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Premesse generali e la Finanziaria 2008

Finalmente si è interrotto il calo demografico nel nostro Comune (al 31.12.07 ci
assestiamo a 19.334 abitanti, in aumento di 177 unità rispetto all’anno precedente),
diminuzione che proseguiva dall'inizio degli anni '80. L’inversione di tendenza, si verifica
grazie all’afflusso di immigrati, tra cui molti di origine straniera. Il saldo positivo di questi
ultimi è stato in effetti pari per l’anno 2007 a +157 persone.
Aumenta in ogni caso anche nel 2007 lo spostamento della popolazione verso le fasce
d'età più avanzate (gli over 65 raggiungono ormai quasi il 24% della popolazione, mentre
la fascia fino ai 18 anni si stabilizza intorno al 15%). Ciò in linea con quanto accade nella
maggior parte dei comuni dell'hinterland.
L’inversione di trend demografico è senz’altro legato all’insediamento di molti nuovi nuclei
nelle palazzine residenziali dell’area ex CIA. Il suo completamento, insieme a qualche altro
nuovo intervento di natura residenziale in programma (PR3 e PR area ex Imova, in primis)
dovrebbe portare, a regime, la popolazione di nuovo verso i 20.000 abitanti; tuttavia solo
una stabile modifica del saldo naturale della popolazione, e quindi un incremento duraturo
dei nuovi nati, può garantire una stabilizzazione della composizione per fasce di età e
della consistenza dei residenti sul territorio, aspetti entrambi auspicabili in prospettiva, per
garantire un più equilibrato sviluppo dal punto di vista sociale alla comunità locale.

Continua invece l’evoluzione estremamente problematica della gestione di parte corrente
del bilancio di previsione, che deriva fondamentalmente:

• dalla staticità di alcune importanti poste di entrata: in primis l’ICI, la cui base imponibile
è sostanzialmente ferma (i valori catastali sono invariati dal 1997 ed il numero di unità
immobiliari cresce solo marginalmente). Tendenza solo in parte compensata da
aumenti su altre voci tributarie pur in costanza di aliquote tariffarie;

• dalla continua riduzione dei trasferimenti statali, in particolare, qualora non fosse
definita in modo ragionevole e favorevole ai comuni la questione del taglio dei
trasferimenti di circa 168.000 euro a fronte delle fantomatiche maggiori entrate ICI (ex
DL n. 262/2006, collegato alla Finanziaria 2007 e L.127/2007), rispetto al quale il
nostro comune ha aderito al ricorso collettivo davanti al TAR Lazio, promosso da Anci
contro il Ministero dell’Interno; si paventano inoltre possibili ulteriori tagli a fronte di
presunti riduzioni dei costi della politica previsti dalla Finanziaria, di cui il nostro
comune non potrà in alcun modo beneficiare;

• dal normale trend di crescita nei costi delle utenze, dei servizi e del personale, seppur
queste ultime due strettamente monitorate e contenute nei limiti del possibile;

• dalla stabile riduzione (da 1.488.872,27 euro nel 2006 a 1.070.500,00 euro nel 2007, ai
previsti 927.400,00 euro del 2008) delle entrate in conto capitale per oneri, dovuta alla
limitata possibilità di sviluppo edilizio in un territorio ormai pienamente urbanizzato
come quello di Cusano Milanino. Come è noto, parte degli oneri è impiegabile per
spese correnti e di manutenzione ordinaria.

Tutto ciò nonostante il costante sforzo volto al contenimento dei costi, facilmente
dimostrabile verificando  i valori di spesa corrente degli ultimi anni: a parte il 2006, infatti,
negli anni 2003, 2004, 2005 e 2007 la spesa in termini reali (attualizzata rispetto
all’inflazione) è sempre stata superiore a quella stanziata per il 2007.
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Sotto questo profilo, si continuerà a lavorare nelle varie direzioni possibili: proseguendo la
politica di contenimento dell'aumento dei costi correnti, riducendo significativamente la
quota di investimenti finanziati con accesso al credito, migliorando la quota di copertura
dei costi dei servizi a domanda adeguando le relative tariffe, proseguendo nella politica di
investimento per il miglioramento del rendimento energetico degli immobili comunali,
avviando un percorso di approfondimento e di studio nel campo della ottimizzazione delle
basi imponibili tributarie e di ulteriore sforzo di riduzione delle fasce di elusione/evasione
tributaria/tariffaria e nel campo della gestione della rete di distribuzione del gas metano. In
prospettiva si pone anche il tema della riorganizzazione di alcuni servizi comunali,
scenario rispetto al quale, tuttavia, è necessario disporre di un orizzonte temporale e
decisionale più ampio di quello residuo dell'Amministrazione in carico.

Nel frattempo, ha iniziato a produrre i suoi effetti la manovra Finanziaria 2008.
La stessa, pur nei suoi chiaro scuri, si colloca in uno scenario più positivo rispetto agli anni
precedenti; infatti i principali parametri utilizzati dalla Commissione Europea, che sorveglia
l’evoluzione della situazione di bilancio e del debito pubblico negli Stati membri, stanno
lentamente rientrando nei limiti fissati. I due principali parametri sono il rapporto fra
l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e PIL, e il rapporto fra debito
pubblico e PIL, che non devono superare rispettivamente il 3% ed il 60%.
Dalle tabelle sotto riportate si nota una tendenza dell’Italia verso il rientro nei parametri di
Maastricht. Questo quadro economico ha permesso, per la prima volta dopo anni, di
progettare una manovra finanziaria più espansiva che correttiva.

Tornando tuttavia agli effetti che incidono sulla gestione degli enti locali non ci possiamo
esimere, in sintonia con le rappresentanze degli Enti Locali, dall’esprimere una forte critica
a taluni aspetti della legge di bilancio dello Stato.
L'approccio della Finanziaria nei confronti degli enti locali, è come minimo frammentario e
contraddittorio, non considera, cioè, le problematiche dei sistema delle Autonomie nel loro
insieme, ma le affronta con provvedimenti discutibili e disorganici. Così in presenza dei
disegno di legge sul nuovo ordinamento delle Autonomie locali, che dovrebbe definire in
modo organico tutte le materie che le riguardano, si inseriscono norme ordinamentali, la
cui urgenza è tutta da dimostrare; in presenza dei disegno di legge sul federalismo fiscale
si adottano misure (ad esempio le compensazioni con trasferimenti delle riduzioni ICI) che
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vanno esattamente nella direzione opposta. Oppure, si fanno appelli solenni alla necessità
di una contabilità pubblica rigorosa e trasparente e poi si costringono gli Enti ad operazioni
di "finanza creativa": ci riferiamo all'obbligo di iscrivere in entrata somme difficilmente
accertabili a copertura del taglio di 609 milioni di euro operato sui trasferimenti 2007.
Atteggiamenti come questi non fanno fare alcun passo avanti alla cultura
dell'equiordinamento dei livelli istituzionali indicati all'art.114 della nostra Carta
fondamentale

Molto più positiva la valutazione su altri ambiti di attuazione della Finanziaria, tra tutti valga
la pena ricordare i miglioramenti introdotti, anche su suggerimento dei Comuni, al patto di
stabilità, ma anche il principio chiaro introdotto relativo al rimborso da parte dello Stato del
minor gettito ICI sopportato dai Comuni in conseguenza dell'aumento della detrazione
stabilita dalla legge.

Vediamo ore alcune delle principali misure della Finanziaria che coinvolgono i comuni:

1. Nuova agevolazione statale sulla “prima casa”: La Finanziaria 2008 introduce una
nuova detrazione statale all'ICI, ulteriore rispetto alla detrazione obbligatoria vigente.
La nuova detrazione è fruibile in sede di versamento dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) gravante sull’abitazione principale e non si applica agli immobili signorili
(cat. A1, A8, A9). La nuova detrazione è pari all’1,33‰ del valore catastale dell’im-
mobile e non può essere superiore ad 200 euro per ciascun immobile.
La Legge stabilisce il principio di rimborso da parte dello Stato del minor gettito
sopportato dai Comuni, attraverso un trasferimento statale da erogarsi, per una quota
pari al 50%, entro il 16 giugno e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre, sulla base di
una certificazione da parte di ciascun Comune, che attesti il mancato gettito previsto.
Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell’anno 2009.

2. Patto di Stabilità Interno. Rimangono soggetti al Patto di stabilità 2007-2010, le
Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti. La finanziaria del 2008 cambia in parte i
meccanismi del Patto di stabilità superando alcuni problemi oggettivi riscontrati nel
2007 dai Comuni, quali le difficoltà degli Enti con saldo finanziario positivo a
raggiungere il saldo programmatico, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
La Finanziaria stabilisce che gli Enti devono conseguire un saldo finanziario pari al
corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato dalle misura determinata
dalla Finanziaria 2007, per il 2007 sia in termini di cassa sia in termini di competenza,
per gli anni 2008, 2009 e 2010 in termini di competenza mista. Il saldo di
competenza mista è dato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza
tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
Ciò consente ai Comuni un margine di manovrabilità, infatti libera la cassa di parte
corrente e la competenza di parte in conto capitale e inoltre consente di superare il
combinato disposto delle regole del patto 2007 e del TUEL che fa si che l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione sia consentito solo all’interno del saldo programmatico.
Infatti, la competenza mista permette di applicare l’avanzo di competenza, per poi
gestire la spesa a seconda della capienza del saldo.

3. Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità: Resta confermata la
disciplina del 2007. In sostanza, viene introdotto un meccanismo di automatismo
fiscale (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF) che si attiva
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qualora l’ente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non adotti
autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento.

4. Oneri di Urbanizzazione. La Finanziaria prevede che anche per l’anno 2008 e per gli
anni 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia
edilizia, possono essere utilizzati nella misura massima del 50% per il finanziamento di
spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale.

5. Passaggio dalla Tassa rifiuti alla Tariffa di Igiene Ambientale. La Legge finanziaria
2008 dispone che anche per l’anno 2008, così come previsto per il 2007, nelle more
della completa attuazione delle disposizioni di cui al Codice in materia ambientale, il
regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in
ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2008.

6. Strumenti Finanziari Derivati. Con la Legge Finanziaria 2008 si definiscono ancora
con più con chiarezza i criteri di prudenza cui gli amministratori devono ispirarsi nella
gestione del debito e specificano i limiti di utilizzo degli strumenti derivati. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze si riserva la possibilità di verificare la conformità dei
contratti ai modelli ministeriali. Dall’altra parte l’Ente locale sottoscrittore dello
strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena
considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto, evidenziando
in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla
sottoscrizione dei suddetti contratti.

