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 Le premesse generali e la Finanziaria 2005

Seppur con gradualità, prosegue il calo demografico nel nostro Comune (al 31.12.04 ci
assestiamo a 19.519 abitanti), a fronte di una sostanziale stabilità nel tasso di mortalità e
di natalità, spostando così in modo crescente il baricentro della popolazione verso le fasce
d'età più avanzate (gli over 65 superano ormai il 22% della popolazione), in linea con
quanto accade nella maggior parte della Provincia. Un parziale cambiamento delle
tendenze demografiche in atto dovrebbe, comunque, arrivare dal completamento dei nuovi
alloggi legati al PRU ex CIA ed altri interventi residenziali in corso di realizzazione. Il
risultato a regime dovrebbe riportare la popolazione al di sopra dei 20.000 abitanti.

Sostanzialmente invariate le criticità nella gestione di parte corrente del nostro bilancio, in
parte appesantite nel corso del 2004 dalla spinta del costo della spesa per il personale a
seguito del rinnovo contrattuale e per l'implementazione di alcune posizioni. Nel 2005 si
cercherà di mantenere il tasso di crescita della spesa corrente nei limiti dell'inflazione
programmata, entro l'1,5% annuo.

Ciò che caratterizza fortemente in negativo l'impostazione del Bilancio 2005 è invece
l'impatto pesante di un intervento esogeno, la Legge Finanziaria 2005 (L. 311 del
30.12.2004).
Innanzitutto, sul piano del metodo, l'approvazione della legge Finanziaria a colpi di fiducia,
registra un ulteriore peggioramento dei rapporti tra Governo, Parlamento e Autonomie
locali, non avendo permesso né la discussione, né la votazione delle proposte e degli
emendamenti sollecitati in particolare dall'ANCI.

Ma anche nel merito. Le norme della Finanziaria impongono agli Enti locali tetti di spesa e
vincoli al sistema delle entrate che comportano, per i loro bilanci e programmi, l'amara
scelta della riduzione dei servizi e/o degli investimenti. Vincoli all'attuale e insufficiente
sistema delle entrate, limitazioni alle spese, un blocco di fatto del personale, previsioni di
tagli e difficoltà nei servizi sociali, per gli anziani e l'infanzia (il Fondo nazionale per le
politiche sociali scende nel 2005 di circa euro 600 milioni rispetto al 2004), per la scuola e
le infrastrutture, comporteranno squilibri e passività nei bilanci e una diminuzione degli
investimenti, con gravi conseguenze per lo sviluppo del Paese.

Sui contenuti specifici, mentre aumentano le funzioni e le pressioni sociali che chiamano in
causa i Comuni sul versante della spesa, la legge finanziaria 2005 registra una continuità
rispetto ai tagli ai trasferimenti e alla sospensione di alcune potestà impositive degli Enti
locali. Vengono modificate le disposizioni per il Patto di Stabilità interno. Un Decreto
Ministeriale ha stabilito quali enti, per classe demografica, possono aumentare fino
all'11,5%, il tetto di spesa corrente e per investimenti e quali debbono limitarsi ad un
aumento di spesa del 10%. Il nostro comune si colloca per il 2005 nella fascia più rigida
quella del 10%. Per gli anni 2006 e 2007 la percentuale di incremento delle spese correnti
ed in conto capitale sarà del 2%, rispetto all'anno precedente.
Si potrà eccedere i tetti della spesa corrente ed in conto capitale, imposti dal Patto di
Stabilità, solo per spese di investimento «nei limiti dei proventi ricavati da alienazioni di
beni immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità». Siamo arrivati al punto
che dobbiamo sperare in lasciti ed atti di carità dei cittadini.
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Non avere escluso gli investimenti dal calcolo del limite ai fini del Patto di Stabilità,
determinerà una gelata delle opere pubbliche, compreso nel ns. Comune, visto che circa i
tre quarti degli investimenti in opere pubbliche fanno capo a Regioni, Comuni e Province.

Insieme ai vincoli sulla spesa, sono stati confermati i tagli ai trasferimenti già praticati nel
2004, senza il riconoscimento di alcun incremento pari al tasso di inflazione. A rendere
ancora più rigide le entrate viene mantenuto il blocco delle addizionali all'Irpef.
Altro vincolo che limita l'autonomia dei bilanci è la previsione che riduce l'utilizzo dei
proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti nei limiti del
75% per il 2005 e del 50% per il 2006.
Inoltre non si è voluto riconoscere nessuna imposta di scopo facoltativa.

Le uniche possibilità di incremento delle entrate sono affidate solo all'aumento delle
tariffe, al recupero dell'evasione tributaria, all'aumento dell'ICI ed al nuovo classamento
degli immobili, che i Comuni possono chiedere quando si constata l'esistenza di immobili
non dichiarati o con classamenti catastali non adeguati rispetto ai valori di mercato.

Nel frattempo il Governo aumenta le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre alle
accise su carburanti e tabacchi, le tariffe pubbliche (pedaggi, elettricità e gas) e così via.
Da stime autorevoli, a fronte di riduzioni di imposte statali per circa 5,7 miliardi euro sono
previsti aumenti fiscali a vario titolo per 10,2 miliardi euro per lo più sulle imposte indirette,
cioè quelle che incidono maggiormente sulle fasce sociali meno abbienti, essendo
addirittura "inversamente progressive" rispetto al reddito.
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 Il Trend del Bilancio di Previsione

Cerchiamo innanzitutto di rappresentare un quadro generale circa la nostra situazione
finanziaria, partendo  da un esame comparativo degli ultimi tre Bilanci (dal 2003 al 2005)
che qui di seguito riportiamo in apposite tabelle suddivise per titoli.
Ai dati riguardanti il totale delle entrate e delle spese facciamo seguire ulteriori tabelle
relative a valutazioni specifiche sull’equilibrio economico dei nostri conti.

RIEPILOGO ENTRATE

Variazioni 2005TITOLI DI ENTRATA Consuntivo 2003 Assestato 2004 Previsioni 2005 Sul 2003 sul 2004
TOTALE TITOLO 1      9.420.546,62   9.488.126,65     9.565.826,15 1,5% 0,8%
TOTALE TITOLO 2         757.421,11      684.962,32        553.638,61 -26,9% -19,2%
TOTALE TITOLO 3      4.571.666,35   4.780.799,18     4.916.096,24 7,5% 2,8%
TOTALE TITOLO 4      2.413.702,30   2.120.094,84     1.945.060,00 -19,4% -8,3%
TOTALE TITOLO 5      1.600.989,80   1.848.104,96     1.293.400,00 -19,2% -30,0%
TOTALE TITOLO 6      1.401.424,39   1.968.068,32     1.721.139,32 22,8% -12,5%
TOTALE ENTRATE 20.165.750,57 20.890.156,27 19.995.160,32 -0,8% -4,3%
AVANZO DI AMM.NE                           -         46.260,59        150.000,00
TOTALE GENERALE 20.165.750,57 20.936.416,86 20.145.160,32 -0,1% -3,8%

RIEPILOGO SPESE

Variazioni 2005
TITOLI DI SPESA Consuntivo 2003 Assestato 2004 Previsioni 2005 sul 2003 sul 2004

TOTALE TITOLO 1   13.830.283,79  14.060.768,13   14.277.529,89 3,2% 1,5%
TOTALE TITOLO 2     4.587.154,78    3.642.294,49 2.720.050,00 -40,7% -25,3%
TOTALE TITOLO 3     1.087.727,25    1.265.285,92     1.426.441,11 31,1% 12,7%
TOTALE TITOLO 4     1.401.424,39    1.968.068,32     1.721.139,32 22,8% -12,5%
TOTALE SPESA 20.906.590,21 20.936.416,86 20.145.160,32 -3,6% -3,8%

L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Iniziamo con alcune valutazioni riguardanti “l’equilibrio economico” che si verifica, come
noto, allorché le entrate correnti (Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate da
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici; Titolo III: entrate
extratributarie) riescono a fronteggiare le spese correnti (Titolo I) e le spese per rimborso
della quota capitale dei prestiti (Titolo III).
Guardiamo innanzitutto il dato 2005, che è meglio illustrato dalla seguente tabella.

Entrate Titoli I - II - III (+)        15.035.561,00

Spese Correnti (Titolo 1) (-)        14.277.529,89

Differenza             758.031,11

Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui (-)          1.426.441,11
Differenza finanziata con oneri di

urbanizzazione -          668.410,00
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Verifichiamo quindi sviluppo dell'equilibrio economico-finanziario come specificato dalla
relativa serie storica e dal successivo grafico.

ANNI 1997 1998 1999 2000 2001
EQUILIBRIO -147.706,67 -328.724,82 -346.026,12 -560.433,20 -731.302,97

2002 2003 2004 2005
-652.718,89 -296.449,30 -504.091,90 -668.410,00

TREND EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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Possiamo quindi osservare che:

• Lo “squilibrio economico” rappresenta una situazione strutturale nei nostri conti in
quanto presente in tutto il periodo considerato.

• La tendenza nell'ultimo triennio, pur sotto controllo, appare in peggioramento, anche se
va rapportata a masse finanziarie di riferimento (le dimensioni del "fatturato") tra loro
eterogenee.

• Per il prossimo anno in assenza di ulteriori interventi correttivi sul piano dell'entrata o
delle uscite correnti, il trend negativo potrebbe ulteriormente peggiorare.
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 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2005
LE ENTRATE

a) Le variazioni più significative relative al Titolo I - Entrate tributarie, riguardano la
considerevole riduzione sulla Compartecipazione IRPEF (€ -205.219,96), addebitabile
alla forte riduzione degli ex-trasferimenti statali in conto investimenti, che si è cercato
riequilibrare, da un lato, rivalutando le entrate tributarie da ICI (€ + 267.268), mediante
un ulteriore recupero di base imponibile, grazie alla prosecuzione della lotta alla
evasione/elusione attivata nel 2001, mediante l'assoggettamento a tassazione degli
immobili per i quali è stata richiesto il condono edilizio e con un modesto adeguamento
della detrazione portata da € 123,95 a € 110,00. Inoltre si è provveduto a ricalcolare le
entrate della addizionale IRPEF sulla base dei più recenti dati trasmessi dal Ministero,
che fanno presumere maggiori entrate sullo stanziamento corrente (+107.762,35) ed
un parziale conguaglio positivo sugli anni precedenti.

b) Per quanto riguarda il Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato,
della regione e di altri enti pubblici, in linea con quanto avviene con la voce di
compartecipazione, si verifica un'ulteriore e significativa riduzione dei trasferimenti in
particolare dello Stato (€ -79.926,16  -43,29%). L'ammontare complessivo della
riduzione di trasferimenti ammonta ad € -131.323,71.

c) Il Titolo III - Entrate extra tributarie è soggetto ad un aggiornamento medio del 2,8%,
frutto di una rivalutazione del 2,5% delle tariffe dei servizi a richiesta (mensa scolastica,
asili nido, servizi di assistenza, servizi sportivi e palestre, ecc.) che recuperano i
maggiori costi sostenuti e da sostenere nel 2005 da parte dell'ente. Anche l'aumento
della tariffa dei rifiuti, è mirato esclusivamente a recuperare il maggiore costo del
servizio che si aggira intorno al +3,8% (nel 2004 si è sostenuto l'aggiornamento
contrattuale dell'appalto che da solo comporta un aumento a regime sul 2005 di €
83.000). Positivo il trend delle entrate dai rifiuti mercuriali che crescono annualmente
sia in termini di quantità recuperata che di importi unitari riconosciuti.

d) Anche per il 2005 le entrate del Titolo IV (influenzate principalmente dai proventi delle
concessioni edilizie) mostrano una buona tenuta derivante dagli introiti legati al
condono edilizio (€ 378.060) e dal Piano di Lottizzazione Galvani (€ 550.000). Si
rammenta che il dato di raffronto 2003 è influenzato da un trasferimento regionale “una
tantum” per l'edilizia residenziale pubblica, ricompresa nel PRU ex CIA.
Le suddette entrate vanno a finanziare in buona parte, per € 906.650,00 (OO.UU.)
insieme a € 370.000 (concessioni cimiteriali), la politica degli investimenti, sostenendo
la realizzazione del piano delle Opere Pubbliche, e per un importo di € 668.410,00
interventi di manutenzione che le entrate ordinarie non sono in grado di fronteggiare.

e) Infine le entrate in conto capitale derivanti da accensione di prestiti (Titolo V), pari ad
€ 1.293.400,00, si contraggono di oltre il 30% (€ -554.704,96) a causa dell'obbligo di
rispetto del Patto di Stabilità. Di qui una politica degli investimenti assai compressa,
come vedremo oltre.



