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 Premesse generali e la Finanziaria 2006
Seppur lentamente, prosegue il calo demografico nel nostro Comune (al 31.12.05 ci
assestiamo a 19.335 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 21% della popolazione). Ciò in linea con
quanto accade nella maggior parte dei comuni dell'hinterland. 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 di poco al di sopra dei 20.000 abitanti.

Si accentuano nel corso del 2006 le criticità nella gestione della parte corrente del nostro
bilancio, derivante dalla morsa a tenaglia del trend fortemente negativo relativo ad alcune
poste di entrata di recuperi tributari e di sanzioni amministrative degli anni pregressi (- €
321.000), solo in parte compensato da aumenti su altre voci tributarie e tariffarie, ed alla
continua caduta dei trasferimenti statali e regionali (ca  - € 167.000). A ciò si aggiunga sul
lato uscita l’effetto relativo al normale trend di crescita nei costi dei servizi, delle utenze e
del personale (per il quale è stato previsto l’entrata a regime del nuovo CCNL). 

Il quadro, già preoccupate di per sé, viene peggiorato dal pesante effetto distorsivo della
Legge finanziaria 2005 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), che imponi nuovi vincoli
(diversi e aggravati rispetto a quanto previsto dalla finanziaria 2005) e tagli alla spesa
corrente sulla base di una ennesima versione del Patto di Stabilità interno. Tutto questo
mentre aumentano le funzioni e le pressioni sociali che chiamano in causa i Comuni sul
versante della spesa sociale e per i servizi, oltre che manutentiva e per infrastrutture.

Permane anche per quest’ultima finanziaria della legislatura nazionale il giudizio
fortemente negativo sull’approccio di questo governo al tema dei rapporti interistituzonali,
in particolare dei rapporti con il sistema delle autonomie locali. Un provvedimento, questa
Finaniaria, che considera gli enti locali come terminali residuali di spesa. Una situazione
pericolosa perché, in particolare, disconosce il ruolo dei Comuni come fondamentali cellule
della democrazia, come momenti irrinunciabili dei governo delle comunità. Disattende
clamorosamente l'art.119 della Costituzione, articolo rimasto invariato nel testo
costituzionale votato recentemente. Rappresenta altresì una palese violazione dei principi
costituzionali sanciti nell'art.114 della Costituzione per il quale c'è una equiordinazione fra i
livelli istituzionali che concorrono a formare la Repubblica.

Nel merito le principali misure della Finanziaria che coinvolgono i comuni sono le seguenti:
• Le spese correnti dovranno essere ridotte del 6,5% o dell'8% rispetto alla spesa 2004

a seconda che la spesa media procapite del comune (misurata sul triennio 2002-
2004) sia inferiore o maggiore a quella della classe demografica di appartenenza (a
prescindere dalla quantità e qualità dei servizi erogati). Vedi tabella (*).

• La spesa per il personale 2006 dovrà essere pari a quella 2004 ridotta dell'1%. Nella
spesa sono comprese le assunzioni a tempo determinato, le altre forme di flessibilità
e le Co.co.co..

• Gli investimenti non potranno crescere oltre l’8,1%. I limiti per le spese in conto
capitale possono essere superati a fronte di riduzioni di spesa corrente aggiuntive
rispetto a quelle stabilite oppure grazie a risorse provenienti da erogazioni gratuite e
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liberalità da soggetti privati. Siamo al punto che dobbiamo sperare in lasciti ed atti di
carità dei cittadini. Vedi tabella (*).

• Si riconfermano i tagli ai trasferimenti già praticati negli anni precedenti (oltre 600.000
euro nel triennio per il ns. comune), senza il riconoscimento di alcun adeguamento o
recupero con riguardo al tasso di inflazione e di crescita dei costi.

• Le addizionali comunali all'IRPEF restano bloccate al livello degli scorsi anni.
• l'utilizzo degli oneri edilizi per il finanziamento delle spese correnti è ridotto entro il

limite del 50% per il 2006 (100% nel 2004, 75% nel 2005).
• Viene avviata la sperimentazione del 5‰ per la ricerca e il sociale. In sede di

dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà decidere di devolvere il 5‰ dell'imposta
versata, agli enti di promozione sociale o al Comune di residenza per le attività
sociali. Il Governo ha inserito i Comuni fra i possibili destinatari del 5‰ con l'intento di
compensarli in questo modo del taglio del 50% del Fondo per le Politiche Sociali.

PATTO DI STABILITÀ - La riduzione delle spese correnti e in conto capitale (*)
(commi 138-150 - L. 266/2005)

Spesa media pro-capite

Spesa media corrente
2002-2003-2004    (a) € 13.434.605,02

Limite Spesa procapite 
(da Legge Finanziaria)

Spesa corrente procapite
2002-2003-2004
spesa (a) / 19.666,34

€ 683.14 € 617,49

Limite spesa corrente previsione spesa 2006 Margine
5.761.538,95 5.753.593,59 7.945,36

Limite Spesa investimenti previsione spesa 2006 Margine
3.851.181,69 3.832.696,63 18.485,06

Le sanzioni, per di più, sono particolarmente pesanti e rischiano quest’anno di coinvolgere
un consistente numero di enti, mentre manca ancora una volta qualunque norma premiale
per i comuni virtuosi che rispetteranno il Patto. Gli Enti che nel 2006 non rispettano il
Patto di stabilità, nell'anno successivo non potranno difatti:

• Effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente
spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità.
Ovvero, ove l'Ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del
penultimo anno precedente ridotta del 10%. 

• Procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
• Ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
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 Il Bilancio di Previsione
Cerchiamo ora di rappresentare un quadro generale circa la nostra situazione finanziaria,
partendo  da un esame comparativo degli ultimi Bilanci di Previsione 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

TITOLI DI ENTRATA consuntivo 2003 Consuntivo 2004 assestato 2005 previsioni 2006 Delta %
sul 2005

TOTALE TITOLO 1    9.420.546,62       9.484.206,50    9.468.414,12     9.381.077,15 -0,9%
TOTALE TITOLO 2       757.421,11         657.156,06       694.759,53        539.176,23 -22,4%
TOTALE TITOLO 3     4.571.666,35       4.809.907,85    4.968.073,12     4.868.119,51 -2,0%
TOTALE TITOLO 4     2.413.702,30       2.120.452,20    1.750.043,02     1.854.496,63 6,0%
TOTALE TITOLO 5     1.600.989,80       1.815.495,87    1.909.600,00     2.370.000,00 24,1%
TOTALE TITOLO 6     1.401.424,39       1.686.262,90    1.869.939,32     1.852.939,32 -0,9%
TOTALE ENTRATE 20.165.750,57 20.573.481,38 20.660.829,11 20.865.808,84 1,0%
AVANZO DI AMM.NE     1.025.644,37           46.260,59       686.577,93        100.000,00 
TOTALE GENERALE 21.191.394,94 20.619.741,97 21.347.407,04 20.965.808,84 -1,8%

RIEPILOGO SPESE

TITOLI DI SPESA consuntivo 2003 consuntivo 2004 assestato 2005 previsioni 2006 Delta %
sul 2005

TOTALE TITOLO 1     13.830.283,79     13.934.978,10  14.297.226,05   13.712.311,93 -4,1%
TOTALE TITOLO 2       4.587.154,78       3.594.328,65    3.753.800,55     3.867.576,63 3,0%
TOTALE TITOLO 3       1.087.727,25       1.265.285,92    1.426.441,12     1.532.980,96 7,5%
TOTALE TITOLO 4       1.401.424,39       1.686.262,90    1.869.939,32     1.852.939,32 -0,9%
TOTALE SPESA 20.906.590,21 20.480.855,57 21.347.407,04 20.965.808,84 -1,8%

L'EQUILIBRIO ECONOMICO 

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 2006. 

Entrate Titoli I - II - III (+) 14.788.372,89 
Spese Correnti (Titolo 1) (-)      13.712.311,93 

Differenza        1.076.060,96 

Quote di Capitale di Ammto dei Mutui (-)        1.532.980,96 

Differenza -  456.920,00 
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La differenza di € - 456.920,00 
è finanziata con:
Quote di oneri di urbanizzazione           501.920,00 
Finanziamento proventi Codice della Strada -  45.000,00 

Verifichiamo quindi l’evoluzione negli anni dell'equilibrio economico-finanziario:

Possiamo quindi osservare che:

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

• La tendenza è piuttosto altalenante e va rapportata a masse finanziarie di riferimento
(le dimensioni del "fatturato") tra loro eterogenee.

• Paradossalmente la stretta finanziaria dell’anno in corso determina un apparente
miglioramento degli equilibri dei conti 2006, in realtà tuttavia la stessa non va a
modificare in modo  strutturale le dinamiche profonde e di impianto della finanza locale
di Cusano Milanino così come degli altri enti locali.

TREND EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
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 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2006
LE ENTRATE

a) Le variazioni più significative relative al Titolo I - Entrate tributarie - riguardano la
considerevole riduzione rispetto al 2005 degli importi di Recupero tributi anni arretrati (-
€ 270.000), addebitabile alla limitazione dei periodi su cui concentrare le verifiche e la
riscossione (grazie anche alla mancata proroga da parte della Finanziaria dei termini
per la liquidazione e l’accertamento anno 2001), parzialmente compensata mediante
un ulteriore recupero di base imponibile ICI, e dall’adeguamento di introito
dell‘addizionale IRPEF sulla base dei dati a saldo 2002 trasmessi dal Ministero, che
fanno presumere maggiori entrate sullo stanziamento corrente ed un conguaglio
positivo sugli anni precedenti,  per complessivi + € 172.186,70.

b) Per quanto riguarda il Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato,
della regione e di altri enti pubblici, si verifica un'ulteriore e significativa riduzione dei
trasferimenti (- € 155.583,30  -22,4%). 

c) Il Titolo III - Entrate extra tributarie - è soggetto ad un contenimento del -2%, frutto
della azione combinata di variazioni differenziate delle principali tariffe dei servizi a
richiesta (mensa scolastica, asili nido, servizi di assistenza, servizi sportivi e palestre,
Tariffa rifiuti, ecc.); una parte delle tariffe consegue una riduzione grazie alla
diminuzione dei costi del servizio (in particolare la tariffa rifiuti  -€ 155.000), un’altra
parte viene adeguata solo per consentire il recupero dei maggiori costi con aumenti
medi intorno al 2,5%, altre ancora vengono adeguate maggiormente in considerazione
del ridotto tasso di copertura dei costi da parte delle entrate del servizio (es. asili nido).

d) Anche per il 2005 le entrate del Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti - mostrano una buona tenuta
derivante dai residui introiti legati al condono edilizio 2004 e dal Piano di Lottizzazione
Galvani. Le suddette entrate finanziano in parte, per € 813.080, la politica degli
investimenti, sostenendo la realizzazione del piano delle Opere Pubbliche, e per un
importo di € 501.920 interventi di manutenzione che le entrate ordinarie non sono in
grado di fronteggiare, quota ampiamente entro i limiti del 50% stabiliti dalle norme
finanziarie per gli enti locali (il 50% equivarrebbe ad € 615.0000).

e) Infine, il Titolo V - Entrate in conto capitale derivanti da accensione di prestiti, pari ad
€ 2.370.000 tende ad accrescersi al fine di sostenere, insieme ad altre fonti di
finanziamento, l’importante Piano delle Opere che l’Amministrazione si è impegnata
quest’anno a realizzare. 