7. Personale degli Enti Locali. Viene prevista una disciplina speciale per l’utilizzo dei
contratti temporanei e flessibili. Le pubbliche amministrazioni assumono solo con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle
forme contrattuali di lavoro flessibile ed a tempo se non per esigenze stagionali o per
periodi non superiori a tre mesi. Sono fatte salve solo le sostituzioni per maternità.
Le PP.AA. predispongono inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010,
piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, assunto con
contratto a tempo determinato o co.co.co., con specifici requisiti di anzianità di servizio.
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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

2004
consuntivo

2005
consuntivo

2006
assestato

2007
previsione

2008
DELTA

2008-2007

TOTALE TITOLO 1      9.484.206,50      9.415.980,80       9.272.562,05     7.011.704,36      7.036.233,70 0,3%

TOTALE TITOLO 2         657.156,06         682.866,20         576.213,14     3.184.234,06      3.111.415,66 -2,3%

TOTALE TITOLO 3      4.809.907,85      4.888.206,08       4.848.164,31     5.471.123,28      5.605.812,21 2,5%

TOTALE TITOLO 4      2.120.452,20      1.693.748,16       2.168.166,33     2.355.709,47      2.520.878,23 7,0%

TOTALE TITOLO 5      1.815.495,87      1.909.600,00       1.947.213,98     5.496.363,27      1.420.000,00 -74,2%

TOTALE TITOLO 6      1.686.262,90      1.580.031,32       1.865.751,11     1.885.709,35      1.885.009,35 0,0%

TOTALE ENTRATE 20.573.481,38 20.170.432,56 20.678.070,92 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%

AVANZO DI AMM.NE           46.260,59         686.577,93                      -                     -                      - 0,0%

TOTALE GENERALE 20.619.741,97 20.857.010,49 20.678.070,92 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%

RIEPILOGO SPESE
TITOLI DI SPESA consuntivo

2004
consuntivo

2005
consuntivo

2006
assestato

2007
previsione

2008
DELTA

2008-2007

TOTALE TITOLO 1 13.934.978,10     14.172.155,99     13.745.824,71   14.580.932,81    14.631.878,16 0,3%

TOTALE TITOLO 2      3.594.328,65      3.693.648,25       3.592.472,79     3.656.199,47      3.386.006,90 -7,4%

TOTALE TITOLO 3      1.265.285,92      1.426.441,12       1.355.257,44     5.282.002,16      1.676.454,74 -68,3%

TOTALE TITOLO 4      1.686.262,90      1.580.031,32       1.865.751,11     1.885.709,35      1.885.009,35 0,0%

TOTALE SPESA 20.480.855,57 20.872.276,68 20.559.306,05 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%

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 2008.

Entrate Titoli I - II - III (+) 15.753.461,57
Spese Correnti (Titolo 1) (-) 14.631.878,16

Differenza 1.121.583,41

Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui (-) 1.676.454,74
Differenza -  554.871,33
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La differenza di € -  554.871,33
è finanziata con:
Quote di oneri di urbanizzazione + 554.871,33

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

TREND EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

-800.000,00 

-700.000,00 

-600.000,00 

-500.000,00 

-400.000,00 

-300.000,00 

-200.000,00 

-100.000,00 

0,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

linea tendenza 1 linea tendenza 2

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.

• La manovra finanziaria proposta per l’anno in corso mantiene l'indicatore in un range
accettabile, comunque entro la media degli ultimi anni osservati. Si tratta quindi di una
dinamica di lungo periodo del bilancio del nostro Comune, difficilmente mutabile salvo
variando radicalmente la struttura dei servizi e dei costi o quella delle entrate,
quest'ultima impedita dagli oggettivi limiti alla potestà impositiva degli enti.
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LE ENTRATE

a) Titolo I - Entrate tributarie. Gli importi totali sono sostanzialmente analoghi a quelli
dell’Assestato 2007. La variazione più importante riguarda l’aggiornamento della stima
dell’addizionale Irpef di + € 88.711,00 in parte compensati da una stima di minori introiti
di Addizionale da anni arretrati – € 50.000,00. Ancora da stimare con precisione
l’effetto di minore introito ICI derivante dall’applicazione della nuova detrazione
approvata dalla Finanziaria, il cui effetto è ipotizzato in via prudenziale in soli € 20.000,
allocati come contributo compensativo statale al capitolo 165-0 del Titolo II.

b) Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri
enti pubblici. Si stima un'ulteriore riduzione dei trasferimenti a vario titolo da parte della
regione, il saldo finale del titolo porta a - € 72.818,40 rispetto all’assestato 2007.

c) Titolo III - Entrate extratributarie. La variazione complessiva di + € 134.688,93 è
riconducibile a due componenti significative: la Tariffa di Igiene Ambientale, che
prevede un aumento di + € 139.821,93, ed un recupero di circa € 100.000,00 per
rimborso spese di ricovero di assistiti in carico al comune. Gli adeguamenti tariffari
degli altri servizi sono invece frastagliati in una pluralità di voci di importo piuttosto
ridotto.

d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti. L’importo complessivo di € 2.520.878,23 trova il proprio fondamento nelle
seguenti voci principali: € 927.000,00 dai proventi degli oneri edilizi e affini
(monetizzazioni e sanzioni); € 628.000,00 dall’alienazione di alcuni immobili comunali
(palazzina via Manzoni 18 e n.5 boxes Como/Sondrio); € 656.500,00 dalla
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di una parte degli immobili
costruiti su aree dei comparti di edilizia economico popolare; € 276.612,00 quale
trasferimento del Cimep a regolazione delle partite contabili in sospeso; € 29.215,00
dalla vendita di una tomba di famiglia ancora disponibile.

e) Titolo V - Entrate in conto capitale derivanti da accensione di prestiti. Pari ad
€ 1.420.000,00 in forte riduzione rispetto al 2007 (€ 1.749.600,00), per le motivazioni
già riportate, ed è finalizzato a  sostenere, insieme ad altre fonti di finanziamento, il
Piano delle Opere che l’Amministrazione si è impegnata a realizzare per il 2008.

LE SPESE

a) Titolo I - Spese correnti. La variazione sull’assestato 2007 è marginale pari a + €
50.945,35, equivalente al + 0,3%. La politica di contenimento dei costi ha consentito di
mantenere l’incremento della spesa corrente ben al di sotto dell’inflazione. Anzi, se per
la spesa di personale in relazione alla prossima sottoscrizione del biennio economico
2006/2007 del CCNL sono stati stimati idonei accantonamenti, che aumentano la
spesa di personale del + 1,54%, per tutte le altre spese correnti, la variazione
complessiva è addirittura negativa del - 0,36%.

b) Titolo III - Spese per rimborso quota capitale dei prestiti. Registra un aumento di circa
+ € 156.000,00 a causa dei nuovi mutui contratti negli ultimi anni ed entrati a regime.
Visto anche il permanere di un livello piuttosto alto dei tassi di interesse, ragione
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ulteriore, per allentare la pressione sulla leva dei mutui, politica già avviata lo scorso
anno e che va proseguita con coerenza.

c) Titolo II - Spese in conto capitale e per investimenti. L’importo complessivo degli
investimenti previsti ammonta ad € 3.386.006,90, inferiore di € 270.192,57 rispetto
all’assestato 2007. Ciò sconta da un lato l’avvicinarsi della fine del mandato
amministrativo, che consiglia di concentrarsi sulla chiusura delle principali opere
avviate in questi anni, limitando le nuove, dall’altro l’esigenza di cercare di contenere il
numero ed il peso delle opere da finanziare con mutui per le ragioni già esposte.
Il suddetto stanziamento in conto capitale trae i propri finanziamenti da diverse fonti: da
oneri edilizi per € 372.528,67, da alienazione immobili per € 628.000,00, da mutui per €
1.420.000,00, da proventi tombe di famiglia per € 29.215,00, dalla trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà per € 656.500,00, da trasferimenti del Cimep
per € 276.612,00, e da contributi statali per € 3.151,23.

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

GLI INVESTIMENTI

1. SCUOLE

Rifacimento copertura scuola dell’infanzia
Montessori 210.000,00
Interventi di risparmio energetico su edifici
comunali (plessi scolastici) 90.000,00
Acquisti arredi scuole del territorio 22.000,00
Ampliamento laboratori informatici scuole 6.000,00
TOTALE 328.000,00

2. STRADE, MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE

Potenziamento e miglioramento segnaletica ed
impiantistica stradale 73.128,67
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 560.000,00
Sistemazione viale Buffoli II lotto 1.000.000,00
TOTALE 1.633.128,67

3. VERDE PUBBLICO, AMBIENTE

Riqualificazione aree a verde via
Marconi/Donizetti 150.000,00
Manutenzione straordinaria verde attrezzato
(Parco nord) 36.400,00
Manutenzione parchi/giardini 115.000,00
TOTALE 301.400,00

4. MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE

Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale 45.827,00
Percorsi storico culturali ambientali itinerario
"Città Giardino" 50.000,00
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Manutenzione straordinaria cimitero comunale 150.000,00
Intervento di riqualificazione torre acquedotto
Milanino (II lotto - II stralcio) 400.000,00
Adeguamento normativo anti incendio Centro
Polivalente Anziani 80.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Ligustro e bocce parco Matteotti 115.000,00
Interventi diversi impianti sportivi e per il tempo
libero 6.500,00
TOTALE 847.327,00

5. ACQUISTI ATTREZZATURE, INCARICHI ESTERNI,VARIE

Acquisti attrezzature ed arredi comunali 43.151,23
Rinnovo mezzi ed attrezzature polizia locale 30.000,00
Piano informatico 10.000,00
Incarichi professionali area tecnica 110.000,00
Incarichi area pianificazione ed urbanistica 50.000,00
Spese istruttoria condoni edilizi 5.200,00
Interventi demolizione condono edilizio 2.200,00
Accantonamento 8% oneri urbanizzazione
secondaria 25.600,00
TOTALE 276.151,23

TOTALE GENERALE 3.386.006,90

Vale infine la pena illustrare graficamente l’evoluzione negli ultimi anni degli investimenti:

INVESTIMENTI - 2002 - 2008
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ANNI
Serie1  3.491.336,68  4.587.154,78  3.594.328,65  3.693.648,25  3.592.472,79  3.656.199,47  3.386.006,90 
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CONCLUSIONI

Dopo l'annus orribilis 2006, frutto delle inique decisioni compiute dal legislatore in
occasione della Finanziaria 2006, il 2007 è stato un anno di passaggio che ha consentito,
pur con la dolorosa scelta di adeguare l'addizionale Irpef, di recuperare in qualità e
quantità il livello dei servizi locali erogati.

Quest’anno, la ripresa della tensione sulla parte corrente ci impone nuovamente
un’impostazione estremamente cauta del bilancio - parte spesa - sia corrente che in conto
capitale. Nel contempo, pur a fronte del forte contenimento dei nuovi mutui, andiamo a
confermare un buon livello di investimenti in infrastrutture ed opere pubbliche.

Per la parte entrate, ci siamo impegnati a non toccare le imposte ed i tributi comunali ed a
contenere l'aumento medio delle tariffe dei servizi a domanda nei limiti del recupero del
trend inflativo e dei costi dell'ente (ca 2,5%), fatto salvo alcuni servizi laddove le quote di
copertura fossero risultate eccessivamente basse (in particolare nel campo educativo e
scolastico), ovvero, nel caso dei servizi sociali, laddove l’adeguamento è stato giudicato in
contrasto con i bisogni dell’utenza, in questo caso le tariffe non sono state modificate.

A livello generale, confidiamo che il prossimo governo che uscirà dal confronto elettorale
in corso, dopo i sacrifici necessari per risanare la grave situazione finanziaria del bilancio
statale, voglia avviare dal 2009 un rapporto di crescente collaborazione con gli enti locali,
che ci permetta di ritrovare a pieno il ruolo e la dignità istituzionale tutelata dalla
Costituzione, in modo che i cittadini possano tornare a considerare il Comune come
strumento di crescita dell’intera comunità locale.

In un'epoca in cui il decentramento dovrebbe essere la stella polare per chiunque governi,
unico rimedio per porre mano ai fallimenti centralistici, agli enti locali spetta il compito,
come al solito con pazienza e grande senso di responsabilità, di presentare una
piattaforma sulla quale attivare un confronto serrato con Governo e Parlamento,
rivendicando che sulle proposte di legge sull'ordinamento delle Autonomie locali, sul
federalismo fiscale (che attende da ben 7 anni di essere attuato) e sui servizi pubblici
locali siano considerati aspetti interconnessi di un unico, grande progetto costituzionale.
In sostanza, maggiore autonomia e maggior responsabilità per partecipare al risanamento
dell'economia pubblica dei Paese. È questo che oggi chiedono i Comuni.