Bilancio di Previsione 2005
Relazione della Giunta Comunale

Comune di Cusano Milanino 8

LE SPESE

a) Le spese correnti (Titolo I) evidenziano una dinamica di aumento, che risulta essere
sotto controllo, rimanendo nei limiti dell'inflazione programmata (€ +216.761,76 
+1,5%). La spesa di personale crescerà al di sotto dell'1% annuo (con qualche
incognita legata agli effettivi oneri della nuova tornata contrattuale nazionale - parte
economica 2004-2005), quella per le altre tipologie di spesa poco oltre il 3%, margine
necessario al fine di poter assicurare il mantenimento in quantità e qualità dei servizi
attualmente in essere ed un minimo sviluppo di progetti qualificanti previsti dal
programma di amministrazione.

b) La spesa per rimborso quota capitale dei prestiti (Titolo III) registra un aumento di
€ 161.155,19 a causa soprattutto dei nuovi mutui contratti negli ultimi anni ed entrati a
regime. Da notare che per la prima volta dopo molti anni la quota di rimborso capitale
(€ 1.426.441,11) è superiore all'ammontare dei nuovi mutui contratti (€ 1.293.400,00),
ciò potrà determinare, se il fenomeno permarrà nei prossimi anni, la tendenza
senz'altro positiva a ridurre il costo del debito e la sua incidenza sia sulla parte corrente
(rimborso interessi) che su quella in conto capitale.

c) Le spese in conto capitale e per investimenti (Titolo II) vengono fortemente
compresse e ridotte ad € 2.720.050,00 (-40,7% sul 2003 e -25,3% sul 2004), a causa
del sopra accennato vincolo del patto di stabilità, che da quest'anno opera anche sulla
parte investimenti. Rispetto alla proposta iniziale del Piano delle OO.PP., abbiamo
dovuto ridurre, rinviare o sospendere opere di particolare rilevanza, programmate.
anche in sede di schede programmatiche, nel corso del 2005, con un taglio
complessivo di circa € 2.650.000 (quasi il 50% del piano degli investimenti adottato).
Tra queste, merita attenzione, la scelta di rinviare ogni decisione in merito al progetto
di sopralzo del Palazzo Comunale (€ 1.400.000) assolutamente non compatibile con le
risorse destinabili a questa tipologia di spesa nel triennio 2005-07. Si è invece valutato,
a parziale compensazione, di anticipare nel piano dei lavori del 2006 la ristrutturazione
ad uso uffici dei locali attualmente sede della CRI; è in effetti presumibile che la nuova
sede CRI-Protezione Civile, attualmente in avanzata fase di realizzazione nell'ambito
del PRU ex-Cia, si renda disponibile entro metà del prossimo anno.
Altrettanto negativo il rinvio, dal 2005 al 2006, della fase di cantierazione delle opere
del 2° lotto di riqualificazione della Torre dell'Acquedotto e di uno stralcio delle opere
relative al rifacimento della via Alessandrina. Inoltre, il mantenimento dell'attuale
vincolo anche sui prossimi anni, costringerà l'Amministrazione, con i prossimi bilanci di
previsione, ad ulteriori e gravi tagli di opere previste nel piano 2006 e 2007.
Come anticipato nella parte entrata, non tutte le risorse del Titolo IV, vengono
finalizzate a investimenti poiché una parte degli oneri, pari a € 668.410,00, vanno a
finanziare interventi di manutenzione. L'importo residuo di € 906.650,00 di oneri
concessori edilizi insieme a € 370.000,00 di concessioni cimiteriali, cui si aggiungono
risorse per € 1.293.400,00 derivanti da mutui ed € 150.000,00 quale avanzo di
amministrazione, sono destinate ad investimenti in conto capitale.
A ciò si aggiungano investimenti finanziati con risorse già accantonate sui bilanci 2003
e 2004 riguardanti l'acquisto e la sistemazione a verde pubblico ed orti comunali di
aree a standard per un importo totale di € 430.000 e per la manutenzione straordinaria
della scuola elementare di via Roma per € 112.450.

Di seguito andiamo a dettagliare gli investimenti distinguendo per aree di intervento:
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GLI INVESTIMENTI

1. SCUOLE

Sistemazione giardino scuola materna
Codazzi

40.000,00

Eliminazione barriere architettoniche e
manutenzione straordinaria scuola
elementare di Via Roma

224.900,00 (*) la quota del 50%
(€.112.450) è stata
finanziata con contributo
regionale sul bilancio
2004

Rifacimento controsoffittature e
imbiancatura scuola Marconi

200.000,00

Acquisto arredi vari scuole 22.000,00
Ampliamento laboratorio scuole medie 10.500,00
TOTALE 497.400,00

2. STRADE, MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE

Rifacimento carreggiate stradali vie diverse 200.000,00
Manutenzione straordinaria e rifacimenti
impianti illuminazione pubblica

80.000,00

Potenziamento e miglioramento segnaletica
e impiantistica stradale

130.000,00

Intervento riqualificazione via Alessandrina
(II lotto – I stralcio)

678.400,00

TOTALE 1.088.400,00

3. VERDE PUBBLICO, AMBIENTE, VIABILITA’

Indagini stabilità - Abbattimenti urgenti e
nuove piantumazioni

45.000,00

Realizzazione piste ciclabili sul territorio 60.000,00
Riqualificazione e manutenzione aree a
verde attrezzato

80.000,00

Manutenzione straordinaria parchi e giardini 118.504,00
Manutenzioni straordinarie verde attrezzato
(Consorzio Parco Nord)

36.496,00

TOTALE 340.000,00

4. PATRIMONIO, INCARICHI ESTERNI

Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale

17.000,00

Acquisizione di aree a standard per verde
pubblico

430.000,00 (**) finanziate sui
bilanci dell'anno
2003 e 2004

Rinnovo mezzi e attrezzature polizia locale 30.000,00
Costruzione nuovo lotto colombari 525.000,00
Incarichi professionali esterni 150.000,00
Incarichi professionali esterni area tecnica
ed urbanistica, compreso istruttoria

142.500,00
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condono edilizio
Accantonamenti vari 22.200,00
Piano informatico 10.000,00
Acquisto arredi e attrezzature comunali 10.000,00
TOTALE 1.336.700,00

TOTALE GENERALE 3.262.500,00

Nonostante il pesante taglio imposto dalla Finanziaria, gli investimenti restano ancora per
il 2005 ad un livello sufficiente, paragonabili in termini finanziari (considerando anche gli
importi accantonati sul 2003 e 2004) al 2002 (€ 3.491.336,68). Se poi si tiene conto
dell'avvio di alcune importanti opere nell'ambito del PRU ex-Cia (via Mazzini e il Parco sul
Seveso) ed il parcheggio interrato di via D'Azeglio-Pellico, che non comportano oneri
diretti a carico dell'Amministrazione, allora si superano di gran lunga anche gli importi
record del 2003 e 2004. In questo senso si conferma lo sforzo e l’impegno
dell’Amministrazione per migliorare la qualità della vita nella nostra città attraverso la
creazione di nuove infrastrutture.

 CONCLUSIONI
L'iter che ha condotto alla stesura del bilancio 2005 è stato lungo e difficoltoso, ancor più
che negli scorsi anni. Il legislatore non sta certo aiutando gli enti locali a funzionare meglio,
anzi, anno dopo anno, tende a imbrigliare e ridurre i margini di autonomia che la
Costituzione e le leggi riconoscono ai Comuni, costringendoli di fatto a ridurre la propria
capacità di intervento e di risposta a favore del territorio. Per la prima volta, almeno
nell'ultimo decennio, il bilancio complessivo del nostro Comune si contrae; si riduce
quindi il fatturato della principale azienda locale, e ciò avviene non solo per le ovvie
difficoltà a finanziare gli aumenti di spesa, ma principalmente perché ci viene impedito di
fare investimenti necessari, al di là di qualunque ragionamento sulla capacità finanziaria
dell'ente. Le conseguenze, alla lunga si vedranno, anche sull'economia locale e non
saranno senz'altro positive, tanto più in un contesto congiunturale di grave stagnazione.

Nonostante ciò, l'Amministrazione rivendica con una certa soddisfazione di essere riuscita
a varare un bilancio di previsione, che riteniamo possa rispondere ai principali bisogni dei
cittadini, in coerenza con gli obiettivi del nostro programma, in quanto:

• viene salvaguardato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi in essere, obiettivo
prioritario e qualificante della nostra azione di governo;

• vengono mantenuti, nonostante tutto, livelli di investimento sufficienti;
• la leva tributaria è stata utilizzata solo in via molto contenuta per l'ICI, dopo numerosi

anni che nulla veniva adeguato, e per la parte delle tariffe dei servizi, compresa quella
rifiuti, di fatto è stato attivato un mero aggiornamento che recupera il trend dei costi.