LE SPESE

a) Le spese correnti (Titolo I) evidenziano una dinamica di grave ridimensionamento a
seguito dell’applicazione dei tagli stabiliti dalla Finanziaria, che si traduce in - €
584.914,12 (- 4,1% sul 2005), riportando in pratica il livello di spesa al livello dell’anno
2002, senza tenere in considerazione gli effetti inflattivi e di perdita del potere di
acquisto della moneta degli ultimi anni. La spesa di personale si contrae a sua volta
dell'1,25% sul 2005, quella per tutte le altre tipologie di spesa addirittura del -5,74%.
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Un taglio di questo ordine di grandezza avrà come effetto inevitabile di non poter
garantire il mantenimento in quantità e qualità i servizi alla cittadinanza
attualmente offerti né lo sviluppo di nuovi progetti previsti dal programma di
amministrazione. In questa operazione si è comunque fatto il possibile per
salvaguardare la spesa di carattere sociale ed assistenziale, più pesanti invece le
ripercussioni negative sul fronte dei servizi alla persona: scolastici, culturali e sportivi, e
di quelli di cura del patrimonio pubblico: manutentivi ed ambientali.

b) La spesa per rimborso quota capitale dei prestiti (Titolo III) registra un evidente
aumento di € 106.539,84 a causa dei nuovi mutui contratti negli ultimi anni ed entrati a
regime. Nei prossimi anni, vista anche la tendenza alla risalita dei tassi di interesse,
sarà necessario allentare la pressione sulla leva dei mutui, oggi sostenibile in termini di
costi di gestione del debito anche grazie alla forte riduzione dei tassi degli anni passati,
tendenza che si sta tuttavia, pur gradualmente, invertendo.

c) Il Titolo II che riguarda le spese in conto capitale e per investimenti, in questo
scenario prevalentemente negativo, si caratterizza, da un lato, per il rispetto
sostanziale dei nuovi limiti del Patto di Stabilità (aumento max + 8,1% rispetto al 2004),
dall’altro per il tentativo di conseguire l’obiettivo della piena, o quasi, realizzazione del
programma proposto delle opere pubbliche per il 2006. L’importo complessivo degli
investimenti previsti ammonta ad € 3.867.576,63, superiore, in via preventiva, di
113.776,08 rispetto al consolidato 2005 (+3,0% sul 2005).
Come anticipato il suddetto stanziamento in conto capitale trae i propri finanziamenti
da diverse fonti, in parte da oneri edilizi, per € 813.080, in parte da concessioni
cimiteriali, per € 420.000, cui vanno aggiunte risorse per € 2.370.000 derivanti da mutui
ed € 100.000,00 quale avanzo di amministrazione presunto. 

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

GLI INVESTIMENTI

1. SCUOLE

Opere di completamento scuola Bigatti 230.000,00
Manutenzione  plessi scolastici 100.000,00
Eliminazione barrierie architettoniche media
Zanelli

200.000,00

Acquisto arredi vari scuole 22.000,00
Ampliamento laboratori informatici scuole 6.000,00
TOTALE 558.000,00 

2. STRADE, MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE

Rifacimento carreggiate stradali e
parcheggio nuova scuola Bigatti

350.000,00

Interventi di manutenzione marciapiedi 150.000,00
Incarichi per rotatorie 15.000,00
Realizzazione svincoli rotatorie incroci
Marconi/Manzoni-Tagliabue

300.000,00

Miglioramento segnaletica ed impiantistica 105.000,00
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stradale
interventi di manutenzione pubblica
illuminazione

100.000,00

TOTALE 1.020.000,00

3. VERDE PUBBLICO, AMBIENTE, VIABILITA’

Manutenzione straordinaria verde
attrezzato (Parco nord)

45.000,00

Manutenzione aiuole v.le Matteotti e
parchi/giardini

120.000,00

Riqualificazione area a verde pubblico
attrezzato (Monte Grappa/Pedretti)

150.000,00

Acquisizione aree a standard Grugnotorto 400.000,00
Riqualificazione parco "La Bressanella" 300.000,00
TOTALE 1.015.000,00

4. PATRIMONIO, INCARICHI ESTERNI,VARIE

Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale

17.373,00

Ristrutturazione ex sede CRI per nuovi
uffici comunali

300.000,00

Riqualificazione Torre Acquedotto Milanino
II lotto

600.000,00

Oneri di completamento struttura 37.627,00
Interventi diversi impianti sportivi e per il
tempo libero

5.000,00

Manutenzione fognatura 59.496,63
Piano informatico 10.000,00
Acquisto arredi e attrezzature comunali 40.000,00
Rinnovo mezzi e attrezzature polizia locale 30.000,00
Incarichi professionali esterni area tecnica 123.000,00
Spese istruttoria condoni edilizi 15.000,00
Accantonamenti vari 37.080,00
TOTALE 1.274.576,63

TOTALE GENERALE 3.867.576,63
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 CONCLUSIONI
L'iter che ha condotto alla stesura del bilancio 2006 è stato quanto mai difficoltoso, sia sul
piano politico-amministrativo, che su quello puramente tecnico. Mai in passato gli uffici e la
Giunta hanno dovuto dedicare circa cinque mesi di intenso lavoro per conseguire la
predisposizione dei documenti del bilancio annuale. In termini di rapporto  costi-benefici, si
tratta di un investimento sproporzionato di energie e di risorse che meglio dovrebbero
essere rivolte alla risoluzione dei problemi dei cittadini e gestionali dell’amministrazione.
Siamo ormai di fronte ad una gravissima impasse normativa ed istituzionale che il
legislatore, consapevole o meno che sia, ha contribuito ad aggrovigliare sempre più, anno
dopo anno negli ultimi anni, imbrigliando e riducendo i margini di autonomia che la
Costituzione riconosce ai Comuni, costringendoli di fatto a ridurre la propria capacità di
intervento e di risposta a favore del territorio. Il tutto in un quadro normativo soggetto a
costanti cambi di marcia e di direzione, che rendono pressoché inattuabile una program-
mazione finanziaria e progettuale anche solo di medio termine, con il rischio concreto di
demotivare i tecnici e i funzionari degli enti e di delegittimare agli occhi dei cittadini il ruolo
ed il lavoro degli amministratori locali, magari giustificando le decisioni con i presunti
sprechi degli enti locali (da che pulpito verrebbe da dire!). La prosecuzione di questa
strategia da parte del Governo porrebbe a repentaglio l’equilibrio istituzionale tra gli organi
dello Stato oltre che la necessaria leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

Nonostante i rischi paventati, anche nell’anno appena trascorso siamo riusciti pur tra mille
difficoltà a garantire un minimo sviluppo dei servizi, o almeno il mantenimento e il
consolidamento dell’esistente. Quest’anno, pur nell’auspicio di un netto cambio di rotta da
parte del prossimo governo nazionale, si assisterà per la prima volta, negli ultimi decenni
ad una evidente contrazione della capacità di spesa per servizi e personale, quindi ad un
reale indebolimento del sistema di welfare locale come disegnato tra l’altro dalla legge
328/00 sulle politiche sociali. Il bilancio corrente si contrae di oltre il 4%; ciò avviene non
solo per le ovvie difficoltà a finanziare gli aumenti di spesa, ma perché ci viene impedito di
investire dove e quando i nostri cittadini ce lo chiedono e ne hanno bisogno. 

C’è comunque un dato positivo che rivendichiamo con una certa soddisfazione, quello di
essere riusciti a varare un bilancio di previsione, che riteniamo possa comunque avere
minimizzato i danni a carico delle famiglie e che risponde ai principali bisogni dei cittadini:

• Riusciamo a salvaguardare un livello più che sufficiente nei principali servizi in essere
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

• Riusciamo, nonostante tutto, a non sospendere alcun servizio nel campo socio-
assistenziale e in quello socio-educativo e scolastico.

• Viene offerto un buon livello di investimenti in infrastrutture ed opere pubbliche.

• La leva tributaria non è stata utilizzata e per le tariffe dei servizi, è stato attivato per lo
più un aggiornamento che recupera il trend dei costi, per quella rifiuti, addirittura, il
contenimento dei costi consente una misurabile riduzione (ca -7%).

Continuiamo invece a rilevare come l’avvio del federalismo fiscale, cui erano collegate
grandi speranze per la disponibilità di nuove risorse e per il progresso delle comunità
locali, sembra allontanarsi nuovamente nel tempo, siamo ormai al terzo rinvio in tre anni.
Dunque, come concludevamo l’anno passato, insistiamo che il problema di fondo resta
quello di una reale autonomia finanziaria degli enti locali, evidentemente in un quadro
di chiarezza di compiti, certezza di risorse e responsabilità degli amministratori. 
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ASSESSORATO AL LAVORO ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

Sportello Unico
Di recente attivazione (2005) lo Sportello Unico prevede un piano di monitoraggio
quantitativo e nella funzionalità dei processi con obiettivi definiti di:
− Miglioramento del livello quantitativo e qualitativo della comunicazione allo sportello e

on-line;
− Miglioramento in una logica di rete delle interazioni tra enti e agenzie cointeressati nel

procedimento unico.

Attività di Somministrazione Alimenti e Bevande 
L’analisi di un settore in evoluzione sia da un punto prettamente giuridico e normativo che
per un adattamento ad esigenze di territorio, ha evidenziato l’opportunità di apportare
alcune modifiche di regolamento, meglio puntualizzando i criteri comunali in materia di
autorizzazioni per le attività di cui trattasi già delineati nel 2005. Per tale progetto
l’Amministrazione intende continuare ad avvalersi di una compartecipazione e attiva
collaborazione delle organizzazioni e  commissione di categoria.

