.Naz.Combatt. e Reduci - Sez. Cusano M.

15.6.1992

Cooperativa Edilizia Lavoratori Cristiani

15.6.1992

Scuola Materna Fondazione G. Zucchi

15.6.1992

Gruppi Parrocchiali - U.N.I.T.A.L.S.I.

15.6.1992

Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino

15.6.1992

C.A.I. Cusano Milanino

15.6.1992

Circolo Culturale "Walter Tobagi"

12.10.1992

C.S.C. BASKET

12.10.1992

Cooperativa di consumo San Martino

12.10.1992

Centro Sociale Cooperativo "Angelo Ghezzi"

12.10.1992

ASD CUSANO

12.10.1992

Associazione Commercianti del Mandamento di Desio

09.12.1992

A.I.D.O. – Sezione Cusano M.-Cormano

09.12.1992

NOTE
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Coop. Sociale Studio Ripamonti, Centro di Rieducazione
Ortofonica Psicomotoria a r.l.

09.12.1992

A.V.I.S. – Sezione Comunale Cusano-Cormano

01.03.1993

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro

01.03.1993

"Turati Mariuccia" Università del Tempo Libero

14.12.1993

Croce Rossa Italiana - Sottocomitato di Cusano Milanino

23.01.1995

Club Sperone-Neirano

26.02.1996

Comitato Genitori

09.09.1996

G.S.P. Cusano Milanino

30.06.1997

Associazione Culturale Nel Centro della Musica

18.01.1999

G.A.M. Cusano

18.01.1999

Legambiente - Circolo di Cusano Milanino

22.02.1999

Federazione Nazionale Pensionati CISL - Lega di Cusano

22.02.1999

Archintep

22.02.1999

Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Cusanesi

22.02.1999

I Carpentieri di Bell – Aia Taumastica

15.03.1999

Circolo Politico-Culturale “Alcide De Gasperi”

19.04.1999

Associazione Sportiva Dilettantistica Charlie Club

28.07.2000

Judo Sakura Cusano A.S.D.

30.10.2000

Scuola Set Milanino Associazione Sportiva Dilettantistica

30.10.2000

C.S.C. Pallavolo

30.10.2000

Associazione Sorriso

30.10.2000

La Svolta

19.02.2001
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Gruppo Polisportivo S. Martino

19.02.2001

Associazione Tennis Milanino

12.03.2001

Associazione Un Ponte per la Solidarietà

11.03.2002

“I Tigli”

20.05.2002

“Centro del Benessere”

23.09.2002

“ La Rondine”

02.12.2002

“Centro

02.12.2002

culturale Giovanni XXIII”

“Amici del Centro Anziani”

16.06.2003

Ass. sportiva dilettantistica “Gioca Pattinaggio Artistico”

22.12.2003

Scuola di Danza “Allegra”

12.07.2004

Ass. Culturale “Bottega d’Arte”

12.07.2004

Associazione “Scuola Yoga”

29.11.2004

Ass. “Hdemia delle Emozioni”

20.06.2005

Associazione “Amici del Milanino”

15.05.2006

Associazione “Imprenditori Nord Milano”

26.06.2006

Associazione “Gruppo Naturalistico della Brianza”

26.02.2007

Associazione “BACK SCHOOL”

28.04.2008

Associazione “Sezione Caccia” di Cusano Milanino

23.06.2008

Associazione Volontari Ospedalieri

13.10.2008

Associazione Modellistica Navale “Magellano”

24.11.2008

Associazione CESI

24.11.2008

A.S.D. J.CUSANO 1913

21.12.2009

ex Ass. C.S.E. n.65
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Associazione EMERGENCY

21.12.2009

A.S.D. Golf su Pista Amici di Via Piani

08.03.2010

Associazione “Fermatafacoltativa”

08.03.2010
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ALLEGATO 2
-

Camera confederale del lavoro – via Adda 17 – 20095 Cusano Milanino - Tel. 02
6195014;

-

Sindacato Terr. e Prov. Pensionati CISL di Milano – via Marconi 4 – 20095 Cusano
Milanino – Tel 02 6194733
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