Continuiamo invece a rilevare come l’avvio del federalismo fiscale, cui erano collegate
grandi speranze per la disponibilità di nuove risorse finanziarie, sembra allontanarsi nel
tempo, lasciando intravedere scenari sempre più preoccupanti per gli anni a venire. Come
concludeva il proprio intervento il Presidente dell'Anci, Leonardo Domenici, al Congresso
Nazionale del novembre scorso, concordiamo con lui che il problema di fondo è
l'autonomia, è il principio fondamentale della difesa e della salvaguardia della nostra
autonomia. E su questo, almeno, sarebbe auspicabile tutti ci trovassimo d'accordo.
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LE RELAZIONI DEGLI

ASSESSORATI
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PROGETTO “INSIEME PER CRESCERE”

Le amministrazioni comunali di Cusano Milanino, Bresso e Cormano hanno iniziato a collaborare
per studiare modalità di gestione associata dei servizi a favore dei cittadini dei tre comuni.
Dopo gli incontri preliminari dell’autunno scorso, il progetto Insieme per crescere ha incominciato a
muovere i primi passi. Nel novembre 2004, le amministrazioni comunali avevano convenuto sulla
necessità di collaborare in materia di risorse, servizi alla persona e servizi tecnici, per renderne più
efficace la gestione e quindi per migliorare i servizi al cittadino.
A seguito della deliberazione di Giunta del gennaio scorso, che ha approvato gli indirizzi del
progetto, dal mese di febbraio, è entrata nel vivo la prima fase che, attraverso nuovi contatti,
approfondimenti ed analisi, a livello non più generale e politico come è stato finora, ma settoriale e
gestionale, potrà sfociare in una ipotesi di servizi gestibili su base sovracomunale.

Le aree di intervento e i rispettivi servizi individuati per la gestione sovracomunale sono i seguenti:

Servizi generali
• Formazione e gestione

delle risorse umane
• Nucleo di valutazione
• Bilancio sociale
• Controllo di gestione
• Difensore Civico
• Polizia Locale

Servizi alla Persona
• Ristorazione scolastica /

Centro di cottura
• Servizi scolastici

accessori
• Formazione

professionale
• Servizi sociali
• Farmacia Comunale
• Servizi culturali

Servizi Tecnici
• Manutenzione demanio

e patrimonio
• Appalti ed

espropriazioni
• Gestione del verde
• Servizi ambientali
• Pubblicità e pubbliche

affissioni

I dirigenti di area, in accordo con gli assessori di riferimento, si sono già attivati con gli omologhi
dei due Comuni partner per promuovere gli incontri e gli accordi preliminari necessari.
Entro marzo, i dirigenti predisporranno le relazioni di analisi, sulle quali poi verranno formulate
eventuali proposte di gestione comune di uno o più servizi in accordo con i tre comuni.
Inoltre, è già stata avviata una collaborazione sovracomunale per le manifestazioni legate alla
celebrazione del 60° della Resistenza e della Liberazione. Prassi che verrà ripetuta, sempre
nell’ambito del progetto, anche per le festività civili del 1° maggio – Festa del lavoro, del 2 giugno –
Festa della Repubblica e del 4 novembre – Festa dell’unità nazionale.
Per queste iniziative si è deciso  di concordare un unico calendario di programma per i tre comuni
al fine di dare maggiore visibilità e forza alla celebrazione di ricorrenze fondamentali per la storia
della nostra Repubblica. Il progetto Insieme per crescere avrà anche un logo, in fase di studio, che
i tre comuni utilizzeranno per le iniziative intercomunali.
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ASSESSORATO AL LAVORO ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

SPORTELLO UNICO
Primo tra gli obiettivi da realizzarsi nel 2005 è l'attivazione dello Sportello Unico per le imprese. Il
modello adottato nel nostro caso è quello di uno sportello diffuso e che interessi sia il perimetro
tecnico che i riscontri ambientali e di sicurezza, con relativi rilasci dei pareri di idoneità ed una
certificazione abilitativa all'inizio di ogni attività.
Le istanze e le pratiche sono presentate direttamente allo sportello unico che provvede alla loro
corretta impostazione. I dati sono poi immessi in un sistema accessibile anche agli altri uffici
cointeressati per le parti di propria competenza. Il progetto, attivato dal mese di gennaio 2005,
dovrebbe ridurre, semplificare e certificare i tempi nella gestione di domande degli utenti per
ristrutturazioni locali, cambi o avvio di iniziative imprenditoriali. Si rammenta che l'impianto e la
formazione al personale sono avvenuti con l'utilizzo di un finanziamento regionale richiesto
dall'ente. Il modello diffuso ha consentito inoltre di contenere anche l'utilizzo di personale preposto.

REGOLAMENTO ESERCIZI PUBBLICI E ORARI
Per quanto attiene un'area identificata con il commercio e la rete di piccola distribuzione, è di
prossima attivazione la nuova consulta di categoria che valuterà gli eventuali cambiamenti da
apportare al Regolamento comunale e relativi orari di esercizio anche tenendo conto delle
variazioni intervenute nei dispositivi specifici di legge articolati nei vari gradi e livelli.
Ritenendo preminente l'aspetto di democratica e sensibile partecipazione a tali organismi rispetto a
logiche di piccolo cabotaggio mercantile è stata confermata l'assoluta gratuità nella composizione
di tali commissioni.

RIATTIVAZIONE COMMISSIONI DI CATEGORIA
Esprimendo forte convincimento rispetto al metodo del dialogo e confronto con i cittadini e le
categorie e nell'intento di continuare a mantenere un tessuto sociale ed economico coeso, viene
altresì riproposta la riattivazione di alcune commissioni di categoria.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Tra le iniziative volte a creare nuovo fermento ed opportunità sul territorio con alcuni momenti di
socialità diffusa ed anche di festa che stimolino l’interattività tra le piccole imprese del territorio, i
cittadini e comunità limitrofe, evidenziamo l'intento e la scelta di organizzare alcuni eventi nel 2005
di promozione sul territorio con inviti ad artigiani ed espositori.
Queste iniziative amplieranno e costituiranno a nostro avviso un reticolo di conoscenza anche di
specificità culturali e lavorative diverse dalle nostre. L'onere previsto è di poche migliaia di euro,
rilevante più che altro sotto il profilo di eventuali mancati incassi per riscossione di tassa sul
plateatico.
Ipotizzabile nel 2^ semestre un impegno minimo per spese di cartellonistica più idonea alla
segnalazione di spazi per parcheggi e piccole segnalazioni viabilistiche o di riattazione/sostituzione
arredo urbano, ritenuti utili a favorire le attività commerciali cittadine.

SPORTELLO LAVORO
Di grande rilievo è poi il progetto di riqualificazione dello Sportello Lavoro. Nell'ambito di una
rinnovata e rinvigorita collaborazione consortile con il CAAM (insieme ad altri 12 comuni del nord
Milano + Provincia + Camera di Commercio) si segnala il proseguimento come da richiesta già
avanzata al C.D.A. dell'ente capofila di sfruttare l'apertura già avvenuta di uno sportello di
orientamento al lavoro nel territorio comunale (sempre sotto l'egida e con finanziamento del Caam)
per implementare una struttura tale da diventare una dislocazione periferica efficiente e
facoltizzata alla raccolta di tutti i dati degli utenti, al collocamento alle liste, all'informazione
all'orientamento ed alla formazione/riconversione. Questo ampliando anche la fascia di apertura
consentirebbe ai cittadini cusanesi ed anche dei comuni confinanti di poter espletare agli
adempimenti di legge o alle necessità di informazione in loco anziché presso la struttura di Cesano
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Maderno, scomoda anche logisticamente. Il progetto presuppone un impegno di spesa al quale il
Caam ha già dato un primo esito positivo ed al quale il nostro comune potrebbe compartecipare
con propri oneri per circa 2/3 mila Euro.

MERCATO COMUNALE
Per le problematiche del mercato comunale (assegnazione spazi, fruibilità accessi, manutenzione
marciapiedi, pulizia, etc.) sono in corso alcuni momenti di confronto e verifica con gli operatori e
loro rappresentanti in attesa di approntare una parziale ricollocazione, in occasione del futuro
progetto di riqualificazione del viale M.te Grappa.
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ASSESSORATO AMBIENTE ED ECOLOGIA
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Sono previsti nell’anno 2005 tre progetti principali di riqualificazione.

• Area di via Margherita e via Fiori
Si tratta di un progetto elaborato già nella precedente legislatura. Consiste nella sistemazione
a parco di quell'area libera in testa a viale Buffoli attualmente di proprietà privata. Per
realizzare questo progetto sarà probabilmente necessario procedere all’esproprio dell’area,
non essendo l’amministrazione ancora riuscita a trovare un accordo sul prezzo d’acquisto con
la proprietà. Il progetto è stato elaborato tenendo conto di quanto previsto sull’area contigua
dall’altra parte di via Margherita, dove sarà realizzato un parcheggio interrato con
riqualificazione del verde in superficie. Quest’ultimo intervento, che sarà realizzato da privati,
interessa principalmente il territorio comunale di Cinisello Balsamo ed è stato progettato da un
libero professionista al quale si è voluto affiancare la consulenza dei tecnici del Parco Nord.
L’importo massimo di spesa previsto è di € 130.000 per l’acquisizione dell’area e di € 30.000
per la sua riqualificazione.

• Giardino della scuola materna Codazzi
Attualmente il giardino versa in condizioni di notevole degrado, dovuto principalmente ad un
intenso utilizzo dell’area verde che risulta essere dimensionalmente inadeguata alle reali
esigenze dei bambini. L’eccessivo calpestio ha deteriorato completamente il manto erboso che
ora è ridotto allo stato di sterrato. L'intervento consisterà quindi in un ripristino del manto
erboso, la cui crescita sarà agevolata dall’installazione di un impianto di irrigazione, ma
soprattutto nell’ampliamento dell’area verde a disposizione dei bambini attraverso un attento
recupero di tutti gli spazi esistenti disponibili. Attualmente l’area gioco utilizzata dai bambini
insiste su 1736 mq, a progetto completato essa sarà di 2304 mq con un incremento del 32.7%.
L’importo di spesa previsto è di € 40.000.

• Giardino di via Pace-Pasubio
E’ l’intervento di maggiore impegno previsto per quest’anno. Insieme al personale dell’ufficio
abbiamo elaborato un progetto di riqualificazione di notevole pregio architettonico e
ambientale. Un attento studio dell’area ha portato alla progettazione di percorsi pedonali e
spazi di sosta particolarmente mirati alla situazione specifica con l’apertura di un nuovo
percorso che collega direttamente il parco con via Seveso e lo mette in relazione con il
contiguo parco di via Alessandrina.  Gli obbiettivi che si sono voluti perseguire sono stati quelli
indicati nelle schede programmatiche, ovvero realizzare degli interventi che non si esauriscono
con un’azione puntuale ma che tendono a creare un sistema verde integrato a livello di tutto il
territorio comunale. Per questo motivo si è prevista una sistemazione che non prevede la
reiterazione banale dello stesso tipo di intervento (nuove panchine, qualche gioco per bambini)
in ogni parco comunale, ma si sforza di dare ad ogni singolo parco un carattere peculiare
distintivo. Anche in questo caso attraverso un’attenta progettazione si è riusciti ad ampliare
l’area destinata a parco, il quale passa da una superficie di 2838 mq a 3086 mq (248 mq,
+8.7%) ed inoltre si è mirato ad abbattere l’estensione delle superfici non filtranti (da 910 mq a
580 mq, -36.2%). L’importo di spesa previsto è di € 80.000

Si segnalano inoltre i seguenti interventi:

• Apertura giardino palazzo Omodei
Da anni ormai il giardino pubblico antistante a Palazzo Omodei rimaneva chiuso. Si sottraeva
così alla cittadinanza un piccolo ma non irrilevante patrimonio verde (1879 mq), posto tra l’altro
in una posizione centrale e strategica. Si procederà quindi all’apertura del parco, previa pulitura
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generale e controllo dello stato di conservazione delle piante ai fini di garantire la sicurezza
nell’utilizzo.