Attività di promozione sul territorio 
Continua l’impegno della programmazione partecipata con l’allestimento sul territorio di
ulteriori percorsi a partire dalle manifestazioni di pubblico spettacolo/intrattenimento.
In concomitanza con le aperture domenicali dei negozi verranno organizzati con le
associazioni di categoria, con le Onlus del territorio e gruppi di volontariato feste e
momenti di aggregazione sociale, di quartiere, parrocchiali, ecc..

Servizi per il lavoro e per il consumatore
Permane l’impegno dell’Ente a valorizzare quanto già avviato nella sede comunale,
ampliando la disponibilità di orari e di strumenti a disposizione degli utenti. Interessante la
proposta di percorsi formativi eventualmente delegati dal CAAM.
Studio per l’avvio di un progetto riguardante iniziative sul contenimento dei prezzi e la
tutela del consumatore.

Mercato
Per le problematiche del mercato comunale (assegnazione spazi, fruibilità accessi,
manutenzione marciapiedi, pulizia, etc.) espletate  alcune verifiche con gli operatori e loro
rappresentanti si procederà ad una correzione di alcune ubicazioni in riferimento ai
progetti e lavori di riqualificazione della via M. D’Azeglio con conseguente modifica al
regolamento comunale in materia.
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ASSESSORATO AMBIENTE ED ECOLOGIA

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

Per il 2006 verranno gestiti i seguenti progetti prioritari:

1. Area a verde Via Margherita - Viale dei Fiori: nel maggio 2005 è stato approvato il
progetto definitivo. Avendo la proprietà, in data 29.04.05, presentato una perizia di
parte per la stima dell'area in questione che supera notevolmente quanto è stato
offerto nel corso delle trattative per l’acquisizione bonaria, occorrerà procedere con
l’esproprio. La procedura vera e propria avrà inizio con i primi giorni del mese di
settembre 2006.

2. Giardino di Via Pace Pasubio: nel novembre 2005 è stato approvato il progetto
esecutivo. I lavori di realizzazione verranno effettuati nel corso del 2006.

3. Giardino di Via Montegrappa: il progetto prelimnare è stato approvato nel dicembre
2005. I lavori inizieranno nel corso del 2006.

4. Parco Bressanella: all’interno del parco sarà realizzato un nuovo corpo di fabbrica
che andrà a sostituirsi a quello preesistente, vecchio e fatiscente. La nuova struttura
avrà la funzione di fornire gli spazi necessari ad ospitare delle associazioni sportivo-
ricreative presenti sul territorio, in modo da rendere più vivo e frequentato questo
importante parco cittadino. 

5. Riorganizzazione piattaforma ecologica: come previsto dal nuovo contratto di
appalto si procederà ad una riorganizzazione completa dell’area della piattaforma
ecologica, ampliandone la superficie e ridistribuendo le funzioni all’interno di essa.
Attraverso queste modifiche sarà senz’altro possibile rendere più efficiente il servizio di
raccolta e più semplice ed ordinato l’accesso della cittadinanza alla piattaforma stessa.

6. Iniziative d’educazione ambientale: anche per quest’anno è prevista l’iniziativa
pedibus e sono stati avviati nei primi mesi dell’anno una serie di cicli formativi su vari
temi inerenti l’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

7. Parchi sovracomunali: per ciò che concerne l’inserimento del Viale Buffoli all’interno
del Parco Nord, in data 03.02.2005 si è provveduto ad inviare una richiesta al Parco
Nord, alla quale è già stata data risposta di massima favorevole. 

8. Progetto acqua: è stato approvato il progetto esecutivo della “fontanella” di acqua
gasata da realizzare dopo aver ottenuto il premio da parte della Provincia nell’ambito
del concorso “Riduzione dei rifiuti alla fonte”, consistente in € 10.000,00. Per garantire
il finanziamento di questa opera si prevede di avvalersi della collaborazione del CAP,
ente proprietario del manufatto su cui si prevede l’intervento o di inserire questo
intervento nell’ambito dei piano dei lavori previsti per la torre dell’acquedotto.

9. Campagna controllo qualità dell’aria: quest’anno, in collaborazione con l’ARPA, è
stata avviata una campagna di controllo della qualità dell’aria che è incominciata il 14
febbraio e durerà fino al 13 marzo 2006. Oltre alle polveri sottili (PM10) saranno
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monitorati anche inquinanti più rari e meno conosciuti come gli idrocarburi IPA e nitro-
IPA. Il laboratorio di prelievo dati è collocato su un furgone situato in fondo a viale
Buffoli, in prossimità di piazza Magnolie. Il costo di questo monitoraggio sarà
approssimativamente di 2.800 euro nel 2006.

10. Acquisto e distribuzione diretta dei sacchetti in mater-bi. Quest’anno si procederà
alla distribuzione dei sacchetti in mater-bi durante l’apertura al pubblico dell’ufficio
ecologia previa presentazione della ricevuta di pagamento della tassa rifiuti.

11. Distribuzione dei contenitori “soffio”. Quest’anno si procederà alla distribuzione alla
cittadinanza di nuovi contenitori per l’umido dalle caratteristiche particolarmente
innovative. Essi infatti, essendo areati, elimineranno il problema dei cattivi odori e del
piccolo residuo di percolato che si creava attualmente con l’uso dei bidoncini. Si
prevede che questa innovazione possa avere ricadute positive anche sull’accuratezza
della raccolta differenziata, rendendola più pratica e agevole.
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ASSESSORATO ALLA POLIZIA LOCALE

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

L’obiettivo generale è contribuire alla nascita di una “cultura della sicurezza” sia in senso
antropologico (cultura come sistema di valori - cultura della legalità) che in termini di
apprendimento di nozioni e comportamenti (finalizzati a migliorare i livelli di sicurezza). 
La Polizia locale, in quest’ottica, deve continuare a giocare un ruolo primario, facendo del
presidio del territorio la propria mission ed implementando le attività già intraprese durante
l’anno passato, con particolare riferimento ai seguenti temi:
 Collaborazione con le forze dell’ordine e con le strutture istituzionali, del

volontariato e dell’associazionismo locale quale obiettivo strategico, sia dal punto di
vista operativo che informativo. Particolare attenzione dovrà essere posta alla
creazione di sinergie non soltanto con la locale Stazione Carabinieri, ma anche con il
Commissariato di Polizia di Stato e con il Presidio della Guardia di Finanza, per la
specificità delle competenze rivestite. Un ruolo importante deve, inoltre, essere svolto
nel quadro delle attività legate alla Protezione Civile ed in particolare alla concreta
attivazione del Gruppo Comunale della Protezione Civile, mettendo a disposizione le
competenze e l’esperienza maturate sul territorio.

 Attività formativa nelle scuole cittadine e di sensibilizzazione della cittadinanza
verso i temi della sicurezza stradale attraverso la prosecuzione dell’esperienza
didattica intrapresa durante lo scorso anno scolastico in alcune scuole cittadine, con
l’obiettivo di estendere il numero degli istituti e delle classi coinvolte nel ciclo di lezioni in
materia di educazione stradale (opportunamente calibrato in ragione dell’età degli
scolari). Nel corso dell’anno si cercherà, inoltre, di dare corso a campagne di
sensibilizzazione della cittadinanza in ordine alle problematiche connesse alla
sicurezza stradale, facendo prioritariamente uso dello strumento del manifesto affisso
negli impianti appositamente installati sul territorio comunale.

 Miglioramento delle dotazioni strumentali e delle forme di collaborazione
finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale con l’obiettivo di rendere la
circolazione più sicura. Nel dettaglio ci si dovrà muovere su più fronti: 
a) prosecuzione dell’attività di revisione del sistema di segnaletica stradale

intrapresa nello scorso anno con particolare attenzione ad aspetti quali la
regolamentazione della circolazione degli autocarri su tutto il territorio comunale
(dando concreta attuazione al piano segnaletico realizzato) e lo sviluppo dell’attività
di razionalizzazione della segnaletica stradale (operando su una o più zone del
territorio ovvero su tematiche specifiche); 

b) telecontrollo con l’uso di strumentazioni fotografiche di una o più intersezioni
allo scopo di assicurare un controllo permanente della circolazione in alcuni tratti di
strada ritenuti maggiormente a rischio; 

c) collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale in tema di realizzazione di
rotatorie nelle intersezioni ritenute maggiormente a rischio, tenuto conto del numero
di sinistri stradali e della conformazione dell’area (tale da consentire la
realizzazione della rotatoria stessa); 
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d) collaborazione nello studio preliminare relativo alla revisione delle aree di sosta
nella zona centrale (libere, a tempo ed a pagamento), in ragione delle
caratteristiche proprie delle singole zone del territorio;

e) assegnazione a mezzo appalto o tramite gestione convenzionata del servizio di
gestione dei parcheggi a pagamento da estendere in via sperimentale nella zona
della stazione FNM e con la previsione di apposito personale incaricato dal gestore
per le attività di controllo della sosta;

f) collaborazione con le strutture comunali preposte nell’individuazione e
progettazione 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, alla individuazione dell’opportuna segnaletica stradale.

 Implementazione dei piani operativi di emergenza che si devono attuare nelle
situazioni particolari di criticità o di emergenza attraverso l’attuazione delle fasi
susseguenti all’avvenuta redazione delle procedure comunali e dei piani operativi riferiti
alle singole tipologie di rischio. In concreto, con il fondamentale ausilio del Gruppo
Comunale della Protezione Civile, si cercherà di provvedere all’aggiornamento del
Piano di Emergenza Comunale e si troveranno momenti di formazione in comune per
apprendere le procedure che dovranno adottarsi al momento del verificarsi di
un’emergenza che interessa il territorio comunale;

 Studio di fattibilità in ordine all’attivazione di un servizio di polizia intercomunale
nell’ambito del Progetto “Insieme per crescere” che vede coinvolti i Comuni di Bresso,
Cormano e Cusano Milanino. Attualmente il servizio di Polizia locale presenta alcune
lacune in tema di servizi serali e festivi, riconducibili all’entità di risorse umane presenti
(che impediscono la realizzazione di un ulteriore turno ordinario di servizio) ed alla
difficoltà di trovare soluzioni alternative a livello comunale. Ne consegue che, alla luce
dell’impossibilità di fatto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e di
incrementare la spesa di personale, la sola strada percorribile, per attivare un servizio
di pattugliamento serale, appare quella del servizio intercomunale. Per queste ragioni,
si sta verificando con i comuni contermini la possibilità di procedere in tale direzione.