Come dimostrano i dati contenuti nel «Rapporto Ifel su finanza ed economia locale», le Amministrazioni
comunali sono il punto di riferimento per gli investimenti dei Paese: basti pensare che l'80% degli
investimenti della pubblica Amministrazione viene svolto all'interno delle città.
Per il 35% degli italiani l'Irpef è senza dubbio la tassa che dovrebbe essere pagata in assoluto da tutti, tanto
che il 59% sostituirebbe volentieri l'Ici con una tassa pagata in base al reddito.
Inoltre il 54% degli italiani afferma di pagare più volentieri le tasse al Comune allo scopo di avere servizi
migliori, una percentuale molto più alta di quelli che le pagherebbero alle Regioni (17%), alle Province (8%)
e allo Stato 21%. È quanto emerge da due sondaggi compiuti da Publica res per conto dell'Anci e dell'Ifel su
un campione di 2400 cittadini e di 500 sindaci per indagare il livello di gradimento della popolazione verso gli
enti pubblici e il giudizio dei sindaci sulla legge Finanziaria. Questo deriva dal fatto che per il 50% dei
cittadini intervistati è il Comune l'ente che utilizza meglio i soldi dei contribuente. Solo il 10% dei cittadini
ritiene, invece, che lo Stato amministri i soldi dei contribuenti in modo affidabile, percentuale che resta
costante al 10% per le Regioni e scende addirittura al 6% per le Province.

Conferenza nazionale su fiscalità ed economia locale organizzata a Brescia dall'Ifel – 8/9 novembre 2007
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LLEE  RREELLAAZZIIOONNII  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCHHEE

DDEEGGLLII  AASSSSEESSSSOORRAATTII
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLLAA  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE

La “cultura della sicurezza”, intesa come sistema di valori e di comportamenti, permane
uno degli obiettivi generali dell’Amministrazione ed in questo ambito il contributo della
Polizia Locale a favore della sicurezza della comunità costituisce una risorsa essenziale,
in quanto la Polizia Locale ha competenza in una vasta tipologia di servizi utili a
contrastare i comportamenti illegali che caratterizzano la nostra città ed al tempo stesso
può ricoprire un ruolo chiave nell’azione di contrasto del degrado e della criminalità
urbana.
Tra le priorità che verranno affrontate nel corso del corrente anno, meritano particolare
menzione le seguenti:

 Sicurezza Stradale – L’anno 2007 è stato caratterizzato da lavori stradali finalizzati
alla realizzazione di una serie di rotatorie che hanno regolamentato in maniera diverso
la circolazione in alcune intersezioni. Il primo risultato è stato una riduzione del numero
di incidenti, soprattutto di quelli con esito mortale. Nell’anno in corso si dovrà procedere
su questa linea, intervenendo nelle aree di via Zucchi-Seveso-Pedretti e di via Stelvio-
Monte Grappa (in quest’ultimo caso attraverso la realizzazione di impianto semaforico,
in ragione del fatto che su tale area insiste il mercato settimanale).

 Sistema della Sosta – Nell’anno 2007 sono stati ultimati gli studi tecnici in ordine alla
regolamentazione della sosta in due zone comunali: Centro e Stazione. A dicembre, il
Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi in ordine all’affidamento di un servizio di
gestione e controllo delle soste in tali aree al Consorzio Trasporti Pubblici di Sesto San
Giovanni, società a capitale interamente pubblico. Nel corso dei primi mesi del 2008 si
provvederà alla sottoscrizione del contratto di servizio ed entro il primo quadrimestre il
servizio dovrebbe prendere avvio, liberando risorse attualmente impiegate nei controlli
di tali zone e nella gestione dei parcometri di Piazza Martiri di Tienanmen.

 Educazione Stradale – Anche nel 2008 continueranno a svolgersi incontri con alunni
e studenti delle scuole cittadine che hanno aderito al progetto Motus Vivendi
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale. La novità di quest’anno è
rappresentata da una nuova sede in cui avranno luogo gli incontri: la sala del Consiglio
Comunale “W. Tobagi”, nella quale, grazie alle apparecchiature tecniche a disposizione
del Comando di Polizia Locale sarà possibile affrontare più in concreto le principali
tematiche della sicurezza stradale. Gli incontri sono già stati programmati e si
svolgeranno tra metà del mese di gennaio e la metà del mese di febbraio: nel corso
degli stessi verrà affrontato anche il tema della gestione dell’emergenza all’interno dei
plessi scolastici a fronte di eventi calamitosi (terremoti, incendi, scoppi e nubi tossiche),
con il fattivo contributo dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, a
significare la stretta correlazione dei due ambiti – polizia locale e protezione civile –
componenti essenziali della rete di sicurezza urbana.

 Insieme per Crescere – L’Amministrazione Comunale, per il 2008, intende riproporre il
servizio associato di polizia locale, nel quadro della convenzione con la Provincia di
Milano ed i Comuni di Bresso e Cormano. Indicativamente, il periodo di svolgimento
dei servizi congiunti (dapprima serali e successivamente, se ricorreranno le condizioni
previste, anche domenicale e festivo infrasettimanale) è da marzo a dicembre, con le
solite sospensioni in occasione del periodo pasquale, agostano e natalizio. La gestione
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organizzativa di tale servizio rimane affidata al Comune capofila – Cormano. Al fine di
migliorare le condizioni degli operatori in servizio, è prevista, per l’anno 2008, la
partecipazione al co-finanziamento regionale dei progetti in materia di sicurezza
urbana, volta all’acquisizione di un veicolo attrezzato ad Ufficio Mobile, in grado di
garantire on the road i necessari collegamenti con le banche dati di settore, così da
permettere agli operatori di disporre di tutte le informazioni necessarie per condurre a
termine le operazioni, alla luce della contemporanea chiusura di tutte le centrali
operative dei singoli Comandi.

 Partecipazione alle simulazioni d’evacuazione dagli edifici pubblici (Scuole e
Palazzo Municipale) nell’ambito della collaborazione con le strutture della locale
Protezione Civile, al fine di testare la validità delle procedure previste e dei Piani
Operativi di Emergenza attuati dal Comando di Polizia Locale.

 Organizzazione delle attività del Gruppo di Protezione Civile dalla partecipazione
ai corsi formativi di base allo svolgimento delle attività di previsione e di prevenzione
durante lo stato di quiete (partecipazione alle lezioni di educazione stradale, presenza
durante le principali manifestazioni locali, verifica dello stato delle colonne antincendio
sul territorio, partecipazione alle prove di evacuazione dagli edifici pubblici…) fino alla
operatività nelle fasi di criticità e/o di emergenza.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLLAA  CCUULLTTUURRAA,,  AALLLLOO  SSPPOORRTT  ee  TTEEMMPPOO  LLIIBBEERROO

Il Bilancio di Previsione 2008 conferma, sostanzialmente, le risorse del 2007 anche se con
moderate differenziazioni. Per questo motivo le attività punteranno precipuamente al
consolidamento dell’esistente, 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. A causa delle numerose richieste di  sede  da parte di associazioni, le
disponibilità per tale categoria di utenti sono pressoché esaurite.

Cineforum. La rassegna cinematografica, organizzata in collaborazione con il cineteatro
S. Giovanni Bosco, riscuote un indice di gradimento sempre più elevato come comprovato
dal numero degli spettatori in costante aumento. Si continuerà a garantire il livello
qualitativo degli spettacoli, pur applicando una politica di prezzi - soprattutto nella forma
dell’abbonamento a cinque spettacoli - particolarmente contenuta.

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 e Cormano) che fa parte del
più ampio progetto “Metropoli” coordinato dall’Amministrazione Provinciale di Milano.
Viene riconfermata anche per l'anno 2008 la stessa formula dell'anno precedente che
prevede l'organizzazione di n, 4 concerti nel periodo estivo.

Ricorrenze civili. La celebrazione di queste ricorrenze, a parte il momento puramente
commemorativo, dovrà accentuare 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, della Democrazia, della Pace e della Solidarietà
fra i popoli.

Corsi di Musica. Prosegue  la collaborazione con un’associazione del territorio,
nell’ambito di una politica di tariffe agevolate per i residenti. Verrà organizzato il
tradizionale saggio di fine anno.

Registro storico. 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. La
pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno

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. Verranno inoltre riproposte la partecipazione agli spettacoli
lirici all’Arena di Verona.
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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. Verrà assicurata la diffusione e la promozione
delle iniziative facenti capo alle stesse. Considerato il soddisfacente riscontro di
partecipazione, verrà celebrata in autunno la quarta edizione della “Giornata delle
Associazioni”.

Centenario di Milanino. Dall'autunno 2008 alla primavera 2009 verranno programmate
una serie di iniziative promosse sia direttamente dall'Amministrazione Comunale sia dalle
associazioni del territorio per celebrare il Centenario del Milanino. Tra le iniziative
promosse dall'Amministrazione Comunale rientrano una mostra collettiva di pittori locali,
delle conferenze a carattere tecnico/urbanistico, l'organizzazione di itinerari culturali nel
Milanino e la proiezione del documentario su Milanino realizzato dalla dott.ssa Valentina
Materiale, nonché la presentazione del libro sulla storia di  Cusano Milanino nel 1900.

Convenzione per la gestione della Torre dell’Acquedotto. Nel corso dell’anno
parallelamente al completamento dei lavori di riqualificazione della struttura verrà
predisposto il testo della convenzione per la gestione della stessa. La proposta gestionale
presentata dall’associazione “Aia Taumastica - I Carpentieri di Bell”, che in questi anni ha
collaborato nella progettazione degli spazi della Torre e per varie iniziative culturali, è
quella individuata dalla Giunta come preferenziale. La bontà della proposta è stata
avvalorata anche dalla Fondazione Cariplo, che ha premiato il progetto di Aia Taumastica
con un finanziamento di ben 150 mila euro, che serviranno per sostenere le iniziative
culturali e le spese di gestione nei primi tre anni. Resta fermo l’impegno
dell’Amministrazione per garantire adeguati spazi di fruibilità al Comune ed alle
associazioni del territorio della struttura, in particolare della sala riunioni, sulla base di
specifiche clausole di salvaguardia che saranno inserite nella convenzione di uso.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Controllo e verifica. Poiché, come noto, l’amministrazione fa largo uso della concessione
in gestione a terzi - prevalentemente Associazioni locali - delle strutture sportive pubbliche
(campi di calcio, centro tennis, palestre, minigolf, impianto di pattinaggio), ancora una volta
prioritario sarà il controllo e la verifica degli impegni assunti dai concessionari con apposita
convenzione e il rinnovo delle stesse, 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 per quanto attiene la politica dei prezzi. Particolare
attenzione sarà prestata per quei casi in cui sono più frequenti i reclami da parte dei
cittadini.

Promozione di iniziative sportive. La manifestazione “Sport in piazza” costituisce ormai
un appuntamento primaverile tradizionale che avrà luogo anche quest’anno. Grazie al
coinvolgimento e alla partecipazione di associazioni sportive sempre più numerose, anche
la prossima edizione offrirà iniziative varie fra cui anche gare e tornei.
Si intende proseguire anche l’esperienza sportivo-ecologica della Biciclettata che lo scorso
anno è stata organizzata al Parco di Monza prevedendo anche una visita guidata ai
Giardini delle Villa Reale e ad alcune  strutture del Parco. Com’è ormai consuetudine verrà
proposto il pieghevole “Sportinsieme” contenente informazioni relative a tutti i corsi
organizzati dalle associazioni sportive del territorio.
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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. Quest'anno scade il contratto con
la piscina di Varedo e ci si dovrà attivare per l'indizione di una trattativa per la
riproposizione del servizio che preveda anche il trasporto. I corsi sono organizzati su due
turni.

Associazionismo sportivo. L’attività di sostegno nei confronti delle numerose
associazioni sportive attraverso la concessione di patrocinio, contributi, spazi, aiuti
organizzativi e promozione delle attività,  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.

Attrezzature sportive. E' in corso una trattativa con l'associazione che attualmente
gestisce parzialmente la palestra polivalente di Via Donizetti la quale  si è detta interessata
ad effettuare direttamente i lavori di sostituzione della pavimentazione prevedendo la
richiesta di finanziamenti agevolati all'Istituto del Credito Sportivo.