• Apertura parco Bressanella (CM1)
Sul parco della  Bressanella è previsto un importante intervento di riqualificazione nel 2006.
Tuttavia, già quest’anno si provvederà a restituire alla cittadinanza l’uso di quella parte di parco
adiacente a via Pedretti, nella zona sud, che attualmente è cintato e inaccessibile, attraverso la
rimozione della recinzione che lo divide dalla restante parte del parco. Si rende così disponibile
un’area di dimensione considerevole, avendo essa una superficie di circa 9.282 mq. Il parco
Bressanella passa così da una superficie di 16.692 mq ad una superficie di 25.974 (+55.6%).
Se le risorse economiche saranno sufficienti, verrà riqualificato il vialetto di accesso al parco
che attualmente versa in situazione di degrado con una nuova pavimentazione in calcestre,

RACCOLTA RIFIUTI URBANI
Questo è l’ultimo anno di validità dell’appalto per la raccolta di rifiuti con la ditta Aimeri, essendo il
contratto in scadenza nel febbraio 2006. Durante quest’anno pertanto, in collaborazione con
l’ufficio, provvederemo a riconsiderare il tipo di prestazioni richieste al fine di procedere ad
un’ulteriore razionalizzazione del servizio. Si sta inoltre prendendo contatto con gli uffici analoghi
dei comuni limitrofi, in particolare quelli di Cormano e Bresso, in modo, in primo luogo, di
confrontare gli standard qualitativi e economici raggiunti e desiderati e porre così le basi per una
futura collaborazione. E’ in fase di studio una riorganizzazione del servizio della piattaforma
ecologica (discarica) che prevede un’estensione degli orari di apertura (a parità di costo) e un
maggiore controllo sui conferimenti dei rifiuti pericolosi al fine di ridurre l’impatto economico che la
loro raccolta determina.

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Sono già state promosse numerose iniziative di educazione ambientale, insieme con le scuole, che
si sono avviate proprio in questo periodo. E’ prevista inoltre in primavera, la ripetizione
dell’iniziativa “Pedibus – andare a scuola a piedi” che quest’anno durerà almeno due settimane e
per la quale sono previsti come sistema di incentivazione la premiazione degli studenti e delle
classi più volonterose.
Si sta inoltre valutando la possibilità di organizzare un ciclo di conferenze sul tema
dell’inquinamento ambientale (elettrosmog, effetto serra, inquinamento delle acque, ecc.)
chiamando a relazionare esperti di chiara fama per poi metterli a confronto con le varie
associazioni ambientaliste e con i cittadini.

PARCHI SOVRACOMUNALI
In collaborazione con l’ufficio urbanistica si sono avviate le procedure per fare inserire il parco
lungo l’asta di viale Buffoli all’interno del perimetro del parco Nord, in modo da partecipare con una
sua porzione di territorio a questo importante consorzio. Questa iniziativa ha un particolare valore
urbanistico, in primo luogo perché salda con un collegamento protetto (anche grazie alla nuova
passerella prevista) il nostro territorio con l’area del parco e inoltre perché va a stabilire una linea
di continuità tra il Parco Nord e il Parco del Grugnotorto, collegandoli. Per quanto riguarda il Parco
del Grugnotorto sono state avviate delle trattative per l’acquisto delle aree di proprietà di privati e
del Comune di Milano (il più grande proprietario di aree del parco Grugnotorto su Cusano M.). Nel
caso in cui non sarà possibile pervenire ad un accordo bonario, è intenzione di questa
amministrazione avviare le opportune procedure di esproprio.

PROGETTO ACQUA
Abbiamo partecipato nei mesi scorsi al Bando di concorso provinciale per la riduzione dei rifiuti con
un nostro progetto. L’esito è stato positivo e il nostro è uno dei 5 progetti premiati. L’importo del
finanziamento è quello massimo previsto e consiste in 10.000 euro. Nel corso dell’anno pertanto,
cercheremo di recuperare la quota di cofinanziamento previsto (pari ad ulteriori 10.000 euro) e si
provvederà a realizzare il progetto premiato, che consiste nella realizzazione di una fontana
pubblica che eroga acqua frizzante, con l’obiettivo di arrivare alla riduzione della produzione di
scarti di plastica.
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ASSESSORATO ALL’URBANISTICA, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
- VIABILITÀ E TRASPORTI
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

Oltre alla consueta attività istituzionale dell’Assessorato, di partecipazione alle problematiche
inerenti il territorio, in coordinamento e relazione con gli Enti, Organismi, e Istituzioni preposti, ci si
propone per l’anno 2005,  di portare avanti e completare gli obiettivi che sono stati delineati negli
anni precedenti, connessi all’attuazione dei piani urbanistici già avviati o in fase di avvio:

VARIANTE GENERALE AL PRG
Quest’anno saremo impegnati a completare, possibilmente entro il primo semestre, le procedure di
approvazione della Variante Generale adottata nell’aprile 2004; prevedendo l’analisi,
l’approfondimento, e la discussione nelle sedi istituzionali e di confronto pubblico, in ordine alle
osservazioni presentate dai cittadini, al fine di valutarne l’accoglibilità o meno, per giungere poi alla
presentazione e definitiva approvazione dello strumento urbanistico in Consiglio Comunale.

PIANI ATTUATIVI O DI SETTORE
Per i piani attuativi già in essere si riconfermano gli obiettivi individuati negli anni precedenti; la
Variante generale adottata prevede cinque piani attuativi, di cui parte ereditati dal PRG vigente,
riformulati, integrati  e/o modificati; per questi nuovi piani attuativi sarà necessario, per poterli
avviare, aspettare la definitiva approvazione della Variante generale di PRG.

• Piano di Recupero Urbano Area ex-CIA - La procedura urbanistica è ormai conclusa, e i
relativi permessi di costruire rilasciati. Il nostro impegno quest’anno sarà specifico per
coordinare e controllare le azioni di attuazione del piano di recupero, in coordinazione con gli
assessorati LL.PP. e Ecologia, e più specificatamente per le opere pubbliche di riqualificazione
di via Mazzini, del nuovo Parco sul Seveso e del restauro di Palazzo Omodei.

• Piano di Recupero ex-IMOVA (PR 1) - La proposta del Piano di Recupero d’iniziativa privata
afferente il comparto industriale inattivo dell’ex-Imova (Via IV Novembre-Via Zucchi) è in stato
di istruttoria avanzata. Il Piano di Bonifica preliminare è stato approvato. Quest’anno sarà
portata a compimento l’istruttoria, le osservazioni presentate saranno presentate, discusse e
controdedotte in Consiglio Comunale, al fine di approvare in via definitiva il piano.

• Piano di Recupero PR2 di via Marconi-Sacco Vanzetti - Il Piano è stato riformulato dalla
variante generale adottata, assegnandogli obbiettivi più specifici e ridefinendo il perimetro.
Nella seconda metà dell’anno si darà inizio alla stesura di “linee guida di piano”, per la
redazione successiva del piano attuativo da allegare all’appalto concorso per le aree di
proprietà pubblica.

• Piano di Recupero Urbano PR 3 (via Marconi-vicolo S.Martino) - Fermo restando quanto
detto per i piani attuativi riformulati dalla Variante adottata, nostro obiettivo sarà valutare la
proposta che la proprietà vorrà presentare, verificando la congruità con gli obiettivi individuati
dalla Variante; sarà nostra cura seguire l’iter procedurale per la presentazione e dibattito nelle
sedi istituzionali.

• Piano di Lottizzazione di via Galvani - La Convenzione Urbanistica del piano di lottizzazione
residenziale, d’iniziativa privata afferente l’ambito territoriale di via Galvani lato sud, è stata
stipulata, si rimane in attesa della della presentazione dei progetti esecutivi delle opere
pubbliche e della presentazione dei permessi di costruire.
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Altri obiettivi

• Quest’anno si inizieranno, in coordinamento con l'assessorato ai LL.PP. e quello all'Ecologia,
le procedure preliminari per l’acquisizione di un primo lotto di aree a standard inserite nel Parco
sovraccomunale del Grugnotorto da effettuarsi nel 2006.

• Successivamente alla approvazione definitiva della Variante di PRG, si inizieranno le
procedure necessarie per perfezionare il vincolo ambientale del “Milanino”.

• Grazie alla convenzione stipulata a fine 2004 con il Politecnico di Milano, quest’anno saremo
impegnati ad avviare uno studio di riqualificazione energetica dei principali edifici comunali
(edifici scolastici, sede municipio, ecc.), propedeutico alla stesura di un progetto che
programmi gli interventi futuri.

• Sempre in continuità con una politica attenta e attiva nel settore del risparmio energetico e
nella diversificazione delle fonti di energia, entro la fine dell’anno inizieremo a stendere una
prima bozza di Regolamento Edilizio improntato sul risparmio energetico e che incentivi
interventi edilizi a basso consumo energetico.

• Si provvederà, congiuntamente all'assessorato all'Ecologia, ad avanzare la richiesta e ad
iniziare le procedure, in coordinamento con il Comune di Cinisello Balsamo, per ottenere
l’inserimento dell’asse via Margherita-viale Buffoli nel perimetro del Parco Nord.

• Essendo impegnati a realizzare, attraverso piani urbanistici, azioni importanti di riqualificazione
degli argini del torrente Seveso, quest’anno congiuntamente all'assessorato all'Ecologia
solleciteremo attivamente gli enti preposti, Regione e Provincia, per promuovere un progetto
globale di riqualificazione ambientale (sponde-argini-acque) del torrente su tutta la sua asta.

VIABILITA’ E TRASPORTI

La nostra attenzione quest’anno sarà focalizzata alla redazione di studi viabilistici in grado di
redigere progetti preliminari per:
- formazione di zone a traffico limitato e/o residenziale,
- formazione di elementi rotatori per fluidificare il traffico,
- riassetto del sistema parcheggi esistenti, in modo per le aree centrali del nostro territorio.

• Riqualificazione tramvia extraurbana Milano-Desio - In continuità con gli impegni assunti
l’anno scorso quest’anno saremo impegnati a portare avanti il ”Progetto di riqualificazione della
tranvia extraurbana Milano-Desio“; ad oggi siamo in attesa della consegna del progetto
definitivo, che in fase di redazione da parte di MM su incarico affidatogli da tutti i comuni ed
enti presenti sull’asse della linea tranviaria.