 Eliminazione Veicoli Abbandonati attraverso la prosecuzione delle attività connesse
alla individuazione dei proprietari dei veicoli in sosta sul territorio in evidente stato di
abbandono nonché delle eventuali procedure per la rimozione, il deposito temporaneo,
la demolizione e la radiazione degli stessi veicoli, attraverso l’utilizzo dell’area
individuata all’interno della piattaforma ecologica, per lo stazionamento temporaneo.

 Collaborazione con le strutture comunali preposte nell’ambito delle attività
connesse alla realizzazione di impianti pubblicitari allocati su elementi di arredo
urbano, nel rispetto dei piani e programmi generali nonché delle norme del Codice
della Strada.
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ASSESSORATO ALL’URBANISTICA, PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
- VIABILITÀ E TRASPORTI

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

URBANISTICA ED EDILIZIA

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 2006, di proseguire 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 entro il primo semestre, le procedure di
approvazione della Variante Generale adottata nell’aprile 2004; prevedendo 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 già 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 i nuovi piani attuativi sarà
necessario, per poterli avviare, aspettare la definitiva approvazione della Variante
generale di PRG. 

• Programma di Recupero Urbano Area ex-CIA - Il nostro impegno sarà rivolto
prioritariamente a coordinare e controllare l’attuazione del Programma di Recupero
Urbano, in coordinazione con gli assessorati LL.PP. e Ecologia, e più specificatamente
per le opere pubbliche di riqualificazione del nuovo Parco sul Seveso, del restauro di
Palazzo Omodei, del parcheggio pubblico di Via Pedretti, del nuovo parcheggio
interrato di Piazza Cavour e la riqualificazione urbana di Via Omodei e Piazza Cavour. 

• 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 stata approvata in via definitiva. E’ stato approvato anche il Piano definitivo di
Bonifica. Quest’anno sono in corso le opere di bonifica e l’operatore stà predisponendo
i progetti esecutivi delle opere pubbliche e per l’Edilizia Privata. Sarà nostra cura
coordinare e verificare l’adeguatezza dei progetti rispetto alle previsioni del Piano di
Recupero approvato. 

• Piano di Recupero PR2 di via Marconi - Sacco e Vanzetti - Il Piano è stato in parte
modificato dalla variante generale adottata, assegnando gli obbiettivi più specifici e
ridefinendo il perimetro. E’ stato aperto un tavolo tecnico con F.N.M., Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Agenzia delle Mobilità e Comune di Cormano per
identificare chiaramente la quantificazione e il dimensionamento degli spazi pubblici e
le attrezzature per il trasposto pubblico inerenti all’inserimento della nuova Stazione
unificata Cusano-Cormano. Tale inserimento sarà determinante per la pianificazione
del comparto. In seguito sarà possibile procedere alla stesura di “Linee guida di piano”
nel secondo semestre 2006.
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• Piano di Recupero Urbano PR 3 (via Marconi - vicolo S.Martino)- Fermo restando
quanto detto per i piani attuativi riformulati dalla Variante adottata, quest’anno verrà
valutata la proposta inviataci dalla proprietà per arrivare alla sua approvazione in
Consiglio Comunale entro la fine dell’anno.

• 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, sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere
pubbliche ed è stato presentato il permesso di costruire per le opere private.
Quest’ultimo e’ attualmente in corso di istruttoria a seguito di richiesta di
perfezionamento da parte della Commissione Edilizia.

Altri obiettivi

– In coordinamento con l’Assessorato LL.PP. e quello all’Ecologia è stata definita
l’acquisizione di un primo lotto di aree a standard che verrà perfezionata nell’arco
dell’anno.

– Per le aree a standard inserite nel Parco Sovracomunale del Grugnotorto si sta
predisponendo uno studio preliminare d’inquadramento per la loro organizzazione a
parco per la frequentazione da parte dei cittadini.

– 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 a completare lo 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, nel secondo semestre
dell’anno inizieremo a stendere una prima bozza di Regolamento Edilizio improntato
sul risparmio energetico e che incentivi interventi edilizi a basso consumo energetico.

– Verranno definite le modalità e i contenuti dell’inserimento dell’asse Via Margherita-
Viale Buffoli nel perimetro del Parco Nord, da ottenersi mediante variante da
concordare con il Parco Nord al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso.

– Nel corso del 2005 è iniziata una collaborazione con la Provincia di Milano sulle
tematiche della riqualificazione ambientale del Torrente Seveso che entro il primo
semestre dell’anno produrrà un progetto pilota di riqualificazione degli argini del parco
del Seveso inserito nel perimetro del P.R.U. ex-CIA.

– In seguito all’approvazione della nuova L.R. in materia di sottotetti, all’inizio dell’anno si
è provveduto ad approvare gli indirizzi della Giunta e del Consiglio per la sua
applicazione sul nostro territorio, perseguendo il fine della tutela ambientale. 

– Quest’anno si inizieranno le procedure propedeutiche e necessarie per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ricadenti nei
comparti C.I.M.E.P.
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VIABILITA’ E TRASPORTI

Anche per quest’anno focalizzeremo, in maniera più approfondita di quanto già fatto lo
scorso anno, l’attenzione su tre problematiche:

Traffico e sistema dei parcheggi nelle aree centrali:
 Formazione di svincoli a rotatoria lungo la Via Marconi, in corrispondenza degli incroci

con le Vie Marconi e le Vie Verdi/Tagliabue; sono già stati approvati i relativi progetti
preliminari e tali opere sono previste per nel programma delle OO.PP. del corrente
anno. Tale intervento comporterà un ulteriore fruidificazione del traffico lungo l’arteria
principale di Via Marconi, che già ha avuto un netto miglioramento a seguito della
recente realizzazione del sottopasso FNM;

 Formazione di zone a traffico limitato e/o residenziale: è già stato effettuato, nel corso
dell’anno 2005,un’apposito studio di fattibilità per l’individuazione di una specifica zona
nel Milanino sud (quella ricompresa nel quadrilatero fra le Vie Piemonte, Lombardia,
Veneto e Toscana). Detto studio di fattibilità, dovrà essere tradotto in un progetto
preliminare e, successivamente, definitivo, per l’attuazione vera e propria
dell’intervento che porterà a salvaguardare maggiormente quest’area, riservando il
traffico, principalmente, a servizio dei residenti. Nel corso dell’anno, l’Amministrazione
organizzerà un apposito incontro con la cittadinanza interessata, al fine di costruire, in
merito all’argomento, un percorso partecipato e condiviso; 

 Riassetto del sistema parcheggi esistenti nelle aree centrali del territorio: vale lo stesso
discorso di cui al punto precedente (è stato redatto un primo studio di fattibilità); anche
in questo caso verrà organizzato una serie di incontri, coinvolgendo oltre alla
cittadinanza in genere, anche l’associazione commercianti, per la realizzazione di un
percorso partecipato e condiviso.

Riqualificazione tranvia Milano-Seregno
Attualmente si sta elaborando, da parte di MM (all’uopo incaricata dalla Provincia di
Milano) il progetto definitivo. Per quanto attiene il tracciato sul nostro territorio, si è già
addivenuti, a seguito di svariati incontri svolti nel corso dell’anno 2005, alla definizione
dello stesso. Non così è, però, per quanto attiene il tracciato su parte di altri comuni
interessati dalla tranvia. Quando sarà conclusa questa fase, MM potrà formalmente
trasmetterci il progetto definitivo dell’opera in argomento. Si evidenzia, comunque, che
ulteriori perfezionamenti alla definizione del tracciato sul nostro territorio potranno essere
effettuati nella successiva fase di progettazione esecutiva.

Ottimizzazione reti di trasporto sul territorio: 
 Congiuntamente ai Comuni adiacenti (con particolare riferimento a Bresso e Cormano)

si stà operando, con il C.T.P. di Sesto S. Giovannni (cui il nostro comune aderisce),
con l’Agenzia della Mobilità del Comune di Milano e con la Provincia, al fine di
ottimizzare le linee esistenti di autobus, affinché le stesse possano meglio collegare i
principali centri attrattori quali l’ospedale Bassini e il centro scolastico Parco Nord.

 Contestualmente è allo studio, la richiesta di una nuova linea (o ampliamento di una
linea esistente) che sia trasversale a tutte le linee di trasporto dirette verso Milano,
collegante i comuni a nord di Milano e che possa realizzare un importante nodo di
interscambio con la futura stazione delle FNM, che verrà realizzata unificata a cavallo
fra il nostro comune e quello di Cormano.
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ASSESSORATO LL.PP. E MANUTENZIONI

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

In riferimento alle schede programmatiche presentate ad inizio legislatura e
successivamente elaborate ed inserite nel piano triennale delle opere pubbliche approvate
e, dopo verifica delle compatibilità finanziarie per l’effettiva esecuzione, sono state
individuate le opere prioritarie da realizzare per quest’anno, consistenti in interventi
manutentivi e di riqualificazione che interessino in maniera diretta il territorio, le scuole, il
patrimonio pubblico, per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda.
Il piano delle opere per l’anno 2006 è stato redatto in conformità delle analisi e valutazioni,
in ordine alle necessità e priorità presenti sul territorio, della possibilità di investimento,
limitato al patto di stabilità, che di fatto, ha obbligato l’Amministrazione Comunale, alla
riduzione del finanziamento di opere previste e alla riduzione di interventi manutentivi.

PRU EX CIA
Durante l’anno in corso, inizieranno dopo l’approvazione dei progetti esecutivi le opere
pubbliche previste nel PRU ex Cia (senza oneri a carico per l’Amministrazione Comunale),
quali: l’ampliamento e la sistemazione di Via Mazzini; il Parco sul Seveso, che prevede la
sistemazione e riqualificazione ambientale con opere a verde; la costruzione di nuovi ponti
ciclopedonali e sistemazioni  sponde. Inoltre verranno approvati i progetti esecutivi per il
nuovo parcheggio interrato di Piazza Cavour e per la riqualificazione urbana di Via
Omodei e Piazza Cavour.