BIBLIOTECA CIVICA

A causa di alcuni tagli di bilancio quest’anno l’attività di promozione della lettura verrà
contenuta. Un nuovo supporto a questa attività sarà, però, rappresentato dalle due risorse
dei volontari del servizio civile nazionale, che hanno iniziato il 4 febbraio. Anche grazie alla
loro collaborazione saranno assicurati i seguenti interventi :

 scuole: offerta di visite guidate, di letture animate da parte del personale della
biblioteca e degli incontri “Raccontare la pace” in collaborazione con la Fondazione
Emergency;

 bambini e ragazzi:  l’iniziativa “Natale in biblioteca” e interventi di letture animate,
compatibilmente con le risorse di bilancio;

 adulti: almeno un’iniziativa, in via di definizione, relativa alle celebrazioni del centenario
del Milanino.

Inoltre, per aumentare la visibilità della biblioteca, nel periodo primaverile e autunnale,
verranno organizzate esposizioni bibliografiche all’esterno dell’edificio.

Proseguirà l’adesione all’Open day delle biblioteche lombarde promosso dalla Regione,
con l’apertura straordinaria per la presentazione dei servizi (prestito locale e
intrabibliotecario, consultazione, lettura quotidiani e periodici, ecc.).

Sempre con la collaborazione dei volontari del servizio civile, si procederà al restyling
della modulistica della biblioteca (segnalibri, guida ai servizi), in quanto quella in uso è
obsoleta, anche con l’obiettivo di diversificarla in base al target (principalmente,
adulti/bambini). Compatibilmente con le risorse di bilancio, la modulistica verrà stampata in
corso d’anno.

In considerazione dei risvolti sociali in tema di opportunità di lavoro, si proseguirà la
collaborazione con le scuole superiori del territorio in tema di stages lavorativi.
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Verrà ovviamente mantenuto l’aggiornamento documentario del patrimonio della
Biblioteca nelle varie forme (libri e multimediali) anche attraverso l’attività del Consorzio
Bibliotecario cui la nostra struttura partecipa. Particolare cura verrà rivolta all’accesso
gratuito ad Internet che riscontra indici di gradimento molto elevati.

Con l’avvio del nuovo software di gestione delle biblioteche del Consorzio
Bibliotecario, Clavis, verranno introdotte nuove modalità via web di comunicazione per la
biblioteca e di interazione diretta da parte degli utenti tramite l’opac Discovery.

Giungerà a conclusione 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”, guidato dal prof. Edoardo Bressan docente
di storia contemporanea  presso l’Università Statale di Milano. Tra la fine del 2008 e l’inizio
del 2009, compatibilmente con le risorse di bilancio, la pubblicazione sarà disponibile alla
distribuzione.

Si manterrà la rubrica fissa della Biblioteca sul notiziario comunale.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLL’’UURRBBAANNIISSTTIICCAA,,  PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO
--  VVIIAABBIILLIITTÀÀ  EE  TTRRAASSPPOORRTTII

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 2008, di completare gli obiettivi che sono stati
delineati negli anni precedenti, connessi all’attuazione dei piani urbanistici già avviati.

PGT
A seguito della conclusione del procedimento relativo al nuovo PRG, ai sensi di quanto
previsto dalla Legge Regionale 12/2005, occorrerà avviare il procedimento per la
redazione del PGT entro il  2008; nell’ambito  della redazione del PGT si procederà anche
alla verifica del perfezionamento del vincolo ambientale del “Milanino”.

DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEI PII
A seguito dell’intervenuta efficacia del nuovo PRG, l’Amministrazione intende adottare un
Documento di Inquadramento per i Piani Integrati di Intervento che possa poi permettere
la soluzione di alcune particolari problematiche non risolte dal PRG, per vincoli normativi e
procedurali connessi alla vetustà del precedente piano (ante L.R. 51/75). In particolare
l’acquisizione delle aree del Grugnotorto oggetto di un contenzioso in atto, il reperimento
di alloggi di edilizia convenzionata e la definizione delle strategie di politica energetica del
territorio. E’ già stato svolto un primo lavoro propedeutico per la redazione del documento
d’inquadramento dei PII, è prevista la sua presentazione entro il primo semestre del 2008.

PIANI ATTUATIVI O DI SETTORE
Per i piani attuativi già in essere si riconfermano gli obiettivi già individuati negli anni
precedenti; la Variante Generale Vigente prevede cinque piani attuativi, per l’attivazione di
alcuni di essi è necessario l’iniziativa e promozione del privato per poterli avviare.

• Programma di Recupero Urbano Area ex-CIA – Come negli anni scorsi, ma
soprattutto ora che è stata approvata la modifica inerente alle superfici di Palazzo
Omodei, 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, e della relativa riqualificazione degli Argini del Torrente
Seveso, del restauro di Palazzo Omodei, del nuovo parcheggio interrato di Piazza
Cavour e la riqualificazione urbana di Via Omodei e Piazza Cavour.

• Piano di Recupero ex-IMOVA (PR1) – Le opere di bonifica sono in via di
completamento, in seguito sarà possibile ottenere il rilascio del Certificato Provinciale
di avvenuta bonifica. L’operatore ha presentato i progetti per l’Edilizia Privata che
potranno essere approvati (rilascio Permesso di Costruire) solo dopo la certificazione
provinciale di avvenuta bonifica. Per quanto attiene alle opere pubbliche ricomprese in
tale piano attuativo ed in particolare per il nuovo asilo nido, nel 2007 l’Amministrazione
ha ottenuto il finanziamento pubblico provinciale di circa 330.000,00 euro, che
concorrerà al finanziamento per la realizzazione della nuova struttura dell’asilo nido
costruito secondo i principi della bioarchitettura e del contenimento energetico. E’
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prevista l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica entro il primo
semestre 2008.

• Piano di Recupero di via Marconi - Sacco e Vanzetti (PR2) – 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. Compatibilmente con
gli esiti del tavolo tecnico, si potrà procedere alla definizione delle “linee guida”. Il
Documento d’Inquadramento dei PII potrà prevedere l’opportunità di dare corso ad una
programmazione negoziata dell’intero intervento al fine del raggiungimento degli
specifici obiettivi d’interesse infrastrutturale (nuova stazione e parcheggio interrato).

• Piano di Recupero Urbano di via Marconi - vicolo S.Martino (PR3) – Il piano di
recupero è stato presentato ed esaminato dalla Commissione Edilizia  e Paesaggistica,
si prevede la chiusura dell’iter per la sua approvazione entro il primo semestre 2008.

• Piano di Lottizzazione di via Galvani – Le opere  sono in corso. Proseguirà il nostro
impegno rivolto prioritariamente a coordinare e controllare l’attuazione del Piano di
Lottizzazione per quanto riguarda le opere private e, in coordinazione con
l’assessorato LL.PP, per quanto riguarda le opere pubbliche.

REGOLAMENTO EDILIZIO
Sempre in continuità con una politica attenta e attiva nel settore del risparmio energetico e
nella diversificazione delle fonti di energia, recependo anche tutta la recentissima
normativa statale e regionale in materia, entro il primo semestre 2008 verrà presentata la
bozza del Regolamento Edilizio improntato al risparmio energetico, che punta ad
incentivare interventi edilizi a basso consumo energetico. Si prevede la sua approvazione
entro fine dell’anno.

CONCORSO DI IDEE PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO
A seguito del Bando di Concorso si sono conclusi i lavori della Commissione per la
valutazione dei progetti presentati. Quest’anno si procederà entro il primo semestre, in
collaborazione con l’Ufficio di Staff e l’Assessorato alla Cultura, alla presentazione in una
mostra pubblica, di tutti i progetti presentati e alla ufficiale premiazione dei progetti
vincitori, nel secondo semestre si punterà ad affidare l’incarico relativo alla progettazione
preliminare degli interventi.

Altri obiettivi:

- Il Parco Nord Milano ha avviato la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco stesso, recependo le nostre richieste d’inserimento dell’asse di Via Margherita-
Viale Buffoli, e dell’inserimento di parte delle sponde del Torrente Seveso, nel
perimetro del parco stesso. Sarà nostra cura quest’anno seguire la buona conclusione
dell’iter di approvazione definitiva.

- Quest’anno verrà iniziata la procedura per la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà delle aree ricadenti nei comparti C.I.M.E.P. Nel primo semestre del
2008 sarà possibile redigere le stime, e successivamente avviare le procedure di
avviso e comunicazione ai cittadini.
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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:

Completare l’iter del progetto definitivo-esecutivo per la zona a traffico limitato e/o
residenziale della specifica zona individuata nel Milanino sud, pur avendo come obiettivo
la salvaguardia del quartiere riservando il traffico, principalmente, al servizio dei residenti,
si ritiene necessario semplificare il progetto esecutivo per poterlo così attivare nel 2008.

Riqualificazione tranvia Milano-Seregno
Il progetto definitivo è stato redatto da MM (all’uopo incaricata dalla Provincia di Milano).
Sarà nostra cura suggerire ulteriori perfezionamenti alla definizione del tracciato sul nostro
territorio, nella successiva fase di progettazione esecutiva.
Ad oggi il progetto è stato inoltrato al Ministero delle Infrastrutture ai fini del suo
inserimento nei programmi governativi di finanziamento per la realizzazione delle
infrastrutture di trasporto pubblico.
Il nostro Comune, in sinergia con i comuni della tratta fino a Nova Milanese ha attivato un
tavolo di confronto con la Provincia, l’ATM, Comune di Milano al fine di potenziare il
servizio esistente della tramvia Milano-Parco Nord-Desio, riportando anche il servizio a
interscambiare con MM3 in Piazza Machiacchini. Sarà nostra cura farci parte attiva per
conseguire tali obiettivi.

Ottimizzazione reti di trasporto sul territorio:
In continuità con l’operato dell’anno precedente, e congiuntamente ai Comuni adiacenti
(con particolare riferimento a Bresso e Cormano), 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, si proseguirà nelle azioni di verifica e razionalizzazione delle linee esistenti di
autobus al fine di ottimizzare la rete esistente nella ricerca di una maggiore efficienza del
servizio, e affinché le stesse possano meglio collegare i principali centri attrattori quali
l’Ospedale Bassini, il centro scolastico Parco Nord, le Ferrovie Nord e dello Stato,
Università Bicocca.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  EEDD  EECCOOLLOOGGIIAA

Per il 2008 verranno gestiti i seguenti progetti prioritari:

 Completamento lavori parco Pace-Pasubio. Dei lavori, cominciati negli ultimi mesi
dell’anno 2006, rimane da realizzare il manto erboso prima di procedere alla chiusura.
Nel corso del 2007 il progetto a seguito di specifica variante è stato arricchito dalla
realizzazione di un innovativo impianto di irrigazione interrato e dall’apertura del lato
recinzione, previo accordo con il limitrofo distributore per gli interventi di manutenzione
delle siepi.

 Riqualificazione del Parco Collodi (Via Alessandrina-via Seveso): L’intervento si
inserisce in un ampio contesto di ristrutturazione globale di Via Alessandrina e ne
costituisce il naturale completamento. Con il mese di dicembre si è proceduto
all’approvazione del progetto esecutivo, che in base alle previsioni prevede
l’eliminazione di un area asfaltata centrale, riguadagnata ad area verde. Ciò consentirà
di migliorare significativamente la qualità di questo parco urbano, estendendone la
superficie e creando un disegno maggiormente compatto. In ogni caso sarà garantito
un numero adeguato di parcheggi ricavati dalle fasce perimetrali dell’area, contigue alla
sede stradale e quindi facilmente accessibili dalle autovetture. Nel corso del 2008 si
procederà all’affidamento dell’appalto e alla realizzazione del progetto che prevede la
ridefinizione di tutti i percorsi interni e dei luoghi di sosta;

 Riqualificazione del Parco del la Nave: si darà corso nel 2008 alla progettazione
degli interventi di riqualificazione del Parco de la Nave, il progetto preliminare ha
inquadrato la necessità di ripensare i percorsi pedonali e l’anfiteatro pavimentato
esistenti oltre che un’ormai necessario intervento di potatura del patrimonio verde
esistente sia a scopo contenitivo che di risanamento. Verrà valutata inoltre l’opportunità
di estendere l’intervento anche alla limitrofa area a verde all’angolo con Via Tagliabue
per riorganizzare l’area cani.