• Ottimizzazione reti di trasporto sul territorio - Vista la programmazione della rete dei
trasporti pubblici urbani ed extraurbani di prima fascia, prevista dal “Programma triennale dei
Servizi 2004-2005” del comune di Milano, congiuntamente ai comuni a noi adiacenti, Cormano
e Bresso, che condividono con noi alcune linee di trasporto pubblico, saremo attivi per
chiedere al comune di Milano, in qualità di ente appaltante, di  razionalizzare e ottimizzare per
conseguire una maggiore efficienza delle reti di trasporto presenti sul nostro territorio.
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ASSESSORATO LL.PP. E MANUTENZIONI
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

In coerenza con le schede programmatiche, sono state individuate le opere prioritarie da
realizzare, consistenti in opere pubbliche specifiche, in interventi manutentivi e di riqualificazione,
necessari per mantenere e migliorare il patrimonio esistente, al fine di rendere la nostra città più
accogliente, mediante interventi programmati (relativamente al triennio 2005-2007) che
interessano in maniera diretta il territorio, le scuole, il patrimonio pubblico, con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda.
Particolare attenzione verrà posta nella redazione dei progetti e nelle scelte delle linee
architettoniche, specialmente nella realizzazione delle opere pubbliche, focalizzando gli obiettivi
generali sui tempi certi (di inizio e fine lavori), sulla qualità delle opere, sui controlli e collaudi,
creando un rapporto chiaro con le imprese interessate e,  in caso di inadempienza, applicando le
sanzioni contrattuali. L'Assessorato resta a disposizione per accogliere le idee ed i suggerimenti
provenienti dalla cittadinanza, dalle associazioni e dalle realtà economiche, sociali  e produttive,
volte a migliorare gli interventi previsti, attraverso momenti specifici di coinvolgimento attivo e di
partecipazione sui progetti proposti, attivando ogni modalità operativa possibile, nell'ottica di
attivare anche in questo campo forme di democrazia  partecipata.
Gli interventi previsti per l’anno 2005, sono quelli individuati nel programma triennale delle opere
pubbliche 2005-2007. Il piano è stato redatto in conformità alle analisi e valutazioni, in ordine alle
necessità e priorità presenti sul territorio, della possibilità di investimento, limitata dal patto di
stabilità, che, di fatto, ha obbligato l’Amministrazione Comunale, a drastici interventi di riduzione
nella scelta delle opere inizialmente previste.

PRU EX CIA
Nell’anno in corso e quelli successivi, prenderanno avvio l’esecuzione delle opere pubbliche
ricomprese nel PRU ex CIA (senza oneri a carico per l’Amministrazione) quali: l’ampliamento e la
sistemazione della via Mazzini;  il Parco sul Seveso che prevede opere a verde e riqualificazione
ambientale; la costruzione di nuovi ponti e sistemazioni delle sponde del Seveso.

PARCHEGGI INTERRATI TRA LE VIE D’AZEGLIO E PELLICO
Per il 2005, è previsto l’espletamento di un apposito appalto-concorso, per la realizzazione di
parcheggi interrati,  in convenzione, sull’area di proprietà comunale, tra le vie d’Azeglio e Pellico,
concessa in diritto di superficie per 90 anni. Tale intervento, senza oneri per l’Amministrazione, che
prevede la sistemazione della superficie a verde, con alberature e nuovo marciapiede,  e la
realizzazione di attrezzature sportive, utilizzabili anche dagli studenti dell’adiacente IPSIA, è
dettato dalla necessità di sopperire alla carenza di posti auto privati, soprattutto nelle zone centrali
del comune che determina, conseguentemente, una congestione  degli spazi pubblici in superficie.

MANUTENZIONE RETE STRADALE
Anche per l’anno 2005 sono previsti interventi di manutenzione alla rete stradale quali: la
riqualificazione della via Alessandrina – II° lotto – (1° stralcio)  che prenderà avvio una volta che il
Comune di Paderno Dugnano porterà a termine la realizzazione del I° lotto, che va dalla via
Seveso a via Monte Grappa; la sistemazione delle vie Gorizia, Pedretti (nel tratto fra le via Monte
Grappa e Sormani), Ansaloni, Ferrari, Narcisi, Umbria (tratto in uscita su via Veneto), Vaniglia,
Piave, Monterosa, Elvezia, Mimosa e p.za Marcellino per un importo complessivo di €. 200.000,00,
per i quali si prevede un intervento al manto d’usura con conseguente sistemazione dei chiusini e
delle griglie  di scolo delle acque meteoriche.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
È previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nelle vie Umbria e Primavera, ormai
vetusto, secondo la tipologia di quelli realizzati in questi anni nella zona del Milanino. L’importo
dell’intervento è di €. 80.000,00.
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ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI
E’ previsto l’intervento di aggiornamento e adeguamento tecnologico di alcuni impianti semaforici,
tra cui quello fra viale Buffoli/Cooperazione e su via Sormani, consistenti nella posa in opera di
centrali di regolazione computerizzata per la gestione delle attività quali l’automazione in tempo
reale degli allarmi per guasti luci in avaria. Al fine di incrementare la sicurezza stradale, si agirà sui
dispositivi luminosi per il ciclo di regolazione dei flussi di traffico. Inoltre detti impianti saranno
dotati di un dispositivo sonoro, a controllo automatico del volume d’uscita, in rapporto al rumore di
fondo ambientale, per l’attraversamento assistito dei non vedenti. L’importo complessivo
dell’intervento è di €. 60.000,00.

PISTE CICLABILI
Nel 2005 verrà realizzata il tratto di pista ciclabile che collegherà l’esistente di viale Unione/Fiori a
quella in realizzazione in via Tagliabue (da via Sormani - zona Bivio - all’incrocio con via
Tagliabue/Verdi ed avrà un costo di €. 60.000,00). Ciò permetterà di avere un circuito ciclabile  più
ampio e continuo sul territorio.

EDIFICI SCOLASTICI
Garantire edifici moderni ed efficienti è l’obiettivo degli interventi previsti nelle scuole, tramite
controlli assidui sulle strutture, un piano pluriennale di manutenzione, interventi di tinteggiatura
periodica, interventi per la messa a norma degli edifici e degli impianti e l’elaborazione dei piani di
emergenza nei diversi istituti.
Gli interventi saranno compatibili con le attività scolastiche; pertanto, durante la chiusura estiva si
interverrà sulla scuola elementare Papa Giovanni XXIII di via Roma per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e manutenzione straordinaria. Il costo dell’intervento è di € 224.900,00  di
cui metà finanziato con contributo della Regione Lombardia. Nella fase di progettazione è stata
coinvolta la direzione scolastica. Verrà realizzato un nuovo ascensore, posizionato nel blocco
centrale di collegamento tra i due corpi dell’edificio, dotato di porte contrapposte, che servirà tutte
le quote diverse del corpo centrale. Da quest’ultimo, poi, tramite l’utilizzo delle coperture piane
esistenti, adeguate allo scopo, si potrà accedere a tutto l’istituto scolastico. Si interverrà, poi, su
alcuni servizi igienici al fine di renderli accessibili ai disabili, sui serramenti, i pavimenti e
l’impiantistica nelle zone interessate dall’intervento.
La scuola media Marconi di via Donizetti, sarà interessata ai lavori di rifacimento dei
controsoffitti e imbiancatura per un importo complessivo di €. 200.000,00. Attualmente i plafoni con
controsoffitti delle aule, laboratori, uffici e corridoi, sono in pannelli di eraclit (paglia pressata) il cui
stato è estremamente degradato, anche a seguito di infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto. Con
l’intervento previsto, si procederà alla rimozione parziale dell’esistente, per permettere l’ancoraggio
di un nuovo controsoffitto in pannelli di Euracustic in aderenza all’esistente provvisto di intelaiatura
portante autonoma. Al termine si procederà ad eseguire la tinteggiatura dei suddetti locali.
Dato il costo considerevole di tali interventi, si intende coinvolgere alunni, insegnati, genitori e le
loro associazioni, al fine di rendere più responsabili i ragazzi e, nei casi di atti vandalici che
provochino danni alla scuola, si prevederà, dove è possibile un contributo.

ACQUISIZIONE AREE A STANDARD
Sul fronte acquisizione di aree a standard, per realizzare  nuovi orti, lungo la via Sormani, da poter
assegnare agli anziani, e per l’ampliamento delle aree a disposizione della scuola di via Roma  e
del campo sportivo di via Azalee, è in corso una trattativa con il Comune di Milano, proprietario
delle aree. Il costo previsto di tale acquisizione è di €. 300.000,00.

COSTRUZIONE LOTTO COLOMBARI
È prevista la realizzazione dell’ultimo lotto Colombari nel Cimitero Comunale, per un importo
complessivo di €. 525.000,00. Questo avrà la stessa  struttura di quelli già realizzati negli anni
precedenti.

Nel corso del 2005 troveranno realizzazione e completamento anche alcune opere previste e con
progetti approvati per negli anni scorsi, quali:
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• il tratto di  pista ciclabile tra via Tagliabue e Donizetti; i lavori saranno consegnati alla ditta
appaltatrice entro fine marzo;

• la realizzazione dei marciapiedi di via Isonzo;
• il II° lotto relativo al risanamento dell’argine del Torrente Seveso;
• il I° lotto di Manutenzione straordinaria della Torre dell’Acquedotto,
• realizzazione di semi barriere al Passaggio a Livello semaforico sul  prolungamento della via

Alessandrina, in corrispondenza con la tramvia Milano Desio.
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ASSESSORATO ALLA POLIZIA LOCALE
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

Collaborazione con le Forze dell’Ordine – Promuoveremo, anche di concerto con i Comuni
contermini, nell’ottica del progetto “Insieme per crescere”, un patto locale di sicurezza urbana che
veda impegnate su un unico fronte ed in sinergia le Forze di Polizia operanti sul territorio
comunale, al fine di promuovere azioni di controllo del territorio e di accrescere gli standard di
sicurezza reale e percepito.

Convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Verificheremo la possibilità di
sottoscrivere un’intesa con l’A.N.C. finalizzata alla collaborazione in materia di presenza/controllo
in talune aree del territorio (parchi e giardini pubblici) ed in talune situazioni particolari (isole
pedonali domenicali e/o festive, supporto in occasione di manifestazioni all’aperto).

Educazione Stradale – E’ in corso di attivazione un progetto di educazione stradale, attraverso un
ciclo di lezioni da tenersi presso le scuole cittadine. Nella fattispecie, i corsi hanno avuto inizio dal
prossimo 22 febbraio per concludersi nella seconda metà del mese di marzo, per un totale di n. 39
ore di lezione in n. 13 classi aderenti all'iniziativa (V^ elementare, II^ media, III^ media).

Campagna Sicurezza Stradale – Si contribuirà ad informare la cittadinanza ovvero target definiti
in merito a situazioni connesse alla circolazione stradale, attraverso brochure, manifesti o
strumenti analoghi, anche attraverso la realizzazione di apposite strutture permanenti, in zone
particolari e frequentate del territorio, così da fornire indicazioni in via permanente, sia pure
differenziate.

Percorsi Pedonali Sicuri – In  collaborazione  con le strutture comunali, occorrerà individuare e
progettare di percorsi pedonali lungo il territorio comunale, al fine di proteggere le utenze più
deboli, con particolare riferimento agli studenti, agli anziani ed ai disabili, provvedendo, inoltre,
all’individuazione dell’eventuale segnaletica stradale.

Rete Telematica Sicurezza – E’ in progetto uno studio di fattibilità, anche a carattere pluriennale,
che preveda il monitoraggio delle zone più a rischio del territorio, soprattutto per quanto concerne
la materia della circolazione stradale e quindi studio di fattibilità in ordine alla realizzazione di
impianti di sorveglianza degli incroci semaforizzati e/o della velocità dei veicoli.