PARCHEGGI INTERRATI TRA LE VIE M. D’AZEGLIO E S. PELLICO
Terminata la procedura di evidenza pubblica per la concessione del  diritto di superficie
dell’area, concessa per 80 anni, per la realizzazione di 130 box interrati, l’impresa
aggiudicataria, dopo la stipula della convenzione e la presentazione del progetto
esecutivo, inizierà i lavori entro fine anno. Tale intervento, senza oneri per
l’Amministrazione Comunale, prevede la sistemazione della superficie a verde con la
realizzazione di camminamenti in masselli autobloccanti che, attraversando tutta l’area,
collegheranno via Silvio Pellico al parcheggio esistente in Piazza Gramsci, con la
piantumazione di nuove alberature e la realizzazione di un impianto sportivo di pallavolo e
pallacanestro, utilizzabile anche dagli studenti dell’Ipsia. Inoltre, è previsto il rifacimento
del marciapiede di via Silvio Pellico e del tratto ricompreso tra Viale Matteotti a Via
Pedretti, in masselli autobloccanti, con realizzazione di una pista ciclopedonale a doppio
senso di marcia con adiacente un’aiuola e un nuovo filare di alberature. All’interno
dell’area è prevista la sistemazione anche dell’arredo urbano.

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI DI VIA
ROMA  (Sistemazione aree esterne e recinzione)
Al fine di incentivare l’utilizzo di nuove energie alternative, verrà realizzato un impianto a
pannelli solari e fotovoltaico per  integrare l’impianto di riscaldamento, per la produzione di
acqua calda sanitaria e per l’impianto elettrico, il cui costo sarà finanziato utilizzando parte
del ribasso d’asta, ottenuto a seguito dell’appalto dell’opera principale. I lavori di
completamento esterni relativi alla riqualificazione del giardino, prevedono: il riporto della
terra di coltivo su tutta l’area di pertinenza della scuola, nonché la formazione di un rilievo
di terreno al fine di poter formare una piccola  pista ciclopedonale. Si provvederà alla
piantumazione di ulteriori alberature ad integrazione di quelle esistenti, alla piantumazione
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di una siepe lungo il lato nord (suddivisione dal giardino della scuola elementare) oltre
all’opportuna semina a prato. Saranno collocati dei giochi, il tutto concordato con le
rappresentanze degli educatori e dei genitori. Inoltre tutta l’area adiacente la nuova
costruzione sarà delimitata da una recinzione perimetrale identica e in continuità
all’esistente; le opere di completamento avranno un costo complessivo di € 230.000,00

MANUTENZIONE RETE STRADALE E MARCIAPIEDI
Anche quest’anno sono previsti interventi di manutenzione della rete stradale, mediante
interventi tali da restituire piena funzionalità e sicurezza all’asse viario per i quali si
prevede un intervento al manto d’usura con conseguente sistemazione dei chiusini e delle
griglie di scolo delle acque meteoriche.
Le Vie interessate sono:
− Via Monte Cervino (tratto da Via Monte Bianco a Via Stelvio)
− Via Monte Sabotino
− Via Cooperazione (tratto da Via Fiordaliso al confine con il Comune di Cinisello B.)
− Via Olmi
− Via Genziane
− Via Ginestra
Intervento di sistemazione di Via Genziane: con la realizzazione di un nuovo marciapiede
lato campo sportivo in masselli autobloccanti, abbattimento dei pioppi esistenti giunti a fine
fase vegetativa, che verranno sostituiti con nuovi pioppi cipressini collocati in aiuole di
contenimento su ambo i lati, con la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione
pubblica, di identica tipologia già usata nel Milanino, e realizzazione di una nuova fascia a
parcheggio lungo tutta la via in corrispondenza della recinzione dell’adiacente campo
sportivo. Inoltre, è prevista la demolizione e il rifacimento del parcheggio antistante la
scuola di nuova costruzione in Via Roma, angolo Genziane, con nuova suddivisione degli
stalli di sosta, in quanto parte del parcheggio esistente verrà utilizzato come giardino della
scuola materna. Sarà realizzato il nuovo parcheggio con aiuole per il contenimento delle
alberature, stalli per la sosta, nuova rete fognaria per la raccolta acque meteoriche e
realizzazione dell’impianto di illuminazione.
Marciapiede di Via Ginestra: è prevista la demolizione degli attuali marciapiedi e il
rifacimento degli stessi con larghezza minima di m. 2,05, al fine di consentire la
formazione di un tornello per le  alberature. Il tutto  per un importo complessivo di €
500.000,00.

INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE
DELL’ACQUEDOTTO DI MILANINO  (II° lotto – I° stralcio)
L’intervento riguarda la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici interni alla torre,
della cabina esterna e di una parte di opere murarie (sottofondi, pavimenti, tavolati,
intonaci, isolanti e assistenza murarie). Costo dell’intervento €. 600.000,00.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
È previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nelle vie Marconi e Vaniglia,
ormai vetusti, utilizzando la tipologia identica agli ultimi interventi effettuati in questi anni
diversa per la zona di Cusano da quella di Milanino. 
L’importo dell’intervento è di €. 100.000,00. 
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RISTRUTTURAZIONE EX SEDE DELLA C.R.I. DI VIA ALEMANNI DA DESTINARSI A
SEDE DI NUOVI UFFICI COMUNALI
L’intervento prevede l’adeguamento impiantistico e i lavori per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, il rifacimento della pavimentazione del cortile, l’eliminazione della rampa
esistente all’ingresso del cortile, la tinteggiatura delle facciate esterne, la sostituzione della
pensilina in cemento armato esistente con una nuova in alluminio, la trasformazione
dell’area utilizzata per il parcheggio delle ambulanze in nuovi spazi per uffici, l’installazione
di pannelli solari sul tetto per la produzione di acqua calda sanitaria, l’installazione di un
ascensore da 8 posti, con due accessi opposti, l’installazione dell’impianto di
climatizzazione mediante pompe di calore e la sistemazione degli spazi che saranno
adibiti ad uffici. Costo dell’intervento € 300.000,00.

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL CM1, PARCO LA BRESSANELLA.
Questo parco si trova in posizione interessante, in quanto questo polmone verde funge da
filtro tra l’area artigianale-industriale e l’area residenziale. L’intervento prevede la
trasformazione dell’attuale magazzino con annessi i servizi igienici, presente all’interno del
parco in un edificio destinato a sede di associazioni del territorio. Il nuovo edificio che
verrà realizzato, oltre ad ospitare alcune associazioni, dovrà fungere da punto di servizio e
custodia del parco offrendo spazi per feste, incontri e manifestazioni durante tutto l’arco
dell’anno. L’importo dell’intervento è pari a € 300.000,00. 

EDIFICI SCOLASTICI
Garantire edifici moderni ed efficienti è l’obiettivo degli interventi previsto anche
quest’anno nelle scuole. Gli interventi saranno compatibili con le attività scolastiche;
pertanto durante la chiusura estiva si interverrà sulla scuola media Zanelli di P.za
Magnolie per l’eliminazione delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria. Il
costo dell’intervento è di € 200.000,00; nella fase di progettazione è stata coinvolta la
direzione scolastica. Verrà realizzato un nuovo ascensore, posizionato nel cortile, in
adiacenza al corpo dell’edificio dell’accesso principale e in corrispondenza dei
collegamenti esistenti, dotato di porte contrapposte, che servirà tutte le diverse quote
dell’edificio. Si interverrà poi, su alcuni servizi igienici al fine di renderli accessibili ai
disabili, sui serramenti e i pavimenti nelle zone solo  interessate all’intervento. Sono inoltre
previsti i seguenti interventi:
• scuola materna Codazzi, via Omodei: sostituzione serramenti, opere murarie per

modifica porte finestre del primo piano. Costo dell’intervento € 47.504,00.
Sistemazione copertura scuola materna ed edificio custode, sostituzione di parte delle
tegole portoghesi ammalorate. Costo dell’intervento € 9.960,00;

• scuola materna Montessori via Brianza, tinteggiatura completa di tutti i locali. Costo
dell’intervento € 30.878,00

• scuola media Zanelli di via Roma, realizzazione del controsoffitto dei locali refettorio,
fornitura e posa in opera di nuove plafoniere ad incasso. Costo € 11.675,00.

Dato il costo considerevole degli interventi, si intende coinvolgere alunni, insegnati,
genitori e loro associazioni, al fine di rendere più responsabili i ragazzi e nei casi di atti
vandalici che provochino danni alla scuola.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA
Il sistema fognario cittadino necessita di un monitoraggio. A tale scopo si inizierà con
controlli mediante videoispezioni in alcune zone per verificarne la funzionalità. Nel
contempo si provvederà alla sistemazione di alcuni pozzetti strutturalmente otturati. Costo
dell’intervento € 59.496,00
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REALIZZAZIONE DI SVINCOLI A ROTATORIA ALL’INCROCIO FRA LE VIE
MARCONI/MANZONI E MARCONI/TAGLIABUE E SISTEMAZIONI ANNESSE
Allo scopo di agevolare lo scorrimento del traffico cittadino, in particolare agli incroci di
alcune arterie principali  e di attraversamento del nostro territorio, verranno realizzate le
due rotatorie sopra indicate nell’anno in corso, che proseguiranno anche nei prossimi anni
con un programma di interventi. Costo dell’intervento € 300.000,00

ACQUISIZIONE AREE A STANDARD PARCO GRUGNOTORTO
Verranno avviate trattative con la proprietà al fine di verificare la possibilità di acquisizione
di parte delle aree ricomprese nel parco. Importo complessivo € 400.000,00.

Nel corso del 2006 troveranno realizzazione e completamento anche alcune opere
previste e con progetti approvati e finanziati lo scorso anno, quali:

• Il tratto di pista ciclabile lungo via Marconi, tra le vie Sormani e Verdi; i lavori saranno
consegnati alla ditta appaltatrice entro la fine di marzo;

• La realizzazione di fognatura, manutenzione straordinaria del marciapiede, della
carreggiata stradale e nuovo impianto di illuminazione pubblica, nel tratto di via
Ansaloni;  i lavori saranno consegnati entro il mese di marzo;

• La costruzione del lotto colombari nel Cimitero comunale;

• La realizzazione del II° lotto di via Alessandrina.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA, ALLO SPORT e TEMPO LIBERO

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

Il programma operativo dell’assessorato trova riscontro nelle “schede programmatiche”
approvate a suo tempo dal Consiglio Comunale nonché nelle risorse finanziarie messe a
disposizione nel Bilancio di Previsione 2006 che evidenzia tagli anche piuttosto
sostanziosi nei settori in discorso; a motivo di ciò le attività punteranno  al consolidamento,
ove possibile, o al ridimensionamento, comunque sempre nell’ottica della
razionalizzazione di quanto in essere.

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. Attualmente non ci sono problemi sulla disponibilità della struttura che
riesce a soddisfare tutte le richieste di utilizzo.