 Area a verde Via Margherita - Viale dei Fiori: A seguito dell’avvio del procedimento
espropriativi si darà corso all’aggiornamento della stima d’indennizzo e
all’approvazione di nuovo progetto definitivo dell’area.

 Parco Chico Mendes: Il 2008 vedrà l’espletamento degli interventi previsti dalla
convenzione stipulata con la cooperativa sociale CS&L nel corso del 2007, la stessa
prevede nel corso del 2008, oltre alla manutenzione ordinaria del parco, una
riqualificazione profonda del patrimonio verde, l’ultimazione del ripristino dei percorsi in
calcestre, il ripristino del percorso vita e soprattutto la realizzazione di una pista per
skateboard e un campo di calcetto nella zona sud del parco.

 Alberate Stradale: Si prevede l’avvio degli interventi di sostituzione degli esemplari
morti o a rischio dal punto di vista della stabilità, sulla base di un finanziamento più
congruo degli scorsi anni.

 Adozione aiuole cittadine: La realtà territoriale del comune di Cusano Milanino,
soprattutto nel quartiere del Milanino, presenta delle caratteristiche particolari per
quanto riguarda la presenza del verde pubblico. Nella Città Giardino sono infatti
numerosissime le strade alberate e sono tante anche le vie che presentano accanto al
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marciapiedi pedonale una fascia inerbita. La manutenzione di tutto questo verde
comunale presenta delle grandi difficoltà in particolare nei mesi estivi. Già alcuni
cittadini, spontaneamente, hanno incominciato ad occuparsi della fascia di verde
prospiciente la loro abitazione, a volte anche soltanto del tornello in cui si trova una
pianta di un'alberatura stradale. Questo progetto si propone di incentivare questa
iniziativa privata attraverso innanzitutto la sua istituzionalizzazione e poi anche
attraverso una serie di premi per le aiuole migliori e, nel caso si riuscisse a stipulare
una convenzione con qualche vivaio, una convenzione con questo soggetto privato per
l'acquisto a prezzi scontati di materiale di giardinaggio.

 Parco Grugnotorto: è in fase di imminente realizzazione il progetto per la collocazione
delle strutture di accesso e della segnaletica orientativa;

 Appalto interventi disinfestazione: il settore in accordo con gli indirizzi ministeriali,
oltre al monitoraggio delle normali attività di profilassi appaltate, presterà particolare
attenzione all’evolversi delle problematiche, recentemente verificatesi in ambito
europeo, relative alla trasmissione di patologie legate al vettore Zanzara tigre.

 Barriere per l’attenuazione del rumore autostradale: Nel corso del 2007 La Società
Autostrade per l’Italia SpA ha presentato il Piano nazionale di contenimento acustico
relativo alle proprie infrastrutture, tale piano prevede specifici interventi di bonifica
acustica anche per il tratto incidente sul territorio di Cusano Milanino. Il Comune ha già
espresso nelle sedi istituzionali competenti le proprie considerazioni tecniche che
evidenziando alcune carenze e chiedono l’integrazione degli interventi previsti, tali
considerazioni dovranno essere valutate in Conferenza Stato Regioni al fine di
procedere all’approvazione del Piano, preliminare alla sua realizzazione. Sarà
necessario nel corso del 2008, riprendere i rapporti istituzionali al fine di monitorare lo
stato di approvazione degli interventi;

 Riorganizzazione piattaforma ecologica: alcune esigenze logistiche e tecniche
rendono necessario un aggiornamento dei documenti autorizzativi della struttura, le
nuove linee organizzative in materia di raccolta differenziata di apparecchiature
elettriche e elettroniche richiede infatti la collocazione di un nuovo cassone per la
raccolta separata dei cosiddetti “grandi bianchi” dai rimanenti elettrodomestici.

 Progetto acqua gasata: Nel corso del 2008, si prevede un adeguamento degli accessi
al fine di predisporre le rampe per consentire un accesso più agevole ai disabili,
contestualmente verrà predisposta anche un’idonea cartellonistica didascalica.

 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. Il
progetto che si intende intavolare con il supporto della Coop. Tetide si occuperà inoltre
della problematica di avvicinare i giovani cresciuti nei nostri contesti fortemente
urbanizzati al mondo rurale.

 Distribuzione diretta dei sacchetti in mater-bi: La distribuzione dei sacchetti in
mater-bi sarà eseguita dalla ditta Aimeri, la priorità rispetto all’esperienza del 2007 sarà
di rendere più efficace la distribuzione presso il grandi condomini.
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 Gestione rifiuti: oltre alle consuete attività di monitoraggio e gestione del servizio di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, gli obiettivi prioritari del
2007 saranno l’adeguamento del sistema di raccolta dei RAEE (apparecchiature
elettriche e elettroniche) al sistema di recupero in forma consortile ormai in fase di
avvio e l’individuazione dei nuovi interlocutori per lo smaltimento/recupero delle frazioni
rifiuti pericolosi.

 Il 2008 ripresenta la necessità di procedere all’espletamento delle procedure
istituzionali per la partecipazione all’approvazione del nuovo Piano di Zonizzazione
Acustica del territorio comunale, consapevoli dell’importanza dello strumento
intimamente connesso con la recente approvazione della variante al PRG.

 Concessione spazi per attività di ristoro: si darà corso nel corso del 2008
all’espletamento di specifico bando pubblico per la concessione di 2 spazi in zone verdi
del territorio comunale (probabilmente nel Parco Matteotti e nel Viale Buffoli) al fine di
localizzarvi due chioschi di distribuzione di alimenti e bevande.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AAII  LLLL..PPPP..  EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNII

In coerenza con il programma amministrativo presentato, si prosegue nella realizzazione
delle opere pubbliche previste nel piano triennale delle opere approvato e di interventi
manutentivi e di riqualificazione secondo le priorità individuate per quest’anno, che
interessino in maniera diretta il territorio, le scuole, il patrimonio pubblico, per migliorare la
qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda.

 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ALLA TORRE  DELL’ACQUEDOTTO DI
MILANINO  ( II° lotto – II° stralcio )
Le opere previste servono a completare la ristrutturazione iniziata e proseguita con i
due lotti precedenti. L’intervento prevede la sistemazione interna ed esterna della parte
dell’edificio relativa all’ottagono superiore, la realizzazione della gradonata esterna e
dell’ingresso.
Costo dell’opera € 400.000,00

 EDIFICI SCOLASTICI
L’intervento è previsto durante il periodo estivo e compatibile con le attività scolastiche
all’edificio della scuola dell’Infanzia “Montessori”.
L’attuale copertura in tegole portoghesi, nonostante interventi di manutenzione non
garantisce più idonea tenuta all’edificio dalle precipitazioni atmosferiche ed è soggetto
a continue infiltrazioni, inoltre il tetto risulta in più parti in condizioni vetuste.
Procederemmo al rifacimento completo con una nuova copertura realizzata in lastre di
lamiera zincata, coibentata in polistirene. Nelle zone di copertura piana verrà rifatta
l’impermeabilizzazione con formazione di nuove pendenze allo scopo di eliminare i
pluviali interni all’edificio attualmente esistenti è inoltre previsto il  rifacimento di tutta la
lattoneria, (scossaline e pluviali ).
Costo dell’opera € 210.000,00

 INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - II° LOTTO
Nell’ottica di interventi atti a ridurre i consumi energetici e sulla base delle analisi e
diagnosi di alcuni edifici comunali emersi dalla relazione del Politecnico di Milano,
proseguiamo con il piano articolato previsto, con l’intervento di riqualificazione della
centrale termica della scuola dell’infanzia “ Montessori “ e del nido “ Anna Frank “.
Verranno sostituiti gli attuali generatori di calore, con altri di tipo a condensazione,
predisposti per essere allacciati in futuro a fonti alternative di calore quali pannelli
solari, bruciatori alimentati da biomasse o combustibili ecologici.
Costo dell’opera € 90.000,00

 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E CARREGGIATE STRADALI DI VIALE BUFFOLI - II° LOTTO
Il viale necessita di una riqualificazione, in tal modo potrà certamente diventare
un’area  ancora più importante sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, oltre che
come luogo di vita e di aggregazione sociale in cui saranno realizzate le condizioni di
una coesistenza pacifica ed equilibrata tra le esigenze dell’abitare, della mobilità con
varie tipologie di veicoli, della pedonalità, dell’incontro e della socializzazione,delle
espressioni culturali, dello svago e dello sport. L’intervento consiste: nel rifacimento dei
marciapiedi in masselli autobloccanti di identica tipologia a quegli esistenti nella zona,
sistemazione fasce verdi a lato dei marciapiedi, mantenendo le alberature esistenti,
nuovo impianto di illuminazione pubblica con pali ad arco, rifacimento tratto di
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fognatura comunale da Piazza Magnolie all’area del sagrato, asfaltatura della
carreggiata stradale mediante scarifica del tappetino esistente sostituito con riporto in
conglomerato bituminoso.
Costo dell’opera € 1.000.000,00

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE
Si procederà al rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture di alcuni lotti di
colombari per eliminare le infiltrazioni esistenti nei sottostanti plafoni, a cui seguirà la
tinteggiatura degli stessi. Verrà realizzato un nuovo vialetto in masselli autobloccanti
uguali a quegli esistenti compreso di cordoli di contenimento di trecento metri quadrati,
nell’area di ampliamento del cimitero.
Costo dell’opera € 150.000,00

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI LIGUSTRO/GINESTRA E
CAMPO BOCCE PARCO MATTEOTTI
Il muro di recinzione perimetrale del campo di calcio, in muratura è degradato e
pericolante in più parti da diversi anni. L’intervento consiste nella demolizione di tutta la
recinzione e nel rifacimento di una nuova muratura.
I campi di bocce necessitano di manutenzione ai tappeti dei due campi, la sostituzione
delle assi di legno che delimitano il perimetro, l’installazione di una rete metallica
aggiuntiva laterale per maggior sicurezza e uno corrimano laterale di sostegno.
Costo dell’opera € 115.000.00

 REALIZZAZIONE COLONNINE DI SERVIZIO MERCATO COMUNALE (AREA
PIAZZOLE ATTREZZATE )
L’amministrazione comunale, dopo attenta analisi delle soluzioni tecnologiche
disponibili sul mercato, per ridurre la rumorosità e per evitare l’uso dei generatori a
combustione ad oggi utilizzati dagli operatori del mercato settimanale è necessario,
realizzare sei torrette a cui potranno accedere quarantotto utilizzatori, i quali potranno
prelevare energia elettrica mediante attacco con apposita spina normalizzata,
utilizzando in tal modo generatori elettrici meno rumorosi e meno inquinanti. Ogni
torretta sarà predisposta mediante appositi dispositivi sezionatori posti all’inizio della
linea di alimentazione, ciò consente di lasciare in sicurezza l’intera zona anche in caso
di atti vandalici con strappi dell’intera torretta, in quanto le linee elettriche saranno in
tensione solamente nel periodo di utilizzo.
Costo dell’opera € 45.827,00