Miglioramento Sicurezza Stradale – Realizzeremo un catasto della segnaletica stradale al fine di
consentire una razionale programmazione degli interventi di realizzazione e manutenzione della
segnaletica esistente sul territorio; inoltre, in collaborazione con le strutture preposte, si lavorerà
per la realizzazione di piani della viabilità e della sosta, sia essa libera, a tempo o a pagamento.

Eliminazione Veicoli Abbandonati – Provvederemo all’individuazione dei proprietari dei veicoli in
sosta sul territorio in evidente stato di abbandono nonché alle eventuali procedure per la
rimozione, il deposito temporaneo, la demolizione e la radiazione degli stessi veicoli, attraverso
l’utilizzo di un’area individuata all’interno della piattaforma ecologica, da adibire a stazionamento
temporaneo.

Attivazione Turno Serale – Nelle more della revisione dell’accordo decentrato sottoscritto nel
corso dell’anno 2003, verificheremo l’eventuale possibilità di soluzioni alternative anche su base
sovracomunale i Comandi dei Comuni contermini, all’interno del progetto “Insieme per crescere”.

Aggiornamento Regolamenti Comunali – Provvederemo alla redazione e/o all’aggiornamento di
regolamenti comunali nelle materie di competenza del Settore Polizia Locale, con particolare
riferimento al Regolamento del Corpo (da adeguare alla nuova normativa regionale) ed al
Regolamento di Polizia Amministrativa.
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Piani Operativi Emergenza – Provvederemo alla realizzazione dei Piani Operativi di Emergenza,
così come disposto dalla normativa regionale di recente approvazione, allo scopo di codificare le
procedure di tipo operativo da adottare nei casi di emergenza previsti dal Piano Comunale di
Emergenza ovvero nelle situazioni di particolare contingenza.

Linee Guida Organizzative – Si provvederà all’adozione delle linee guida organizzative ed
operative nel rispetto della normativa regionale di recente approvazione, tenuto conto delle
caratteristiche del Comune di Cusano Milanino e delle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale
per il tramite dell’Unità Operativa di Polizia Locale e Protezione Civile.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA, ALLO SPORT e TEMPO LIBERO
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

Il programma operativo dell’assessorato trova ovviamente riscontro nelle “schede programmatiche”
approvate dal Consiglio Comunale nell’ottobre 2004 nonché nelle risorse finanziarie messe a
disposizione nel Bilancio 2005 che evidenzia qualche “taglio” in questi settori; a motivo di ciò le
attività punteranno prevalentemente al consolidamento e alla razionalizzazione di quanto in
essere, pur non mancando qualche nuova iniziativa o qualche nuovo progetto.

ATTIVITÀ CULTURALI

Palazzo Cusano - Continuerà a svolgere un ruolo di primaria importanza quale centro di
aggregazione cittadino e per lo svolgimento di attività culturali (mostre, esposizioni, conferenze,
dibattiti, ecc.) promosse sia dall’amministrazione che dalle associazioni in esso operanti.
Poiché l’utilizzo delle disponibilità della struttura (sia in termini spaziali che temporali) è pressoché
completo, si renderà necessario uno sforzo di razionalizzazione dell’uso della stessa, se del caso
attraverso l’aggiornamento dell’apposito regolamento.

Cineforum - La rassegna cinematografica – in collaborazione con il cineteatro S. Giovanni Bosco-
sta evidenziando un buon indice di gradimento comprovato dal “trend” in aumento delle presenze.
Si tratta pertanto di proseguire il cammino intrapreso con particolare attenzione al livello qualitativo
degli spettacoli ed alla politica di prezzo.

Accordi di programma intercomunali per le attività culturali - Viene confermata la
manifestazione estiva di musica folk, denominata “Musicaoltre”, nell’ambito del Polo culturale
“Parchi e Ville” (con i comuni di Paderno Dugnano, Cormano, Senago e Cesate) che fa parte del
più ampio progetto “Metropoli” coordinato dall’Amministrazione Provinciale di Milano.
Nell’ambito dell’accordo “Insieme per crescere”, recentemente stipulato con i confinanti comuni di
Bresso e Cormano, nel corso del 2005 verrà approfondita la possibilità di programmare attività
comuni nel settore culturale.

Ricorrenze civili - La celebrazione di queste ricorrenze, a parte il momento puramente
commemorativo, vedrà accentuarsi almeno per le più “attuali” (Festa della Liberazione e Festa
della Repubblica) l’approfondimento tematico di alcuni aspetti rivolti a valorizzare i principi della
Costituzione, della Libertà e della Democrazia. Particolare risalto avrà quest’anno l’attività legata
ad una degna celebrazione del sessantesimo anniversario della Liberazione.
Una particolare attenzione dovrà essere rivolta a partire dal prossimo anno anche alla
celebrazione della “Giornata della Memoria” del 27 gennaio, per la quale, oltre alla partecipazione
a manifestazioni sovracomunali, dovrà essere previsto un momento celebrativo anche a livello
locale.

Corsi di Musica - Verrà proseguita la collaborazione con un’associazione del territorio;
l’attenzione andrà accentuata sul controllo delle attività svolte, sull’opportunità di ampliare i campi
di intervento nonché sulla politica dei prezzi; a quest’ultimo proposito particolare approfondimento
sarà rivolto alla possibilità di applicare tariffe differenziate per i residenti nel nostro comune.

Caffè letterari - E’ un obiettivo che rimane sempre di attualità anche sussistono problemi di natura
logistica per la concreta realizzazione dello stesso che ci si sta adoperando per superare.

Progetto della memoria - Ha lo scopo di arricchire il patrimonio e la storia della nostra comunità
attraverso la raccolta e la teatralizzazione di racconti e storie direttamente recepiti da testimoni
degli avvenimenti verificatisi prima durante e dopo la seconda guerra mondiale; il progetto troverà
realizzazione nel corrente anno.
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Registro storico - E’ stato recentemente commissionato ad una casa editrice specializzata;
consiste in un volume contenente la storia, anche sotto l’aspetto amministrativo, della comunità, da
utilizzare quale “biglietto da visita” di alta rappresentanza in occasione della visita di personaggi
illustri presso il nostro comune.

Iniziative varie - Verrà continuato il sostegno organizzativo e finanziario per talune iniziative già
consolidate tra cui si evidenziano, in particolare, il Carnevale, la Festa della Donna ed una serie di
incontri finalizzati al miglioramento del modo di vivere e dell’ambiente.

Associazionismo - Il sostegno delle numerose associazioni che operano sul territorio nel campo
culturale/ricreativo sarà oggetto di costante cura da parte dell’assessorato. E’ attualmente in corso
la segnalazione, da parte delle varie associazioni, dei rappresentati nella Consulta della Cultura,
organismo che avrà lo scopo di meglio coordinare in ambito comunale tutte le attività promosse in
questo campo.

BIBLIOTECA CIVICA

Proseguirà anche quest’anno l’attività di promozione della lettura indirizzata in particolare verso i
seguenti target:

 bambini e ragazzi cui saranno dedicati appuntamenti di letture animate, la consolidata iniziativa
“Natale in Biblioteca” nonché l’offerta alla scuole di visite guidate;

 adulti cui verranno rivolte varie iniziative: incontri con autori, serate a tema e monografiche. E’
in corso di definizione, nell’ambito delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della
Liberazione, un incontro sul tema “Resistenza e Letteratura”.

Verrà ovviamente perseguito l’incremento documentario del patrimonio della Biblioteca nelle varie
forme (libri, videocassette e multimediali) anche attraverso l’attività del Consorzio Bibliotecario cui
la nostra struttura partecipa.

Continuerà l’attività finalizzata alla promozione di un’associazione “Amici della Biblioteca”, rivolta
alla proposta e alla  promozione di iniziative culturali all’interno della Biblioteca. Verrà attivato
inoltre un gruppo di lavoro interdisciplinare per il progetto di pubblicazione “Cusano Milanino 1900-
2000: un secolo di storia della città attraverso i documenti, le immagini, le testimonianze”.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Controllo e verifica - Poiché, come noto, l’amministrazione fa largo uso della concessione in
gestione a terzi delle strutture sportive pubbliche (campi di calcio, centro tennis, palestre, minigolf,
impianto di pattinaggio), prioritario sarà il controllo e la verifica degli impegni assunti dai
concessionari con apposita convenzione; ciò al fine di un corretto utilizzo degli impianti, della
salvaguardia delle condizioni di efficienza e sicurezza nonché di un agevole accesso alle strutture
da parte della cittadinanza anche sotto il profilo dei prezzi.

Promozione di iniziative sportive - In quest’ambito verrà proseguita, in primavera, l’importante
manifestazione “Sport in piazza” basata su manifestazioni sportive, gare, tornei, con il
coinvolgimento della associazioni sportive nonché di quelle del settore disabili.
Verrà ripresa, dopo l’interruzione dello scorso anno per motivi di forza maggiore, l’organizzazione
della “biciclettata ecologica”.
L’amministrazione curerà inoltre la redazione, la stampa e la diffusione del pieghevole
“Sportinsieme” contenente informazioni relative a tutti i corsi organizzati dalle associazioni sportive.

Corsi di nuoto - Continuerà l’attività di organizzazione dei corsi di nuoto - sport ampiamente
riconosciuto come una delle più importanti e complete discipline per lo sviluppo fisico di bambini e
ragazzi - per gli studenti delle scuole elementari e medie attraverso l’utilizzo della piscina di Varedo
verso la quale viene anche assicurato il servizio di trasporto.
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Associazionismo sportivo - L’attività di sostegno nei confronti delle numerose associazioni
sportive attraverso la concessione di patrocinio, contributi, spazi, aiuti organizzativi, rimane  un
impegno prioritario dell’assessorato.
La Consulta dello Sport costituirà un momento d’incontro fondamentale tra le varie associazioni e
l’amministrazione per favorire la partecipazione ed esprimere pareri sulle scelte in materia di
attività sportiva.
Particolare attenzione verrà dedicata anche ad interessanti proposte recentemente avanzate in
nuovi campi d’intervento (skateboard, modellistica, ecc.) la cui concreta realizzazione rimane
tuttavia condizionata al reperimento di adeguate risorse finanziarie.

PROGETTI SPECIALI NEL CAMPO FINANZIARIO E DELLE AZIENDE
PARTECIPATE

BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio sociale si configura come uno strumento che consente al cittadino di esprimere una
valutazione consapevole sull’operato dell’Ente e sulla coerenza rispetto agli obiettivi dichiarati,
disponendo di una base informativa completa e unitaria riguardo all’attività amministrativa.
Entro il mese di aprile 2005 verrà definita la scelta della società che ci assisterà nella prima
redazione del bilancio sociale da effettuarsi sulla scorta dei dati di consuntivo 2005

GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO
Una gestione attiva del debito si pone come obiettivo principale quello di monitorare la posizione
debitoria ed il costo per interessi, nonché di valutare la possibilità di miglioramento e ricercare
soluzioni alternative di finanziamento
La consulenza della società Brady Italia Srl, iniziata nel dicembre 2004, ha permesso un’analisi del
portafoglio più dettagliata e tecnica, continuerà con l’assistenza per la stipulazione, entro il primo
semestre 2005, di una nuova operazione di swap dopo aver valutato la positività di quella in
essere.