Cineforum. Anche quest’anno la rassegna cinematografica, organizzata in collaborazione
con il cineteatro S. Giovanni Bosco, riscuote un  buon indice di gradimento. Si continuerà
a garantire  il livello qualitativo degli spettacoli, pur nel contenimento dei costi.

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. Sarà però necessario pensare ad un ridimensionamento, causa minori
disponibilità di bilancio. Verranno cancellate le iniziative a Milanino, anche perché, a
distanza di qualche anno dalla loro introduzione, non hanno riscosso un grande interesse
da parte della cittadinanza. Potrebbe essere necessario anche diminuire il numero delle
altre serate, sempre in relazione ai tagli di bilancio cui si accennava. Nell’ambito  di
“Insieme per crescere”, che prevede, tra l’altro, l’organizzazione e la promozione di
iniziative comuni con Bresso e Cormano,  verrà organizzato un concorso giornalistico,
intitolato a Walter Tobagi, in collaborazione con l’IFG Carlo De Martino-Walter Tobagi.

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. Compatibilmente con le
disponibilità di bilancio, si cercherà di dare risalto alle iniziative legate al sessantesimo
anniversario della Repubblica.

Corsi di Musica. Verrà proseguita la collaborazione con un’associazione del territorio
cercando di cogliere eventuali opportunità di ampliamento. 
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Caffè letterari. E’ un obiettivo che rimane sempre di attualità. Si proseguirà nel tentativo di
ovviare ai problemi di natura logistica, che fino ad oggi hanno costituito il principale
ostacolo alla realizzazione del progetto.

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. In tale ambito verrà messo in
scena uno spettacolo sulla partigiana cusanese Marcellina Oriani, prodotto per conto
dell’Amministrazione comunale dall’Associazione Carpentieri di Bell 

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. Pur ridimensionato, verrà mantenuto 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,
compatibilmente con le risorse di bilancio. 

Biblioteca Civica

A causa dei predetti tagli di bilancio quest’anno l’attività di promozione della lettura verrà
ridimensionata e sarà comunque 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 verrà rivolta  almeno un’iniziativa in via di definizione

Si manterrà l’adesione all’Open day delle biblioteche lombarde promosso dalla Regione,
con l’apertura straordinaria per la presentazione dei servizi.

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 il lavoro del  gruppo 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 e il rinnovo delle stesse,
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laddove siano in scadenza e l’esperienza passata risulti soddisfacente. 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. Anche quest’anno verrà proposta in primavera, la
manifestazione “Sport in piazza” che, grazie al coinvolgimento della associazioni sportive
offrirà iniziative varie fra cui anche gare e tornei. 
Si intende proseguire anche l’esperienza sportivo-ecologica della Biciclettata.
Com’è ormai consuetudine verrà proposto il pieghevole “Sportinsieme” contenente
informazioni relative a tutti i corsi organizzati dalle associazioni sportive.

Corsi di nuoto. Continuerà l’attività 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.

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.
Per quanto riguarda l’impegno ad ampliare campi d’intervento (skateboard, modellistica,
ecc.) rimangono tutte le problematiche relative  al reperimento di adeguate risorse
finanziarie.
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ASSESSORATO ALLA PRIMA INFANZIA, PUBBLICA ISTRUZIONE E
POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

I limiti posti al bilancio 2006 dai vincoli del patto di stabilità e dalla finanziaria porteranno
ad alcune limitazioni di spesa nonché, in alcuni casi, alla revisione delle tariffe dei servizi a
domanda. 

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 hanno suggerito, nel corso del 2005, 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 sarebbe 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. A tal fine è stato seguito con
attenzione, con la collaborazione della Commissione Consiliare di Garanzia, l’iter
dell’indagine “Fatecelosapere”, realizzata dai Comuni di Bresso, Cusano, Cinisello e
Cormano, per testare i bisogni del territorio con la consulenza di esperti del settore. I dati
definitivi, attualmente in fase di stampa, verranno resi noti entro la fine di febbraio. 
E’ prevista per l’anno scolastico 2006/2007 l’introduzione di una tariffa d’ingresso e una
rimodulazione delle tariffe mensili e giornaliere.

PUBBLICA ISTRUZIONE

In questo campo l’obiettivo principale sarà quello di mantenere, anche se con limitazioni di
spesa, il livello qualitativo degli interventi messi in opera negli anni precedenti. 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, anche per questo anno
scolastico, il nuovo questionario elaborato dall’Amministrazione in collaborazione con la
Commissione Mensa, opportunamente aggiornato e modificato secondo le esigenze ed
i criteri emersi nel corso della precedente somministrazione e tabulazione dei dati. Nel
capitolato per la nuova gara d’appalto, le cui operazioni si concluderanno
presumibilmente entro la fine del febbraio ’06, si sono indicati come elementi qualificanti
il mantenimento di prodotti da coltivazioni biologiche e/o a denominazione di origine
protetta o IGP al fine di dare progressiva attuazione all’indirizzo del Consiglio Comunale
in proposito, evitando, però, richieste nuove che potessero incidere troppo
pesantemente sui costi. Per l’anno scolastico 2005/2006, secondo le possibilità di
legge, è stata concessa alla Sodexho una proroga, per evitare di introdurre ad anno
scolastico iniziato un nuovo gestore del servizio. Una  Commissione mista, costituita dai
rappresentanti della PI, dell’URP e della Commissione Mensa, ha provveduto a rivedere
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ed aggiornare la Carta dei Servizi della ristorazione scolastica. Proseguirà il programma
di educazione alimentare, destinato agli adulti (due incontri serali della Provincia sul
tema della sicurezza alimentare) e agli alunni (iniziative diverse nel corso dell’a.s.,
mirate alla sperimentazione di esempi particolari di corretta alimentazione e di piatti
tipici di diverse nazioni o regioni italiane, organizzati dalla ditta appaltatrice). Si tratta di
iniziative che prevedono sempre  il coinvolgimento diretto degli alunni, dei genitori e
degli insegnanti. Si prevede, a fronte del mantenimento delle tariffe giornaliere dello
scorso anno scolastico, senza recupero del tasso d’inflazione, l’introduzione di una
tariffa annuale d’ingresso, differenziata a seconda dell’entità della frequenza
settimanale, e per cui verrà concessa, per l’anno scolastico 2006/2007,  una fascia di
esenzione totale per ISEE < 14.695,96, utilizzando un’ “una tantum” della Regione.

• Diritto allo studio – Nonostante i tagli previsti per alcune delle voci relative al diritto
allo studio, si cercherà di mantenerne il più possibile, compatibilmente con le risorse, gli
aspetti più significativi, salvando “in toto” gli interventi rivolti alle fasce più deboli. Si
manterrà perciò integralmente 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.Si renderà però  necessaria una riduzione dell’impegno di
spesa relativa ai contributi per le borse di studio. Si prevede infatti la sospensione, per
l’anno scolastico 2006/2007, dell’integrazione del contributo regionale (30%) sulle
spese sostenute dalle famiglie per mensa, trasporto,  frequenza e sussidi didattici;
verranno mantenute, invece,  pur con una riduzione dello stanziamento complessivo, le
15 borse di studio per gli  studenti delle scuole secondarie di secondo grado e le 5 per
le matricole dei corsi universitari, di recente istituzione. Proseguirà la consueta
erogazione dei contributi anche alle scuole paritarie del territorio.

• Educazione degli adulti - Continuerà l’attività di formazione linguistica per stranieri e di
alfabetizzazione informatica, che  si svolge presso la scuola media “Zanelli” con la
collaborazione del Centro Territoriale Permanente di formazione per gli adulti. Verranno
riproposti alla cittadinanza i corsi ormai consolidati di italiano per stranieri e di
informatica di primo  e secondo livello; verrà proposto anche, su suggerimento di alcuni
cittadini, un corso di lingua inglese, la cui effettiva possibilità di realizzazione sarà legata
al consenso del CTP e al numero di utenti interessati.

• Centri ricreativi diurni - Verrà mantenuto il servizio già fornito negli anni precedenti,
nella sede che verrà concordata con i Dirigenti scolastici entro la fine di febbraio. E’
prevista l’introduzione del numero chiuso per le iscrizioni.

• Pre-post scuola – Il servizio  proseguirà secondo i criteri stabiliti dal regolamento: non
verrà cioè garantito per un numero di alunni inferiore a 15.

• Trasporto scolastico – Verrà  mantenuto anche per l’anno scolastico 2006/2007, in
mancanza di alternative accettabili. Il servizio, attualmente gestito solo dal nostro
Comune, con la partecipazione del comune di Bresso alle spese dei propri utenti, è
stato appaltato al ditta specializzata fino al termine dell’a.s. 2005/2006. 

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

PROGETTI NELLE SCUOLE
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I principali progetti previsti sono di seguito illustrati sinteticamente :

• POF territoriale – Alla fine dell’anno scolastico, secondo i criteri concordati nel POFT
2005/2006, elaborato con la collaborazione delle scuole, pubbliche e paritarie, del
territorio, verrà effettuata la verifica della validità delle proposte progettuali
dell’Amministrazione, sulla scorta della quale verrà elaborata la nuova proposta per
l’anno scolastico 2006/2007. Dall’inizio dell’anno scolastico 2005/2006 il progetto viene
seguito e costantemente monitorato, tramite rapporti diretti con gli Istituti, dall’Assessore
e dagli Uffici Cultura, Ecologia e Servizi Sociali, per i diversi ambiti di competenze.

• 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 per l’anno scolastico 2005/2006 è stato concesso,
come negli anni precedenti, senza operare  tagli, a tutte le scuole pubbliche e paritarie
del territorio. 

• Progetti dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Ecologia - Sono in esecuzione, o prossimi
all’avvio, nelle scuole del territorio progetti di promozione della partecipazione alla vita
della comunità di Cusano Milanino e a quella più ampia della comunità nazionale e
internazionale. Particolarmente significativi quelli che riguardano la sfera culturale
(Incontri con l'arte, Concorso di poesia, Progetto Biblioteca), ambientale (Progetto
Parco Nord, Progetto CREDA, Pedibus), sociale (Incontri con le Associazioni di
volontariato) o la cultura civica e storica (Educazione stradale, Conservare la memoria,
Incontri con le Istituzioni) e quelli relativi all’educazione alla salute (Educazione al
consumo alimentare, Obesità nell’infanzia). In particolare è da segnalare il concorso di
Pubblicità Progresso proposto alle scuole elementari, medie e superiori, che ha per
tema i valori della convivenza civile e del rispetto dell’ambiente e della realtà del
territorio.