 MANUTENZIONE RETE STRADALE E MARCIAPIEDI
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.
Si prevede la fresatura del tappetino esistente con asfaltatura della carreggiata
stradale delle vie Camelie e Quiete.
Inoltre saranno realizzati alcuni interventi parziali su tratti ammalorati delle carreggiate
delle vie Pedretti e Bellini.
Mentre è prevista la demolizione e il rifacimento del manto d’usura del tappetino
d’asfalto dei seguenti marciapiedi e in corrispondenza delle alberature verrà realizzato
un tornello adeguato per garantire la superficie filtrante.
Le vie interessate sono:
- Via Vaniglia
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- Via Montebianco
- Via Costanza (tratto dall’uscita della scuola Maria Ausiliatrice a Viale Buffoli)
- Via Sormani  (tratto Via Adamello – Aprica )
Mentre a queste altre due vie, oltre all’intervento completo del marciapiede, verrà
sostituito l’impianto di illuminazione pubblica esistente:
- Via Toscana
- Via Pieroni
Infine allo scopo di garantire maggior sicurezza in una zona interessata da forte
presenza di  bambini e pedoni, in vicinanza del giardino pubblico di Via Prealpi, agli
incroci con via Piemonte e via Lombardia verranno realizzate due castellane che
consentiranno l’attraversamento in sicurezza da un marciapiede all’altro, in quanto
obbligheranno gli automobilisti a ridurre la velocità.
Costo delle opere € 560.000,00

 ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO C.P.A. di VIA ALEMANNI
L’intervento è necessario per adempiere ad alcune prescrizioni dei Vigili del Fuoco,
inerenti adeguamenti agli impianti degli ascensori ed a segnaletica aggiuntiva ai fini del
rilascio del CPI.
Costo dell’opera € 80.000,00

Nel corso del 2008 troveranno realizzazione o completamento anche alcune opere
previste con progetti già approvati e finanziati, quali:

 Ristrutturazione ex sede C.R.I. di via Alemanni ad uso uffici comunali
 La riqualificazione della Torre dell’Acquedotto di Milanino – II° lotto
 La realizzazione di piste ciclabili in territorio comunale – progetto MIBICI
 La riqualificazione del I° lotto di viale Buffoli (sagrato della chiesa e opere

accessorie)
 Restauro palazzo Omodei-Carones
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO    AALLLLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE    SSOOCCIIAALLII

Il contingentamento delle risorse e la riduzione dei trasferimenti regionali già avvenuti nello
scorso anno hanno reso difficile l’erogazione dei servizi, che comunque siamo sempre
riusciti a garantire sia nella quantità richiesta che in particolar modo nella qualità. Questo è
l’obiettivo principale dell’assessorato: mantenere la qualità dei servizi sul territorio,
cercando di migliorarli, creando nuove modalità di intervento ed alternative valide.

Suddividiamo per area tematica i nostri servizi più significativi, menzionando solo quei
servizi da anni conosciuti dai nostri cittadini.

AREA  MINORI E FAMIGLIE

Continua la collaborazione con l’ambito distrettuale dei progetti parzialmente finanziati con
le ex Leggi di Settore quali il Progetto Pollicino (Sportello di ascolto nelle scuole del
territorio), nel corso dell'anno si verificherà l'opportunità di avviare procedura di evidenza
pubblica che garantisca ulteriormente le attività del prossimo anno scolastico, e lo Spazio
neutro (gestione di un luogo protetto per sostenere il rapporto genitori/figli).

Proseguimento del progetto Comunità Leggera,  ampliato a seguito delle valutazioni delle
situazioni in carico, con il Progetto Famiglia. Questi due progetti insieme prevedono sia
un sostegno di supporto  al nucleo familiare sia interventi individualizzati  atti a favorire la
crescita del minore onde evitare od allontanare nel tempo il ricovero in istituto. La
complessità delle situazioni da gestire richiede al servizio la messa in campo di interventi
articolati, prevalentemente a lungo termine, con richiesta di consistenti risorse umane ed
economiche. Nel corso del 2008, in concomitanza con la scadenza dell'attuale appalto,
verranno verificate ipotesi ampliamento e una diversificazione delle risorse a favore delle
politiche di sostegno alla famiglia, con la possibilità di mantenere inalterata la spesa a
carico del bilancio dell'ente.

Proseguimento dei progetti legati all’Affido, svolti in collaborazione anche con i Comuni
dell’ambito distrettuale, per promuovere azioni significative in merito e avviare percorsi
finalizzati al reperimento di famiglie affidatarie in grado di collaborare negli interventi a
favore di parte della casistica attualmente in carico al nostro Servizio Tutela Minori.

AREA HANDICAP

Servizio Trasporti. Le difficoltà a suo tempo insorte per il rinnovo della convenzione con
la CRI  per  il trasporto dei disabili al CDD di Milanino, ci ha imposto di pensare a nuove
soluzioni. Attualmente la convenzione è in essere fino a tutto agosto 2008 ma stiamo
prendendo in considerazione di affidare questo trasporto alla Azienda Farmacia
Comunale, utilizzando specifiche risorse economiche e strumentali.
Si pensa inoltre di ampliare il servizio attualmente offerto di trasporti sociali alle fasce
deboli con l’ottenimento di un secondo automezzo in comodato gratuito dalla MGG, fatta
salva la disponibilità degli sponsor a finanziare l'acquisto di tale automezzo.
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Insieme con i Comuni del Distretto stiamo elaborando un progetto che nel 2008 dovrebbe
portare ad utilizzare un appartamento di proprietà comunale di via Cervino, quale
appartamento protetto, per offrire una temporanea soluzione abitativa a soggetti in
situazioni sociali difficili, con problematiche anche psichiatriche, offrendo soprattutto un
adeguato servizio di accompagnamento individuale  verso una condizione di autonomia.

Si procederà all'ampliamento dell'erogazione del Buono Sociale Disabili, con l'obiettivo di
utilizzare le risorse disponibili dopo la ripartizione del FNPS 2006/2007. L'obiettivo, che
comporterà anche ipotesi di variazione dei requisiti di accesso, sarà quello di esaurire le
risorse in disponibilità al 31/12/2008, anche sulla base delle ultime indicazioni normative
della Regione Lombardia.

AREA   ANZIANI

Entro la fine del 2008 si cercherà di avviare la fase di sperimentazione del Centro Diurno
Integrato presso il CPA di via Alemanni, è attualmente in fase di predisposizione la
richiesta di accreditamento della struttura ed è stato già avviato uno studio sulla tipologia
di utenza potenzialmente interessata a tale progetto. Si procederà se del caso ad avviare
una campagna di informazione (sulla falsa riga di quella a suo tempo avviata per la RSA),
con la quale poter raccogliere informazioni sul territorio circa il potenziale interesse verso
tale risorsa, permettendo così una miglior progettazione prima della apertura vera e
propria.

Si procederà all'ampliamento dell'erogazione del Buono Sociale Anziani, con l'obiettivo di
utilizzare le risorse disponibili dopo la ripartizione del FNPS 2006/2007. L'obiettivo, che
comporterà anche ipotesi di variazione dei requisiti di accesso, sarà quello di esaurire le
risorse in disponibilità al 31/12/2008, anche sulla base delle ultime indicazioni normative
della Regione Lombardia.

SOLIDARIETÀ E PACE

Abbiamo mantenuto la nostra adesione e la partecipazione ai progetti del Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e di quello Provinciale “LA PACE IN COMUNE” per
la promozione della pace attraverso iniziative comuni. Nel 2008 si cercherà di mantenere
gli impegni conseguenti all'adesione ai due organismi, partecipando ove possibile alle
iniziative promosse in particolare dal Coordinamento provinciale.

Da mantenere e sviluppare il progetto relativo alle attività della Consulta della Solidarietà e
della Pace, che quest’anno intende lavorare tra le altre cose su un progetto di formazione
e sensibilizzazione dedicato al tema dell’Economia Solidale.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLLAA  PPRRIIMMAA  IINNFFAANNZZIIAA,,  PPUUBBBBLLIICCAA  IISSTTRRUUZZIIOONNEE,,
PPOOLLIITTIICCHHEE  GGIIOOVVAANNIILLII  EE  TTUUTTEELLAA  EE  DDIIRRIITTTTII  DDEEGGLLII  AANNIIMMAALLII

Per l'anno 2008 si è reso necessario prevedere una revisione globale dei servizi a
domanda, con conseguente applicazione, in alcuni casi, di aumenti delle tariffe superiori al
tasso di inflazione, finalizzati a raggiungere gradualmente una copertura maggiore dei
costi a carico dell'amministrazione, in qualche caso ancora troppo onerosi. Alcuni tagli
sono stati introdotti nel finanziamento del diritto allo studio e delle borse di studio e nei
contributi alle scuole, agli oratori e al Comitato Genitori e alla progettualità  del POFT.

PRIMA INFANZIA

Nel corso del 2008 proseguirà l'iter per la realizzazione del terzo asilo nido. E' prevista
entro febbraio l'approvazione del progetto esecutivo per il quale la Giunta ha già fornito,
rispetto ai precedenti progetti, suggerimenti significativi  finalizzati a creare uno spazio 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, tenendo conto anche dei dati emersi dall’indagine “Fatecelosapere”,
realizzata dai Comuni di Bresso, Cusano, Cinisello e Cormano, per testare i bisogni del
territorio con la consulenza di esperti del settore.
Contestualmente all'iter per la costruzione dell'edificio, verranno elaborate dagli uffici
competenti ipotesi relative alle future scelte gestionali. Per quanto riguarda il servizio nidi
già attivo, gli uffici stanno predisponendo un piano di riorganizzazione del servizio alla luce
della Delibera Regionale n° 20588 dell'11.2.05, che diventerà esecutiva a partire dall'anno
scolastico 2008-2009, e che prevede alcune novità relative alle settimane annuali di
apertura, non ancora completamente chiarite fra le amministrazioni locali e la Regione.

PUBBLICA ISTRUZIONE

In questo campo l’obiettivo principale sarà quello di mantenere il livello qualitativo degli
interventi messi in opera negli anni precedenti. In particolare:
 Refezione scolastica - Il giorno 1.8.2008 scadrà l'appalto per il servizio di refezione

scolastica in questi due anni affidato alla ditta RG di Pero. Verrà quindi steso un nuovo
capitolato d'appalto i cui punti qualificanti saranno: mantenimento/migliora-mento dello
standard qualitativo già raggiunto, conservazione della presenza di alimenti biologici,
dop, e igp, salvaguardia dei livelli di controllo della qualità e delle garanzie nutrizionali e
igienico-sanitarie. Rispetto al precedente capitolato, si è deciso di aumentare il
punteggio per la qualità del progetto, diminuendo, di conseguenza quello relativo al
costo. Per quanto riguarda la durata, si è orientati a proporre quella biennale
rinnovabile. Come negli anni precedenti, 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. Per quanto riguarda le tariffe, dopo tre anni in cui non è stata
applicato alcun aumento sulle tariffe giornaliere, è previsto l'aggiornamento della quota
pasto in relazione alla dinamica inflativa.
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 Diritto allo studio. Lievi diminuzioni sono state introdotte sulle le voci di spesa
relative al diritto allo studio, inalterato l'impegno per gli interventi rivolti alle fasce più
deboli. Per il prossimo anno sono state sospese le borse di studio per le matricole
universitarie.

 Educazione degli adulti. Continua 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 di
Cinisello. Sono stati riproposti alla cittadinanza i corsi ormai consolidati di italiano per
stranieri e di informatica di primo  e secondo livello. Per il 2008 l'offerta si è arricchita
del corso di Autobiografia creativa

 Centri ricreativi diurni. Verrà mantenuto il servizio già fornito negli anni precedenti,
nelle sedi della nuova scuola per l'infanzia "Bigatti" e dell'elementare di via Roma. Non
è  prevista l’introduzione del numero chiuso per le iscrizioni.

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

 Trasporto scolastico. E' stato  mantenuto anche per l’anno scolastico 2007/2008, 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 fino al termine dell’a.s. 2009/2010. E' in atto una ricerca, in
collaborazione con l'Assessore ai Trasporti, per verificare la possibilità di sostituire in
futuro tale servizio, spostando l’utenza su una linea di trasporto pubblico recentemente
istituita che interessa anche i Comuni di Paderno e Cusano, ma che, per ora, presenta
alcuni aspetti di incompatibilità oraria rispetto ai bisogni dell’utenza. Sulla base dei dati
raccolti, si cercherà di fare interventi presso la società che gestisce questo servizio per
verificare la possibilità di introdurre modifiche nelle loro attuali tabelle orario.