FARMACIA
Si stanno approfondendo le tematiche legate alla trasformazione della Azienda speciale Farmacia
Comunale in società di capitale.
Nel contempo verrà approfondita la possibilità e l’opportunità di far gestire alla Azienda Speciale
nuovi servizi.
Su questi temi sarà utile un confronto con gli altri Comuni (Bresso e Cormano) dell’accordo
“Insieme per crescere”.
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ASSESSORATO ALLA PRIMA INFANZIA, PUBBLICA ISTRUZIONE E
POLITICHE GIOVANILI
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

Pur a fronte di oggettive limitazioni di spesa, ci si impegnerà affinché i risultati conseguiti dalla
precedente Amministrazione in termini di qualificazione dei servizi vengano consolidati e ove
possibile sviluppati.

PRIMA INFANZIA
Scopo primario degli interventi sarà mantenere lo standard qualitativo del servizio, ampliando, in
prospettiva, l’offerta.
Si proseguirà quindi nell’iter di preparazione del nuovo asilo nido, per il quale è stata già
individuata l’area ed eseguito uno studio di fattibilità. I cambiamenti sociali in atto suggeriscono un
approfondimento dell’indagine sul territorio, mirante ad individuare con maggiore precisione l’entità
dell’utenza potenziale e i suoi bisogni. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di creare un terzo
spazio per la prima infanzia di tipo polivalente, che possa prevedere un utilizzo flessibile e
facilmente modificabile con l’emergere di esigenze diverse dal territorio (spazio lattanti, nuovo
spazio gioco, uso flessibile delle diverse fasce orarie, sezioni ponte nido materna, spazi
laboratoriali…….), da valutare nel tempo. Per acquisire dati oggettivi su cui fondare le future
scelte, è in fieri un progetto in rete fra i Comuni di Bresso, Cusano, Cinisello e Cormano per testare
i bisogni del territorio con la consulenza di esperti del settore.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Anche in questo campo l’obiettivo principale è costituito dal consolidamento e, ove possibile,
dall’affinamento qualitativo degli interventi. In particolare:

• Refezione scolastica - Si continuerà a mantenere alta l'attenzione nelle fasi di verifica e di
controllo del servizio appaltato, avvalendosi della collaborazione del consulente incaricato e del
lavoro della Commissione Mensa e utilizzando, per due volte nel corso dell’anno scolastico, il
nuovo questionario elaborato dall’Amministrazione in collaborazione con la Commissione
Mensa. In prospettiva della nuova gara d’appalto, si valuterà la possibilità, compatibilmente con
le esigenze di bilancio, di potenziare ulteriormente la presenza di prodotti da coltivazioni
biologiche e/o prodotti  a denominazione di origine protetta o IGP al fine di dare progressiva
attuazione all’indirizzo del Consiglio Comunale in proposito. Entro l’inizio dell’a.s. 2005/2006, si
provvederà alla revisione e verifica della Carta dei Servizi, con la collaborazione delle diverse
componenti. Proseguirà il programma di educazione alimentare, destinato agli adulti (corso
della Provincia per i membri della Commissione Mensa) e agli alunni (iniziative diverse nel
corso dell’a.s., mirate alla sperimentazione di esempi particolari di corretta alimentazione,
organizzati dalla ditta appaltatrice). Si tratta di iniziative che prevedono sempre  il
coinvolgimento diretto degli alunni, dei genitori e degli insegnanti. Si cercherà, nel corso
dell’anno, di individuare la sede del nuovo centro di cottura  per il quale è già stato completato
lo studio di fattibilità.

• Diritto allo studio - Oltre ai tradizionali interventi – fra cui il sostegno costituito dall’erogazione
di borse di studio agli alunni meritevoli e bisognosi – si manterrà e consoliderà l’impegno nei
confronti di alunni disabili e/o a rischio di emarginazione. Il progetto (Educatore Comunale) è
rivolto agli alunni delle scuole materne, elementari e medie.
Verrà continuata l’erogazione, oltre che delle borse di studio e dei buoni libro regionali, dei
contributi comunali:
- Integrazione fino al 65% del contributo regionale (30%) sulle spese sostenute dalle famiglie

per mensa, trasporto, frequenza e sussidi didattici;
- borse di studio per gli  studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- borse di studio  per le matricole dei corsi universitari, di recente istituzione.
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Proseguirà la consueta erogazione dei contributi per il sostegno del diritto allo studio a favore
delle istituzioni scolastiche, comprese le scuole paritarie del territorio.
E’ stata altresì ripresa l’attività di formazione linguistica per gli adulti stranieri e di
alfabetizzazione informatica per adulti, che dal mese di dicembre si svolge presso la scuola
media “Zanelli” con la collaborazione del Centro Territoriale Permanente di formazione per gli
adulti. Sono attualmente attivi un corso di italiano per stranieri e uno di informatica di primo
livello, alla fine del quale partirà un nuovo corso di secondo livello.

• Centri ricreativi diurni - Verrà mantenuto il servizio già fornito negli anni precedenti, con la
collaborazione della medesima Cooperativa. Non sarà possibile, purtroppo, garantire il
tradizionale turn over delle sedi, a causa dei lavori nell’area del plesso di via Roma.

• Trasporto scolastico - Il servizio, attualmente gestito dal nostro Comune, con la
partecipazione alle spese dei propri utenti del comune di Bresso, è stato appaltato fino al
termine dell’a.s. 2005/2006. Nel corso di tale periodo verrà valutata la possibilità di trovare
soluzioni alternative, non penalizzanti per l’utenza, ma meno onerose per l’Amministrazione.

• Riforma della scuola - Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, si cercherà di agire in
sinergia con i Comuni di Cormano e Bresso, secondo i principi approvati dalla Giunta
Esecutiva, soprattutto in relazione ai problemi relativi alla scuola materna. Per quanto riguarda
la scuola superiore verrà seguito con attenzione il dibattito da poco apertosi a livello nazionale
sulla Riforma, soprattutto per valutarne le ricadute sugli impegni e le funzioni degli Enti Locali.

• Progetti nelle scuole
I principali progetti previsti sono di seguito illustrati sinteticamente :
- POF territoriale - Per la prima volta, a partire dal febbraio/marzo  2005, verranno coinvolte

le scuole, pubbliche e paritarie, del territorio per l’elaborazione dell’offerta formativa
dell’Ente Locale. Attraverso alcuni incontri già programmati, a cui parteciperanno, oltre
all’Assessore e ai funzionari degli uffici interessati, i rappresentanti delle scuole del
territorio, si provvederà ad una verifica dell’efficacia della nostra offerta già consolidata e
alla presentazione, discussione ed elaborazione comune  delle nuove proposte.

- Progetti delle scuole - Come di consueto, i diversi Istituti hanno presentato i progetti dei
Collegi Docenti, chiedendo la partecipazione e il contributo alle spese dell’Ente Locale. Il
finanziamento complessivo è stato concesso, come negli anni precedenti, seppure con
alcuni tagli, a tutte le scuole pubbliche e private del territorio.

- Progetti culturali e nel campo ambientale - Sono stati riproposti alle scuole i progetti di
promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità di Cusano
Milanino, anche allo scopo di porre le basi per una concreta partecipazione dei giovani ad
alcune scelte operative dell’Amministrazione Locale (nuove piste ciclabili e riqualificazione
del parco della Bressanella) nell’ambito del progetto Agenda 21. Particolarmente
significativi i progetti che riguardano la sfera culturale (Incontri con l'arte) o la cultura civica
e storica (Conservare la memoria e gli Incontri con le istituzioni) e quelli relativi
all’educazione alla salute. In particolare è da segnalare, nell’ambito delle celebrazioni del
60° della Liberazione, il concorso proposto alle scuole medie e superiori, che ha per tema i
valori di quell’esperienza storica, recepiti nella nostra Costituzione.

- Un Mondo di mille colori - Verrà riproposta l'iniziativa, gestita in collaborazione con la
Biblioteca e il settore culturale, destinata agli alunni della scuola dell’obbligo. Il tema sarà
ancora l’interculturalità; il progetto 2005 riguarderà  i popoli e le culture del Mediterraneo.
Le attività principali saranno sviluppate negli spazi di Palazzo Cusano.

- Visite alla Biblioteca Civica - Sempre in collaborazione con la biblioteca, verrà riproposto
un progetto un po’ trascurato negli ultimi anni per scarsa adesione da parte delle scuole,
relativo alla conoscenza ed all’uso della struttura della Biblioteca da parte degli alunni.

- Progetti sportivi  - Per l’anno scolastico 2004/2005 verrà proseguito ed ampliato il
progetto di educazione motoria per le scuole materne ed elementari e continuato quello
destinato alle scuole medie (Sport, scuola e territorio).
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POLITICHE GIOVANILI

• Progetto “Arcipelago” - E’ stato potenziato il sostegno alle attività di aggregazione giovanile
nate nell'ambito del progetto "L'Arcipelago", promosso, in accordo con l'Assessorato, dal CSC
“A.Ghezzi” e realizzato negli anni scorsi anche con il contributo regionale. Venuto meno
quest’ultimo contributo, l’Amministrazione si è impegnata ad aumentare il proprio
finanziamento per consentire il proseguimento e il potenziamento dell’attività
dell’Informagiovani,  per cui il Comune continuerà a mettere a disposizione l’ex custodia della
scuola materna Codazzi. Le operatrici saranno inoltre impegnate in un nuovo progetto di
ricerca per acquisire dati oggettivi aggiornati sulla realtà giovanile del nostro territorio e in
un’attività pomeridiana di assistenza nello studio per alunni segnalati dalle scuole medie.

• Progetto Prevenzione Droga -  Proseguirà anche per il 2005 il progetto del “Marse” per la
prevenzione delle tossicodipendenze cofinanziato dalla Regione Lombardia e gestito in
collaborazione con i Servizi Sociali.
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI - SOLIDARIETÀ E PACE
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

Nonostante i finanziamenti complessivi si siano in parte ridotti, siamo riusciti a mantenere inalterati
in quantità e qualità i servizi erogati. Suddividiamo per area tematica i nostri interventi più
significativi senza soffermarci su tutti quei servizi ormai da tempo consolidati e già conosciuti.