• Progetto genitori sulla fiaba – E’ in fase organizzativa, con la collaborazione del
Marse, un progetto destinato ai genitori della scuola materna  “Montessori” per l’utilizzo
educativo della fiaba da parte delle figure parentali.

• 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; nello specifico il progetto del 2006 riguarderà  la cultura e
la storia dei Nativi d’America. Le attività principali saranno sviluppate negli spazi di
Palazzo Cusano, in via Italia. 

• Sportello psicologico – Verrà aperto a breve, all’interno dei Comprensivi Scolastici, un
servizio di consulenza psicologica, gestito dagli operatori del CAF ACLI, con la
collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali, nell’ambito del Piano di Zona,
destinato a genitori e alunni della scuola di base.

• Progetto educazione alla legalità – E’ in fase di preparazione, con la collaborazione
della Consulta per la Pace e dell’Associazione “Libera”, un progetto di Educazione alla
legalità da proporre alle scuole per l’anno scolastico 2006/2007.

• Progetti sportivi  - Anche per l’anno scolastico 2005/2006 viene  proseguito, ed è stato
maggiormente qualificato, il progetto di educazione motoria per le scuole materne ed
elementari. Continua quello destinato alle scuole medie (Sport, scuola e territorio).

POLITICHE GIOVANILI
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• Progetto “Arcipelago” - Proseguirà il sostegno alle attività di aggregazione giovanile
nate nell'ambito del progetto "L'Arcipelago", promosso, in collaborazione con il CSC
“A.Ghezzi” e realizzato negli anni scorsi anche con il contributo regionale. Venuto meno
quest’ultimo contributo, a partire dal 2004, 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 ha continuato e continuerà a mettere
a disposizione l’ex custodia della scuola materna “Codazzi”. Le operatrici stanno
completando la tabulazione dei dati di un progetto di  ricerca finalizzato ad acquisire dati
oggettivi aggiornati sulla realtà giovanile del nostro territorio, che verrà prossimamente
presentato all’Amminstrazione, e sono impegnate, anche per l’anno scolastico
2005/2006, in un’attività pomeridiana di assistenza nello studio per alunni segnalati
dalle scuole medie, che ha riscosso un significativo consenso da parte degli insegnanti
e delle famiglie lo scorso anno scolastico.

• Progetto Prevenzione Droga -  Proseguirà anche per il 2006 il progetto del “Marse”
per la prevenzione delle tossicodipendenze cofinanziato dalla Regione Lombardia e
gestito in collaborazione con i Servizi Sociali.

• Sportello orientamento – Si sta valutando la possibilità di aprire, con la collaborazione
dell’Istituto IPSOSE, uno sportello per l’orientamento alla formazione e al lavoro dei
giovani del territorio, che potrebbe essere proposto a partire dall’anno scolastico
2006/2007
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ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

Nonostante il necessario contingentamento delle risorse e la riduzione dei trasferimenti
regionali, anche quest’anno siamo riusciti a mantenere inalterati i servizi anche grazie alla
capacità di rivisitare le modalità di intervento, di creare alternative valide a sopperire la
carenza di risorse finanziarie e allo sforzo operativo che gli operatori del nostro settore
hanno sopportato, restituendo un grande senso di responsabilità verso il cittadino.
Suddividiamo per area tematica i nostri interventi più significativi senza soffermarci su tutti
quei Servizi ormai da tempo consolidati e già conosciuti, sottolineando l'impegno che ci
attende anche per il 2006 relativamente all'implementazione del sistema "Piano di Zona"
e alla revisione dei regolamenti concernenti la concessione dei benefici economici.

Area Minori e Famiglie e progetti
 
Sviluppo in collaborazione con l'ambito distrettuale dei progetti finanziati con le Leggi di
settore: L. 285 Progetto Pollicino (Sportelli psicologici nelle scuole del territorio) - L. 285
Spazio Neutro (gestione di un luogo protetto per garantire il diritto di visita e la
protezione/osservazione/sostegno della relazione genitore/figlio)
Proseguimento dell'esperienza del Servizio di Segretariato Sociale che continuerà ad
essere svolto tre volte alla settimana a turno dagli Assistenti Sociali.
Questo servizio ha finora avuto dei ritorni positivi da parte della cittadinanza. Nel corso del
2006, anche il linea con le ipotesi di riorganizzazione del Settore, l'operatività e gli obiettivi
del servizio potrebbero subire delle variazioni, mantenendo comunque le finalità per le
quali è stato creato. 

Proseguimento del  progetto “Comunità Leggera”. Nel corso del 2005 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 prevede un sostegno al nucleo
familiare  e sul piano educativo interventi individualizzati a favorire la crescita adeguata ed
armonica del minore. Dal 2005 questo progetto è stato ampliato con l'introduzione del
"Progetto Famiglia" (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 opera
esclusivamente nella sfera delle competenze genitoriali ed interviene sul contesto familiare
nel suo complesso di carenze e risorse, utilizzando i diversi servizi messi in campo
dall'Amministrazione a favore dei minori e delle loro famiglie in un'ottica di sinergia e di
rete. Inoltre si è potenziata l’apertura della struttura anche al sabato mattina.

Proseguimento dell’esperienza, riconfermatasi nel 2005 positiva, dei progetti legati al
finanziamento della L. 45/99 (Lotta alla Droga), anche questi svolti in collaborazione con i
Comuni dell'Ambito distrettuale: Progetto “ORME II” per il reinserimento sociale e
lavorativo di persone con vissuto di tossicodipendenza; Progetto "Ripari e Dispari"
implementazione di percorsi di peer-education in ambito scolastico (medie superiori).

Sempre nell'ambito delle leggi di settore, nel corso del 2006, grazie ai finanziamenti della
L.R. 23/99 e alla relazione operativa sviluppata tra questa amministrazione e il privato
sociale nel corso degli anni, sono stati avviati diverse progettualità sul territorio per gli
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ambiti previsti dalla legge (prevalentemente legati ai servizi rivolti alla famiglia e alla
genitorialità), pertanto risultano finanziate e attive alcune azioni/interventi gestiti in
autonomia dal privato sociale, che ha stabilito di comune accordo con il nostro settore
azioni di raccordo e collaborazione, in particolare sugli interventi rivolti alla genitorialità: nel
corso del 2006 verranno proposti ai genitori della scuola materna percorsi formativi nei
quali si combinerà la partecipazione del privato sociale e degli operatori del servizio
minori.

Vengono riconfermati e i progetti di Assistenza Domiciliare Educativa e il Progetto di
Integrazione scolastica per i minori in situazione di disagio, che con la nuova Gara
d'Appalto svoltasi nel corso del 2005, hanno subito, insieme al Progetto di Comunità
Leggera e Progetto Famiglia, una rivisitazione progettuale, grazie al lavoro di analisi
condotto sull'esperienza pregressa. Le nuove linee tecnico-operative presenti nel
capitolato definiscono un percorso indirizzato al raggiungimento di quegli obiettivi già
predisposti nel corso degli anni passati per il contenimento della spesa e il mantenimento
dei minori nel loro contesto socio-familiare.

Area Handicap

Le difficoltà insorte per il rinnovo della convenzione con la C.R.I., impongono lo studio di
diverse soluzioni per il mantenimento del Servizio Trasporto. Nel corso del 2006 si
troveranno alternative soddisfacenti a garantire tale intervento a favore dei disabili per il
trasporto presso strutture socio-assistenziali ed educative.
Conferma ed ampliamento dell’esperienza con il CFP-Desio Brianza per gli inserimenti
lavorativi (SIL), per le borse lavoro e per l’inserimento di minori in situazione di handicap
presso il FLAD. Questo servizio, ormai consolidato, continua a dare risultati molto
soddisfacenti e positivi.
Nel corso del 2005 si è sviluppato e approvato il Regolamento per l'erogazione del
buono socio-assistenziale rivolto ai disabili, tale strumento operativo di sostegno alla
domiciliarità verrà utilizzato anche nel corso del 2006 grazie al finanziamento del FNPS.
Sarà cura del Settore promuovere, in base alle disponibilità operative e finanziarie azioni
di raccordo e collaborazione con le Associazioni e gli Enti Pubblici del territorio che
operano a favore della disabilità e della salute mentale, in particolare verrà rinnovata la
convenzione con LA RONDINE per ricoveri di sollievo e di emergenza in un alloggio
protetto a Cinisello Balsamo e sarà avviato un percorso di coprogettazione con l'Azienda
Ospedaliera/Centro Psico-Sociale per la creazione di un appartamento protetto a
Cusano M. presso uno degli appartamenti in fase di acquisizione di Via Monte Cervino 25.
Nel corso del 2005 è stata portata a termine un'analisi tecnico-amministrativa
relativamente alla gestione delle incombenze derivanti dalla tutela giuridica dei soggetti
interdetti. E' stata rilevata la necessità di adoperarsi per recuperare un sostegno
professionale e operativo per gestire le conseguenze amministrative e tecniche derivanti
da tale istituto (al 31.12.2005 le situazioni in carico erano circa 10). La scelta del Settore è
stata quella di lavorare verso l'istituzione di un'Équipe professionalmente adeguata a
gestire e rispondere alle esigenze di cui sopra (Progetto Ufficio Tutele). Per tale motivo
verranno predisposti gli atti utili a presentare alla Giunta la richiesta di attivazione di una
risorsa in tal senso e contestualmente un progetto sperimentale per il 2006. Molta
attenzione è stata posta nel non incidere sui costi già in capo all'Amministrazione, pertanto
tale proposta non avrà carattere di aggravio di spesa ulteriore sul BP 2006.
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AREA  ANZIANI

Centro Polivalente Anziani. Nel corso del 2005 il Settore ha garantito, attraverso un
assiduo lavoro di preparazione e approfondimento l'assegnazione dei Servizi del CPA
attraverso una convenzione con La Fondazione "La Pelucca". Nel corso del 2006, definito
come anno di sperimentazione, garantirà all'interno di quanto stabilito dalla Convenzione,
adeguata collaborazione operativa alla Fondazione e lavorerà per verificare e proporre
eventuali correttivi/integrazioni alle procedure attualmente in essere.
Sarà predisposto un nuovo Regolamento per l'accesso alle strutture di ricovero per gli
anziani, anche in linea con i cambiamenti che verranno proposti al Regolamento per
l'assegnazione dei benefici economici.
 