PROGETTI NELLE SCUOLE

I principali progetti previsti sono di seguito illustrati sinteticamente :
 POF territoriale. Anche alla fine dell’anno scolastico 2007/2008, secondo i criteri

concordati per il 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 2008/2009. Dall’inizio dell’anno scolastico
2005/2006 il progetto viene seguito e costantemente monitorato nel suo svolgimento,
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. Per l’anno scolastico 2007/2008 non sono stati previsti tagli degli interventi
destinati  a tutte le scuole pubbliche e paritarie del territorio.

 Progetti dell’Amministrazione. Sono in esecuzione, 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. La riproposizione dei
progetti già offerti lo scorso anno scolastico, accanto a numerose proposte nuove, è
stata motivata dalla valutazione positiva espressa da tutte le scuole che vi avevano
partecipato nel precedente anno scolastico. Le aree di intervento sono quelle già
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precedentemente sperimentate, in quanto, per opinione concorde anche delle scuole,
coprono settori educativi molteplici, tutti ugualmente importanti per una formazione
completa ed armonica dei giovani: sfera culturale e interculturale (Incontri con gli artisti,
Concorso di poesia, Concorso di pubblicità progresso, Progetti Biblioteca, Un mondo di
mille colori, Il tappeto (fa)volante), ambientale (Ambiente Parco Nord, Scappo dalla
città, T(i)riciclo (il) rifiuto), sociale (Incontri con le Associazioni di volontariato), della
cultura civica e storica (Educazione stradale, Conservare la memoria, Incontri con le
Istituzioni, Educazione alla legalità) e dell’educazione alla salute (Educazione al
consumo alimentare, Obesità nell’infanzia, Educazione psicomotoria nelle prime classi
della scuola elementare, Sport, scuola e territorio per le ultime classi elementari e per
la scuola media). Si è concluso prima di Natale nelle scuole medie “Zanelli” e "Marconi"
il progetto per l'orientamento, gestito con la collaborazione della società IPSOSE, ed è
iniziato lo svolgimento all’IPSIA “Molaschi” di quello sul disagio giovanile e l'identità
adolescenziale, finalizzato alla gestione dei conflitti nelle dinamiche dei gruppi giovanili
e alla prevenzione della dispersione.

 Progetti Leggi di settore e Piano di zona - Continuano,  all’interno dei Comprensivi
Scolastici, il servizio di consulenza psicologica (Progetto Pollicino), gestito dagli
operatori del CAF ACLI, destinato a genitori e alunni della scuola di base, e il progetto
Capir…sì, per il supporto educativo agli alunni extracomunitari, al quale si è affiancato,
dallo scorso anno scolastico, il progetto di facilitazione linguistica “Integrazione scuola”.

POLITICHE GIOVANILI

Oltre ai numerosi interventi elencati  sopra, che hanno tutti un significativo taglio
educativo, finalizzato ad una corretta impostazione “a monte” delle problematiche giovanili,
si segnalano:

 Progetto “Arcipelago”. Prosegue il sostegno alle attività  dello “Spazio Giovani”,  per
cui il Comune  continuerà a mettere a disposizione l’ex custodia della scuola materna
“Codazzi”. Oltre a svolgere la consueta attività di accoglienza per i giovani desiderosi di
informazioni relative al lavoro, allo studio o al tempo libero e all’attività di studio
assistito per gli alunni della scuola media segnalati dai rispettivi Istituti, e a collaborare
con alcuni progetti del Marse, le operatrici verranno chiamate anche quest'anno a
partecipare, come rappresentanti del mondo giovanile, agli incontri che ogni anno
l'amministrazione tiene con gli studenti della scuola superiore, per raccoglierne
proposte e stimoli sui bisogni e le problematiche giovanili.

 Fra gli obiettivi a cui si sta lavorando si segnala il progetto di un piccolo concorso di
murales, che, a seconda delle disponibilità finanziarie, potrà essere bandito per la fine
di questo anno scolastico o per il prossimo. Lo scopo educativo sarebbe quello di
impegnare alcuni giovani del territorio a dipingere, con murales a tema, concordati, il
muretto di recinzione della scuola "Zanelli", notoriamente utilizzato per scritte di ogni
tipo e tentativi grafici di dubbia qualità durante le ore notturne. Indirizzare i giovani
verso un diverso tipo di grafica avrebbe il doppio scopo di indirizzarne positivamente le
energie, spesso mal utilizzate, e di ottenere un manufatto decorativo che sicuramente
in futuro verrebbe "rispettato" anche dai writers, vista l'esperienza ormai pluriennale del
murale, risalente a parecchi anni fa, opera degli alunni della "Zanelli", sul quale nel
corso degli anni nessun graffitaro è mai intervenuto con alcun segno.

 Progetto Prevenzione Droga.  A partire dalla fine dell'anno scolastico 2006/2007,
sono cambiate le modalità di elaborazione dei progetti gestiti dal Piano di Zona relativi
alle problematiche giovanili. I finanziamenti regionali previsti, erogati ai Piani di zona,
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da quella data sono a copertura totale dei progetti, per i quali sono previste nuove
modalità anche per l'assegnazione degli incarichi di gestione alle Associazioni. Le
novità normative hanno richiesto tempi lunghi di elaborazione dei progetti da parte dei
Tavoli di lavoro del Piano di zona, con la conseguente sospensione, per il corrente
anno scolastico, delle attività in corso dagli anni precedenti. I diversi Comuni sono in
attesa delle comunicazioni del Ufficio del PdZ, che rispecchieranno i criteri determinati
collegialmente al tavolo dei Sindaci nei mesi scorsi e che saranno il frutto di un nuovo
bando pubblico, ma che, data la tempistica, potranno riguardare solo l'attività del
prossimo anno scolastico e dei successivi.

 Utilizzo del piccolo edificio comunale antistante il parco "Chico Mendez". E' allo
studio la possibilità di concedere, tramite un’associazione locale, ad un gruppo di
docenti dell'IPSIA "Molaschi" e della scuola media "Marconi", che già da alcuni anni si
occupano di giovani del territorio a rischio di dispersione, lo spazio inutilizzato di fronte
al Parco Chico Mendez su via M.te Bianco, per svolgervi attività che vanno dallo studio
assistito ad attività laboratoriali. Scopo di tale concessione sarebbe, da un lato,
l'intervento a favore dei giovani del nostro territorio, dall'altro la valorizzazione di uno
spazio ad oggi inutilizzato e la sua "protezione" nei confronti dei vandalismi notturni.

TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI

 Regolamento per i diritti degli animali. E' stata completata nei giorni scorsi la
stesura della bozza di documento sulla tutela dei diritti degli animali, elaborata con la
partecipazione di un'apposita Commissione, composta dall’assessore, dai tecnici
dell’ufficio e da esperti e volontari del territorio. Il documento è stato inviato
all'attenzione del Sindaco prima di iniziare il proprio iter approvativo. Nella formulazione
sono state seguite le linee della legge Regionale e quelle del Regolamento Provinciale.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AAII  TTRRIIBBUUTTII  EE  PPRROOGGEETTTTII  SSPPEECCIIAALLII  NNEELL  CCAAMMPPOO
FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  EE  DDEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  PPAARRTTEECCIIPPAATTEE

SERVIZIO TRIBUTI

 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 accertamento;

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;
- le dichiarazioni;

A partire dall’anno d’imposta 2007 il termine per procedere ai controlli sui versamenti e
sulle dichiarazioni (omesse ed incomplete) è stato unificato al 31/12 del 5° successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro lo stesso termine di 5 anni devono essere irrogate le sanzioni
amministrative e devono essere predisposti i rimborsi.
Pertanto ci proponiamo di effettuare:
- liquidazione dell'anno 2006 e seguenti (2005 in caso di obbligo di dichiarazione);
- accertamento degli anni dal 2003 e seguenti sia per l’omessa denuncia sia in casi

di denuncia infedele (dal 2002 in caso di obbligo di dichiarazione).

 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.

Ci proponiamo di effettuare l’accertamento dell'annualità 2006 (Tosap permanente e
mercato).

 TARIFFA RIFIUTI
A partire dal 2003, la tassa rifiuti è stata sostituita dalla tariffa rifiuti (TIA).
Dal 2007 la tariffa rifiuti viene riscossa direttamente dal Comune, mediante versamento
su c/c postale intestato alla tesoreria e non più tramite il concessionario della
riscossione Esatri SpA.
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Questo è un passo importante per il nostro ente: innanzitutto si contengono i costi della
riscossione (l'aggio del concessionario è fissato per legge nella misura dell' 1% sul
carico di ruolo) e poi il Comune si riappropria del controllo relativo ai flussi delle
entrate, migliorando la qualità del servizio per il cittadino/contribuente.
Nel corso dell'anno procederemo alla gestione ordinaria (2 ruoli anno 2008 +
ruoli suppletivi anni dal 2003 al 2007).
L'obiettivo che ci proponiamo nel medio lungo termine è quello di arrivare ad una
banca dati tributi integrata, non solo con il Catasto e anagrafe tributaria, ma anche con
le altre banche dati del Comune (ad oggi la banca dati tributi è già collegata con
anagrafe/cessione fabbricati/sportello attività produttive).

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).
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).
La legge finanziaria per il 2007 (L.296/2006 art.1, c.197) ha previsto che, a decorrere dal
1° novembre 2007, i Comuni esercitino, anche in forma associata, le funzioni catastali.
L’Amministrazione Comunale ha scelto di assumere la gestione delle funzioni catastali in
forma associata, mediante la costituzione del Polo catastale con i Comuni di Bresso e
Cormano, e con gradualità crescente (opzione B) a partire dall’anno 2008.

Grazie alla realizzazione in forma associata, i 3 Comuni, che hanno già in essere
convenzioni separate per la gestione dello sportello catastale (rilascio di visure catastali ed
estratti di mappa), procederanno progressivamente a fornire un servizio per la cittadinanza
sempre più completo, tra cui il rilascio delle planimetrie catastali, l’accettazione dei
DOCFA, per giungere all’accettazione del PREGEO.
In vista del trasferimento delle funzioni catastali, i 3 enti hanno in progetto la collocazione
dello sportello unificato in una zona territorialmente baricentrica rispetto i 3 Comuni, così
da costituire un punto di riferimento per tutti gli abitanti.

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.

Nel 2008 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 (voltura telematica);
- verifica della coerenza dei classamenti catastali, mediante l'incrocio con le pratiche

edilizie (comma 336);



Bilancio di Previsione 2008
Relazione della Giunta Comunale

37

- individuazione degli immobili presenti sul territorio, ma non sulle mappe catastali
(comma 336);

- incrocio catasto e Tariffa rifiuti (comma 340).

Verrà infine attivato un percorso di approfondimento e di studio, avvalendosi di esperti
della materia della fiscalità locale, al fine di individuare obiettivi di miglioramento e di
ottimizzazione delle basi imponibili tributarie e di ulteriore sforzo di riduzione delle fasce di
elusione/evasione tributaria/tariffaria.

BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è stato voluto dall’Amministrazione come un potente e importante mezzo
di partecipazione. Il Bilancio sociale si configura infatti 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. In tal senso, dopo la prima pubblicazione
avvenuta nel 2006, e la successiva nel 2007, verrà riproposta anche nel 2008, contenendo
al massimo, grazie alla professionalità acquisita, i costi della consulenza esterna. Si
valuterà altresì la possibilità di realizzare in collaborazione con l'Ufficio di Staff un bilancio
di mandato di legislatura che verrà avviato verso la fine del 2008.

GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO

Anche per gli Enti locali la gestione attiva del debito costituisce un efficace strumento per
monitorare la posizione debitoria ed il costo per interessi, nonché per valutare la possibilità
di miglioramento nella ricerca di soluzioni alternative di finanziamento.
Nel corso dell’anno verranno tenute sotto attento controllo le due operazioni di Swap,
concluse nel 2002 e nel 2005; sull’ultima di queste operazioni si è già intervenuti nel corso
del 2006 con un’operazione di ristrutturazione finalizzata a contenere gli effetti dell’attuale
fase di lievitazione del costo del denaro.

FARMACIA COMUNALE

Continuano - in collaborazione con la nuova Presidenza insediatasi nel corso del 2007 e
con la Direzione aziendale, in rapporto con l’Assessorato alle Politiche Sociali - gli
approfondimenti circa l’opportunità di far gestire all’Azienda Speciale nuovi servizi con
particolare riferimento al trasporto delle fasce sociali deboli.
Continua ad essere monitorata con attenzione la possibilità e l’opportunità, aperta dalle
norme sulle liberalizzazioni, di aprire un nuovo punto di vendita con le caratteristiche di
Parafarmacia.
Per ora viene invece accantonata l’ipotesi di trasformazione della AFC in una società di
capitali, visto anche il continuo cambiamento del quadro normativo di riferimento in
materia di modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALL  LLAAVVOORROO  EEDD  AALLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA''  PPRROODDUUTTTTIIVVEE

La normativa sulle attività produttive e commerciali a livello nazionale e regionale è
sempre più orientata verso una maggiore liberalizzazione ed un’ampia autonomia lasciata
alla libera iniziativa e all’incontro sul mercato della domanda e dell’offerta. Tale visione
delle tematiche produttive  è associata ad una semplificazione che attua la progressiva
sostituzione di licenze e autorizzazioni storicamente rilasciate dai comuni, con
l’acquisizione di DIA, ossia denuncia inizio attività.

L’Assessorato alle Attività Produttive, nell’ambito delle proprie competenze e degli
strumenti disponibili, è dunque orientato a recepire le norme e gli indirizzi sovraordinati nel
modo più puntuale ed efficace per il proprio territorio, tenuto conto in particolare della
pecularietà del sistema commerciale cusanese caratterizzato da una prevalenza di
imprese commerciali di piccole dimensioni, cercando quindi un equilibrio, con una filosofia
ad oggi indirizzata al fisiologico contenimento  ascrivibile alla limitatezza del territorio e ad
uno sviluppo sostenibile.

Le politiche di promozione del territorio e sostegno delle imprese saranno sviluppate con
iniziative  mirate rispetto alle potenzialità offerte dal sistema economico cusanese. Ci si
prefigge l’obiettivo di migliorare sempre più il dialogo con gli attori del sistema economico
siano essi imprese che associazioni artigiane, commerciali e industriali.

Si segnala inoltre una rivisitazione dell’area adibita al mercato comunale da integrare con
una serie di opere e di servizi fruibili dagli operatori e dalla cittadinanza.

Principali obiettivi programmatici:

 Avvio di incontri e di dialoghi con le imprese  per individuare le esigenze
territoriali delle medesime.

 Attivazione di  rapporti con Aziende di Promozione Turistica italiane e
Associazioni culturali,  ricreative, sociali.

 Recepimento delle normative europee e regionali e attivazione di un
coordinamento con Asl sul tema del “pacchetto igiene” e della sostituzione delle
autorizzazioni igienico sanitarie con DIA.

 Gara di brokeraggio assicurativo.

 Gara per il servizio di assicurazione del Comune.

 Riqualificazione del piazzale degli alimentaristi del mercato del giovedì.



Bilancio di Previsione 2008
Relazione della Giunta Comunale

39

UUFFFFIICCIIOO  DDII  SSTTAAFFFF  EE  SSTTAAMMPPAA

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”, svolgerà
nel 2008 le seguenti principali attività:

• attività di comunicazione: oltre alla normale attività di Ufficio Stampa, l’Ufficio
continuerà a costituire sia la redazione del Notiziario comunale che lo staff di supporto
redazionale del TG Nord, nuovo prodotto editoriale gestito già a partire già dall’autunno
2006 in sinergia con gli altri 6 Comuni del Patto del Nord Milano e con la redazione di
Este News. L’Ufficio si occuperà inoltre del servizio di redazione ed invio di una
newsletter istituzionale con cadenza almeno mensile. Infine, resterà a carico dell’Ufficio
la gestione e l’aggiornamento della sezione del sito internet dedicato alla
comunicazione con i media (comunicati stampa), nonché ai progetti di partecipazione
popolare.

• attività di staff: tra i principali progetti specifici che saranno seguiti dall’Ufficio nel 2008
c’è il secondo ciclo di “Parliamo insieme di…”, il progetto di informazione e
partecipazione sui principali progetti/aspetti/opere che riguardano la vita della città:
l’organizzazione e la documentazione dei 5 incontri previsti, di cui 3 tenutosi tra
novembre 2007 e febbraio 2008, sono gestiti direttamente dall’Ufficio (anche nella
successiva fase di comunicazione su carta ed on line sul sito internet). Si concluderà
quest’anno il progetto di partecipazione popolare “Progettiamo insieme il Centro città”,
con la presentazione pubblica dei risultati del Concorso d’idee e la mostra dei 20
elaborati presentati dai concorrenti.

• Prosegue il progetto di Servizio Civile Nazionale, che ha consentito di ottenere per il
2008 la collaborazione di quattro volontari attualmente in servizio presso diversi servizi
comunali, e che, in seguito all’approvazione dei progetti presentati con il bando per il
2008, consentirà l’acquisizione di altri quattro volontari per la realizzazione di progetti in
ambito sociale e culturale.

• Ricerca di finanziamenti: prosegue la ricerca di possibili fonti di finanziamento da
parte di Enti pubblici e privati a sostegno di vari progetti comunali. La ricerca delle fonti
è stata implementata con uno specifico servizio di informazione on line e la
presentazione delle domande viene gestita, a seconda della complessità dei progetti,
con gli uffici interessati.
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AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLLEE  RREELLAAZZIIOONNII  CCOONN  IILL  PPUUBBBBLLIICCOO

Per il 2008 l’assessorato si pone due obiettivi specifici:

• rafforzare la comunicazione istituzionale (sito internet, URPinforma, guide ai servizi)
rendendo più chiari e trasparenti i servizi del comune, con maggiore fruibilità ed
interattività.

• operare per l’integrazione degli stranieri sul nostro territorio, sostenendoli nelle difficili e
continue pratiche burocratiche, orientandoli ai servizi comunali, sviluppando la fiducia
verso le istituzioni ed accompagnando la fase di transizione ai comuni delle
competenze statali relative ai permessi di soggiorno.

Integrazione degli stranieri

A fine 2007 gli stranieri presenti sul nostro territorio sono 965, pari al 5% della popolazione
residente. Rispetto all’anno precedente c’è stato un incremento di circa il 20%.
La comunità maggiore è quella rumena: 254 cittadini, di cui 113 iscrittisi all’anagrafe nel
corso del 2007, dopo l’entrata della Romania nella comunità europea.
Nel corso del 2008 si prevede che i cittadini stranieri continueranno ad aumentare: le
numerose richieste di chiarimenti fatte all’URP sul decreto flussi 2007, uscito a dicembre,
hanno infatti evidenziato la necessità di regolarizzazione di numerosi lavoratori, soprattutto
badanti.

Nel corso del 2007 vi sono state  modifiche normative che hanno avviato di fatto il
trasferimento ai Comuni delle pratiche relative ai permessi di soggiorno. Infatti è
stata abolita la Carta di soggiorno per i cittadini europei e sostituita con una “Attestazione
di soggiorno” obbligatoria, rilasciata dall’anagrafe al momento della richiesta di residenza,
previa verifica dei requisiti previsti dalla legge (possesso di un lavoro e/o mezzi di
sussistenza economica).
Queste modifiche hanno comportato un importante lavoro congiunto URP-Anagrafe, di
chiarificazione delle procedure, di elaborazione di un manuale semplificativo ed un
notevole aggravio dell’attività di sportello dell’anagrafe.

L’Urp ha dato nel 2007 la sua disponibilità ad affiancare lo Sportello Unico della Prefettura,
in collaborazione con la Provincia, nelle pratiche di ricongiungimento familiare, come
modo tangibile di essere a fianco dei suoi cittadini stranieri nella tutela del diritto
fondamentale all’unità familiare. La sperimentazione continuerà anche nel 2008, con
modalità diverse proposte direttamente dalla Prefettura.

Presso l’Urp è attivo inoltre il servizio SpazioAperto promosso dal Piano di Zona, che ha
incrementato i servizi già offerti con la possibilità di contatto diretto con un mediatore
culturale, compilazione manuale del kit del rinnovo del permesso di soggiorno e
consulenza legale.

I numeri e la tipologia di pratiche evidenziano sempre di più la necessità che il Comune
strutturi un suo Ufficio stranieri, distaccato dall’Urp ed affiancato all’anagrafe in modo
da poter essere un unico punto di riferimento per gli stranieri.
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Questa è la linea che l’assessorato intende perseguire nel corso del 2008, verificando
anche la possibilità di un rafforzamento dell’organico a disposizione. In prima battuta, vi
sarà anche una modifica dell’orario di apertura al pubblico dell’Urp per consentire lo
svolgimento delle pratiche degli stranieri, che richiedono tempistiche mediamente lunghe.

Per un confronto diretto del comune con i cittadini stranieri, oltre al lavoro della messa in
rete di tutti gli operatori coinvolti nell’integrazione presenti sul territorio e ad eventuali
momenti di informazione specifica sulle pratiche, verrà promossa una iniziativa pubblica
di confronto, verifica dei bisogni e progettualità di integrazione.

Comunicazione istituzionale

Il ruolo dell’Urp nella comunicazione del Comune, interna ed esterna, verrà implementato
attraverso i seguenti interventi:

Sito internet: negli ultimi anni il sito è sempre più utilizzato dai cittadini e la sua struttura si
dimostra complessivamente valida. Occorre però adeguarsi alle disposizioni di legge in
merito all’accessibilità a tutti i cittadini (legge Stanca del 2004).
Con l’occasione, l’assessorato ritiene di dover rivedere complessivamente la struttura del
sito per consentire una maggiore visibilità dei servizi comunali e pubblici, in particolare
quelli di utilità sociale, rispondendo così alle necessità dei cittadini di essere
tempestivamente e completamente informati delle opportunità offerte dagli enti pubblici.
Viste le direttive del Ministero per l’Innovazione ed anche in considerazione del fatto che il
Comune non ha ritenuto di poter sostenere i costi elevati richiesti dalle aziende
specializzate (circa 20.000 euro), l’Urp e il Ced  sono orientati all’applicazione di un
software libero già sperimentato dal comune di Cinisello Balsamo. Questo comporta però
una maggiore disponibilità di tempi del personale dell’ente per la formazione, la revisione e
il travaso dei dati esistenti.
La nuova strutturazione del sito permetterà aggiornamenti più facili e veloci, anche da
parte degli altri uffici comunali, e un controllo più puntuale dei contenuti che si rende
sempre più necessario in previsione del loro ampliamento. In collaborazione con gli uffici,
si introdurranno maggiori possibilità di interazione cittadino-amministrazione e si garantirà
la trasparenza degli atti dell’amministrazione.

Urpinforma

Nel corso del 2007 i numeri dell’Urpinforma sono stati quattro: gennaio aprile, giugno,
agosto. Nella seconda metà dell’anno l’elevato numero di cittadini che si sono rivolti all’Urp
(più di1000 da settembre a novembre), non ha consentito nuove uscite.

Per l’attività di comunicazione scritta (sito, urpinforma, depliant, guide mirate) l’ufficio deve
poter disporre di almeno una mezza giornata di chiusura al pubblico e di conseguenza
verrà rivisto l’orario di apertura.