AREA MINORI E FAMIGLIE
Proseguimento, insieme agli altri Comuni, del  progetto intercomunale “Affido”  sensibilizzando
maggiormente la cittadinanza sull’importanza di questo servizio.
Continuazione del Segretariato Sociale che viene svolto tre volte alla settimana a turno dai ns.
assistenti sociali. Questo servizio è molto apprezzato dai nostri cittadini  che vi si rivolgono per
avere una risposta a qualsiasi loro problema.
Sviluppo del  progetto Comunità Leggera. In questo primo anno di sperimentazione abbiamo
raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati ossia di evitare l’allontanamento del minore dalla
famiglia con il conseguente ricovero in strutture. Il progetto prevedeva un sostegno al nucleo
familiare  e sul piano educativo interventi individualizzati a favorire la crescita adeguata ed
armonica del minore . Dal 2005 questo progetto viene ampliato (e per questo abbiamo aumentato
le voci di spesa del capitolo) con l’ausilio di un'équipe formata da un’assistente sociale ed una
psicologa che operino esclusivamente nella sfera delle competenze genitoriali ed intervenga sul
contesto familiare nel suo complesso di carenze e risorse. Inoltre si pensa di potenziare l’apertura
della struttura (anche al sabato mattina)
Proseguimento dell’esperienza, riconfermatasi nel 2004  positiva, delle Borse Lavoro per minori in
situazione di disagio e del progetto “Officine Spif” per il reinserimento lavorativo di persone con
vissuto di tossicodipendenza.

AREA HANDICAP
Proseguimento della convenzione fino a giugno con la C.R.I. per il trasporto dei disabili da casa al
CSE  ed ai Centri di terapie riabilitative; nel contempo si procederà ad uno studio per trovare una
soluzione alternativa e migliorativa del servizio con un’associazione del territorio.
Conferma ed ampliamento dell’esperienza con il Consorzio Desio-Brianza per gli inserimenti
lavorativi (SIL), per le borse lavoro e per l’inserimento di minori in situazione di handicap presso il
FLAD (corsi formazione lavoro disabili).
Questo servizio, ormai consolidato, continua a dare risultati molto soddisfacenti e positivi.
Con i Comuni di Cinisello, Bresso e Cormano stiamo lavorando alla stesura delle linee guida per
l’erogazione dei buoni socio-assistenziali rivolti ai disabili
In questo settore consolidiamo la nostra collaborazione con il Sorriso che si occupa di promuovere
iniziative e laboratori per il tempo libero a favore delle persone diversamente abili ed abbiamo
rinnovato la convenzione con LA RONDINE per ricoveri di sollievo e di emergenza in un alloggio
protetto a Cinisello.

AREA  ANZIANI
Abbiamo mantenuto inalterati gli stanziamenti di spesa per l’assistenza economica e per il
contributo sugli affitti.
Per quanto riguarda il CPA (Centro Polivalente per Anziani), dopo due gare senza esito positivo, il
Servizio si è attivato per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento
del e sta elaborando una soluzione alternativa che permetta di aprire la RSA al territorio ed
all'utenza locale entro l'inizio del 2006.

SOLIDARIETÀ E PACE
Abbiamo confermato l’adesione al Coordinamento Provinciale dei Comuni per la Pace, con
l’impegno di partecipare e promuovere tutte le iniziative che verranno ritenute utili per la diffusione
di una politica di Pace ed al Coordinamento Nazionale dei Comuni per la Pace con sede a
Perugia. Valuteremo con le realtà dell'associazionismo e del volontariato la opportunità di costituire
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una consulta della solidarietà e delle pace, che coordini le iniziative in questo campo, con il
sostegno dell'Amministrazione.
Le manifestazioni, quali: “La Marcia della Pace Perugia-Assisi”, “La marcia della Pace di Cusano
M.” e le manifestazioni promosse da associazioni che promuovono i valori della solidarietà,
verranno opportunamente patrocinate o supportate.
Manterremo e se possibile accresceremo i finanziamenti volti a promuovere la cultura della pace e
dei diritti umani con iniziative culturali, di ricerca, di educazione e d’informazione e a sostenere
interventi per la solidarietà e la cooperazione internazionale.
Per quanto attiene l'attività di solidarietà nazionale saranno rivolte in particolare alle associazioni
che svolgono attività socio-assistenziale e di volontariato sul territorio di Cusano Milanino e si
concretizzano attraverso contributi economici finalizzati in particolare al sostegno di progetti ed in
generale al sostegno dell’attività in corso.
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ASSESSORATO ALLE FINANZE E TRIBUTI
RELAZIONE PROGRAMMATICA 2005

SERVIZIO TRIBUTI
Proseguiremo nell'attuazione di una politica tributaria perequativa. Compatibilmente con le
condizioni generali del bilancio, determinate dal quadro normativo e finanziario generale, ci siamo
impegnati a contenere di massima l'aumento annuale delle tariffe dei servizi a domanda
individuale nei limiti del recupero dell’inflazione.

a) ICI
La disciplina relativa all’imposta comunale sugli immobili attribuisce ai comuni il compito di
svolgere determinate attività strumentali all’esercizio della potestà impositiva, ossia:
a) il controllo delle dichiarazioni e delle denunce presentate;
b) la verifica dei versamenti effettuati;
c) la correzione di eventuali errori materiali o di calcolo sulla base dei dati ed elementi

direttamente desumibili dai versamenti effettuati nonché sulla base delle informazioni fornite dal
sistema informativo fornito dal Ministero delle Finanze in ordine all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto e dei redditi dominicali;

d) la comunicazione al contribuente degli errori materiali o di calcolo attraverso un apposito avviso
di liquidazione;

e) la rettifica delle dichiarazioni presentate sulla scorta dei dati rinvenibili dal sistema informativo
del Ministero delle Finanze.

Nel periodo 2000-2004 abbiamo provveduto a:
• liquidazione delle annualità d’imposta 1993-2002;
• accertamento delle annualità d’imposta 1995-2002;
• irrogazione sanzioni amministrative relative alle annualità d’imposta 1997-2002.
La legge finanziaria per il 2004 ha prorogato i termini per la liquidazione e l’accertamento: è
possibile liquidare/accertare in rettifica le annualità dal 1999 in poi. Il termine per procedere
all’accertamento d’ufficio rimane quello previsto dalla legge istitutiva (dal 1998 in poi).
Si suppone che l’anno 1999 non venga ulteriormente prorogato nella prossima legge finanziaria,
pertanto ci proponiamo di effettuare:
a. la liquidazione degli anni dal 2003 in poi, salvo proroghe delle annualità 2000-2001-2002 ;
b. l’accertamento degli anni dal 1999 in poi.

b) TOSAP
L’attività in oggetto consiste in tutte quelle operazioni che consentono di recuperare l’imposta
dovuta e non versata nel corso degli anni precedenti e precisamente:
1. correzione degli errori materiali o di calcolo nelle denunce o nei versamenti entro i sei mesi

successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
2. accertamento o rettifica per infedeltà, inesattezza o incompletezza delle denunce presentate

negli ultimi 3 anni.
Nel periodo 2000-2004 abbiamo provveduto ad accertare le seguenti annualità:
- 2000 - 2002 Tosap permanente;
- 1999 - 2002 Tosap mercato / Tarsu mercato.
Ci proponiamo pertanto di effettuare l’accertamento degli anni dal 2003 in poi.

c) TARSU
Per quanto riguarda il tributo TARSU, la società Atel ha effettuato a fine 2001 i sopralluoghi di
negozi/capannoni per rilevare la superficie da tassare. Per quanto riguarda gli immobili ad uso
abitazione, l'ultimo censimento valido rimane quello effettuato negli anni 1994-1997.
A seguito dei sopralluoghi, sono stati emessi avvisi di accertamento per gli anni 1995-2002.
La bonifica della banca dati TARSU ha portato all'emissione di ruoli sempre più completi.
Durante l'attività dell'Atel sulle utenze non domestiche, l'ufficio tributi si è concentrato sulle
abitazioni, effettuando il cosiddetto "frazionamento dei condomini".
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A partire dal 2003, la tassa rifiuti è stata sostituita dalla tariffa rifiuti (entrata extra tributaria).
Il passaggio da tassa a tariffa ha comportato per l'ufficio un grosso lavoro di riclassificazione delle
utenze domestiche e non domestiche, che ha permesso una migliore identificazione delle
categorie da tassare e una migliore conoscenze delle attività produttive presenti sul territorio.

L'obiettivo che ci proponiamo nel medio lungo termine è quello di arrivare ad una banca dati tributi
integrata, non solo con catasto e anagrafe tributaria, ma anche con le altre banche dati del
Comune (ad oggi la banca dati tributi è già collegata con anagrafe/cessione fabbricati/sportello
attività produttive).

IL CATASTO
Le leggi di decentramento delle funzioni dello Stato agli Enti hanno individuato, tra l'altro, le
funzioni mantenute dallo Stato in materia di Catasto, nonché quelle da trasferire agli Enti Locali:
Agli Enti Locali vengono assegnati la gestione degli atti del catasto terreni ed edilizio urbano in
materia di conservazione, aggiornamento ed utilizzazione, e la revisione degli estimi e del
classamento nei limiti stabiliti.
All’Agenzia del Territorio restano la definizione delle norme e delle modalità di gestione del
catasto per garantire l’omogeneità e l’integrità del sistema a livello nazionale, la tenuta dei registri
immobiliari ed il controllo della qualità delle informazioni ed il monitoraggio e gestione unitaria dei
flussi di aggiornamento.
Il processo di trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni avrebbe dovuto concludersi in un
triennio (entro il 26.02.2004). Tale termine è stato però prorogato di due anni.
Il conferimento delle funzioni e dei servizi catastali ai Comuni costituisce un’espressione
qualificante del federalismo. Consentirebbe inoltre ai Comuni di rendere disponibile al cittadino un
servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito in sede locale.
Per quanto riguarda la gestione delle funzioni catastali, intendiamo scegliere l’assunzione diretta in
forma associata mediante la creazione di un polo catastale con i comuni contermini.
Ci proponiamo pertanto di:
a. approvare in consiglio comunale lo schema di protocollo d’intesa con l’Agenzia del Territorio di

Milano entro aprile 2005;
b. aprire, a seguito della stipula da parte dell'Agenzia del protocollo d’intesa, uno sportello

decentrato presso il settore tributi per il rilascio di visure e certificazioni catastali possibilmente
entro il primo semestre 2005;

c. formalizzare la costituzione del polo catastale con i Comuni di Bresso e di Cormano entro il
2006;

d. aprire uno sportello per l’accezione degli atti di aggiornamento presso la sede del polo
catastale entro il 2007.

Gli obiettivi operativi dell'anno 2005 sono:
1. recupero arretrato residuo: il catasto ci informa che alla data del 01/01/2004 su un totale di

17.523 unità immobiliari, 17.271 (98,56%) hanno la rendita catastale, mentre solo 252 unità
immobiliari sono da sistemare (da classare, con annotazioni, con categorie provvisorie), in
realtà ci sono circa 3.000 unità immobiliari con protocollo annullato (dagli atti di cui siamo in
possesso sappiamo il numero di scheda, ma non riusciamo a incrociare la scheda con gli
identificativi definitivi) e occorre quindi recarsi periodicamente presso il catasto di Milano e
visualizzare le planimetrie;

2. aggiornamento intestazioni (volture) in modo da allineare la banca dati catastale con la banca
dati ICI e da aggiornare i dati incompleti o mancanti – con il software fornito dal catasto stiamo
inserendo le intestazioni mancanti/incomplete;

3. aggiornamento stradario: toponomastica e mappatura dei numeri civici – la toponomastica è a
buon punto, a breve sistemeremo i numeri civici, anche tramite sopralluoghi sul territorio;

4. apertura dello sportello catastale decentrato.