Buono Socio Assistenziale Anziani. Dopo il periodo di sperimentazione avviato a
cavallo del 2004/2005 e la verifica/analisi tecnica si procederà a proporre alla Giunta
Comunale una nuova ipotesi di erogazione, ipotizzando l'introduzione di correttivi al
sistema di erogazione parallelamente alla definizione di un percorso attuativo
dell'accreditamento e dell'erogazione dei voucher.

Servizio Casa
Nel corso del 2006 il Settore sarà chiamato a gestire per la parte di sua competenza e in
collaborazione con altri settori dell'Amministrazione, il delicato passaggio degli inquilini
dello stabile di P.za Cavour nel nuovo edificio realizzato nell'area ex-CIA. Oltre a questo,
in base alle disposizioni della Giunta, cercherà di avviare, compatibilmente con le risorse a
disposizione, percorsi alternativi e risolutivi per liberare lo stabile di Via Manzoni 18.

Azienda Farmacia 
Nel corso del 2005 ci è stato consegnato un obiettivo preciso da parte
dell'Amministrazione, costruire in collaborazione con l'Azienda Farmacia un'ipotesi di
fattibilità per il passaggio delle competenze in ordine alle politiche per gli anziani
all'Azienda stessa, cercando di stabilire le modalità ottimali per una corretta ed equilibrata
gestione anche dal punto di vista finanziario.
Tale percorso ha avuto come primo risultato la costruzione di un nuovo contratto di
servizio (triennio 2006/2008) con il quale veniva già in parte definita l'intenzione a
percorrere tale strada, impegnando sia l'Azienda che il Comune a garantirsi
reciprocamente una disponibilità operativa in tal senso e offrendo nel contempo una prima
sperimentazione di modalità attraverso il SAD per garantire un equilibrio gestionale e
finanziario.
Nel corso del 2006 si procederà a redigere un progetto definitivo da sottoporre
all'Amministrazione al fine di valutare la sua possibile applicazione.

Solidarietà e Pace
Abbiamo mantenuto la nostra adesione e la partecipazione ai progetti del Coordinamento
Provinciale Milanese per i Comuni “LA PACE IN COMUNE” per la promozione della pace
attraverso iniziative  comuni. Nel corso del 2005 si è rilevato come l'investimento operativo
in tale contesto richieda l'impiego di risorse amministrative oltre quanto preventivato. Nel
2006 si cercherà di mantenere gli impegni conseguenti all'adesione al Coordinamento,
cercando di inserire le incombenze operative (non valutabili preventivamente, in quanto
assunte in ambito provinciale) all'interno del lavoro quotidiano e compatibilmente agli
obiettivi fissati nel PEG 2006.
Da mantenere e sviluppare il progetto relativo alle attività della Consulta della Pace.
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ASSESSORATO ALLE FINANZE E TRIBUTI

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2006

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 del trend inflattivo e dei costi
dell'ente, fatto salvo alcuni singoli servizi laddove le quote di copertura fossero risultate
negli ultimi anni eccessivamente basse (alcuni servizi nel campo socio-educativi).

SERVIZIO TRIBUTI

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 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.
I controlli effettuati dall’ufficio tributi riguardano:
• i versamenti – emissione di avvisi di liquidazione, entro 2 anni, salvo proroghe;
• le dichiarazioni – emissione di avvisi di accertamento in rettifica (dichiarazioni

infedeli/incomplete) entro 3 anni oppure emissione di avvisi di accertamento d’ufficio
(omessa dichiarazione) entro 5 anni, salvo proroghe, irrogazione delle sanzioni
amministrative entro 5 anni dalla violazione.

La legge finanziaria per il 2006 non ha prorogato i termini per la liquidazione e
l’accertamento: è possibile liquidare l'annualità 2004, accertare in rettifica le annualità dal
2003 in poi, accertare d'ufficio le annualità dal 2001 e seguenti, irrogare sanzioni
amministrative per violazioni commesse dal 2001 in poi. 
Pertanto ci proponiamo di effettuare:
1. la liquidazione dell'anno 2004 in poi, salvo proroghe delle annualità 2001-2002-

2003;
2. l’accertamento degli anni dal 2001 in poi (omessa denuncia) e dal 2003 in poi

(denuncia infedele).

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.
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Ci proponiamo di effettuare l’accertamento dell'annualità 2004 (Tosap permanente e
mercato).  

c) TARSU / TARIFFA RIFIUTI
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.
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".
A partire dal 2003, la tassa rifiuti è stata sostituita dalla tariffa rifiuti (entrata extra
tributaria).
Nel 2006 ci proponiamo di emettere un ruolo suppletivo TARSU relativo all'annualità
2002.
Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, nel corso dell'anno procederemo alla gestione
ordinaria (2 ruoli anno 2006 + ruoli suppletivi anni 2003-2004-2005).

L'obiettivo che ci proponiamo nel medio lungo termine è quello di arrivare ad una banca
dati tributi integrata, non solo con il Catasto (come previsto dalla legge finanziaria per il
2005 L. 311/2004, articolo 1, comma 340) 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).

SPORTELLO CATASTO

Il decentramento delle funzioni dello Stato agli Enti Locali ha visto un susseguirsi di leggi e
decreti. In esecuzione della Legge 59/1997 (Bassanini) è stato emesso il D.Lgs. 112/1998
che ha elencato, tra le altre, le funzioni mantenute dallo Stato in materia di Catasto
(articolo 65), nonché quelle da trasferire agli Enti Locali (articolo 66).
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 previsti dall’articolo 65.
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.
La gestione del catasto è complessa: non si tratta di appropriarsi meramente della
gestione di un servizio in più (aggiornamento, volture, ecc.). Si tratta di assumere un più
concreto potere di governo del territorio, mettendo in sintonia il catasto, la gestione dei
tributi e la gestione del territorio e del PRG, al fine di realizzare il principio di equità fiscale.
A partire dal 1° gennaio 2001 lo Stato ha attivato il processo di trasferimento delle funzioni
catastali ai Comuni. Ai sensi del D.P.C.M. 19.01.2000, tale processo doveva concludersi in
un triennio (entro il 26.02.2004). Tale termine è stato però prorogato inizialmente di due
anni (26/02/2006) e di nuovo con il decreto "Milleproroghe" (D.L. 273/2005) di un altro
anno (26/02/2007).

A partire dal 2° semestre 2004, abbiamo lavorato per rendere effettivo il trasferimento
delle funzioni catastali:
- Deliberazione di Giunta n. 107 del 22/11/2004: l'Amministrazione Comunale ha

espresso il proprio indirizzo a favore dell'assunzione diretta delle competenze e delle
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funzioni catastali, attraverso la costituzione di un Polo catastale con i Comuni di
Bresso e Cormano;

- Deliberazione di Consiglio n. 16 del 19/04/2005: approvazione del protocollo d'intesa
con l'Agenzia del Territorio per l'apertura di uno sportello catastale decentrato presso il
Comune di Cusano Milanino;

- Deliberazione di Giunta n. 101 del 19/09/2005: approvazione del nuovo protocollo
d'intesa e della convenzione speciale, ai sensi del decreto dell'Agenzia del Territorio
del 6 settembre 2005;

- In data 22/12/2005 è stato sottoscritto dai sindaci dei 3 Comuni di Bresso, Cormano e
Cusano Milanino un protocollo d'intesa per la costituzione di uno Sportello catastale
condiviso, all'interno dei progetti sovracomunali Insieme per crescere e Progetto
Strategico per il Nord Milano;

- In data 23/12/2005 sono stati sottoscritti il protocollo d'intesa e la convenzione
speciale per l'apertura dello sportello catastale decentrato presso il Comune di Cusano
Milanino;

- In data 26/01/2006 l'Agenzia del Territorio ha provveduto ad abilitare il responsabile
del servizio e il personale preposto allo sportello nella categoria "sportello light" ;

- A partire dal 1° marzo 2006 lo sportello catastale decentrato è stato aperto
presso l'ufficio tributi. 

Nel 2006 ci proponiamo di continuare la bonifica della banca dati catastale, anche grazie
alle opportunità consentite ai Comuni dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004,
articolo 1, commi 335-340).
Durante tutto l'anno verranno svolte le seguenti attività di gestione ordinaria di front/back
office:
- recupero arretrato residuo (abbinamento schede e identificativi catastali);
- aggiornamento volture inevase;
- verifica della coerenza dei classamenti catastali, mediante l'incrocio con le pratiche

edilizie;
- individuazione degli immobili presenti sul territorio, ma non sulle mappe catastali.
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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. Nel primo semestre del 2006 si concluderà la realizzazione del bilancio
sociale dell’anno 2005 con la sua presentazione alla cittadinanza e agli stakeholders.

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 nella ricerca di soluzioni alternative di finanziamento.
Nel corso dell’anno si monitoreranno le due operazioni di Swap, concluse del 2002 e nel
2005, per rendere il portafoglio maggiormente allineato con gli attuali tassi di mercato.
E’ in corso di valutazione l’eventuale emissione di un prestito obbligazionario (BOC) per
l’estinzione anticipata di 36 mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti.

FARMACIA
Continuano gli approfondimenti delle tematiche legate alla trasformazione della Azienda
speciale Farmacia Comunale in società di capitale.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 12/01/2006 è stato approvato il contratto
di servizio per il triennio 2006/2008 con l’Azienda di cui trattasi. La possibilità e
l’opportunità di far gestire all’Azienda Speciale nuovi servizi è in fase di valutazione.

UFFICIO DI STAFF E STAMPA

L’Ufficio di Staff e Stampa, nato nel febbraio 2005 e destinato a svolgere, come previsto
dalle schede programmatiche, la “funzione di ufficio progetti e comunicazione”, provvederà
nel 2006, tra l’altro, alle seguenti funzioni e attività:

• In seguito all’affidamento del nuovo incarico di stampa e distribuzione del Notiziario
comunale, in modo da contenere il più possibile i costi senza abbassare gli standard di
qualità del prodotto, proseguirà l’attività di redazione del giornale iniziata nel febbraio
2005;

• In seguito all’accreditamento del Comune presso l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile
tramite partenariato con ANCI Lombardia, l’Ufficio è in attesa dell’approvazione dei
progetti (prevista intorno a maggio 2006) per avviare, in collaborazione con i servizi
interessati, la campagna di informazione e la selezione dei volontari, il cui apporto
consentirà all’Ente di realizzare progetti in ambito sociale e culturale;

• Prosegue la ricerca di possibili fonti di finanziamento da parte di altri Enti (Provincia,
Regione, Unione Europea, ecc.) per specifici progetti, di cui alcuni già allo studio; è già
stata istruita la pratica per una richiesta di finanziamento che verrà presentata nel
marzo 2006;
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