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Il punto chiave del nostro programma consiste nel 

riportare la persona al centro di tutto: Cusano 

Milanino non come “Città delle cose” ma come 

“Città delle Persone”. 

 

Vogliamo guidare Cusano Milanino con un 

approccio diverso: un nuovo modo di agire e di 

operare che metta al centro il cittadino attraverso 

l’ascolto, il dialogo e l’inclusione. 
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UN’AMMINISTRAZIONE ATTENTA ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, E IMPEGNATA 
NEL SOCIALE 
 
Abbiamo a cuore i bambini e i ragazzi di Cusano Milanino: per loro dobbiamo 
agevolare il dialogo e la collaborazione tra il Comune, le scuole e le associazioni 
sportive ed educative del territorio, al fine di trasmettere valori quali l’inclusione, il 
rispetto, la solidarietà. 
 
Vogliamo creare una vera e propria sinergia con la parrocchia e gli oratori al fine di 
migliorare, coadiuvare e sostenere tutte le attività da essi intraprese, da quelle 
educative a quelle di intrattenimento, in un percorso di sostegno e di servizio alla 
comunità. 

Daremo vita a progetti di inclusione: stage per i ragazzi disabili nelle strutture 
comunali,  collaborazione nella cura e nella custodia dei parchi cittadini, inserimento 
nel Piano dell’Offerta Formativa di laboratori e corsi organizzati dalle associazioni 
del territorio, organizzazione di corsi di formazione per creare nuove competenze, 
formazione di reti sociali che favoriscano il reinserimento nel mondo del lavoro, 
attivazione di uno sportello di supporto per la ricerca di un lavoro temporaneo per 
gli studenti universitari (lavori stagionali, weekend, serate) mettendo in relazione le 
esigenze degli imprenditori/negozianti/artigiani del territorio con le disponibilità dei 
giovani, coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio in servizi di assistenza, 
secondo un modello di sussidiarietà. 

Organizzeremo giornate ‘tematiche’ dedicate alla trasmissione di valori educativi, in 
cui vengono coinvolte le famiglie e i ragazzi per fasce di età, in collaborazione con le 
associazioni e le realtà sociali del territorio. 

Organizzeremo proposte culturali (gite, visite guidate, spettacoli teatrali) 
specificamente destinate agli adolescenti e ai ragazzi, con lo scopo di favorire la 
socializzazione e l’inclusione. 

Vogliamo migliorare la qualità della vita degli anziani, favorendo occasioni di 
incontro per contrastare la solitudine, proponendo iniziative rivolte alla salute e 
attività motoria,  verificando la possibilità di realizzare ed organizzare un Centro 
Anziani. 
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Crediamo in una comunità in grado di realizzare progetti di sviluppo condiviso, a 
sostegno delle future generazioni, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio. 
 
Promuoviamo lo sport come strumento di inclusione, aggregazione, educazione e 
formazione. 

 
UNA CITTÀ PIÙ SICURA 
 
La sicurezza deve diventare il biglietto da visita di Cusano Milanino, che deve tornare 
ad essere la città viva e vivibile di un tempo: una città protetta, in cui i cittadini si 
sentano sempre più sicuri e tutelati. 
Ciò può accadere solo con la collaborazione e il dialogo con le Forze dell’Ordine 
presenti sul nostro territorio. 

 
È necessario implementare i servizi di videosorveglianza nei punti più sensibili della 
città e verificare la possibilità di installare telecamere intelligenti ai principali varchi 
d’accesso. 
 
La nostra Polizia Locale deve essere potenziata e valorizzata, verificando la 
possibilità di una maggior presenza sul territorio. 
 
Il progetto di Controllo di Vicinato deve proseguire e diventare sempre più capillare. 
La coscienza civica di ciascun cittadino è il miglior deterrente contro la piccola 
criminalità. Coscienza civica che si deve formare anche nelle scuole, grazie a progetti 
in collaborazione con la Polizia Locale, i Carabinieri e la grandissima risorsa 
rappresentata dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. 
 
Programmeremo incontri dedicati all’informazione sulle modalità di prevenzione del 
crimine e delle nuove e più insidiose forme di truffe a danno dei soggetti più fragili. 
 
Penseremo ad una nuova Convenzione per l’illuminazione pubblica che prosegua gli 
interventi di sostituzione delle vecchie lampade con luci LED. Illuminazione nelle 
strade significa anche maggior sicurezza per i cittadini. 
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Verificheremo la possibilità di istituire la figura del nonno vigile, in uno spirito di 
collaborazione fra cittadini e Amministrazione.  
 
 
UNA CITTÀ PIÙ ORGANIZZATA E ATTENTA ALLE POLITICHE DEL LAVORO E DEL 
COMMERCIO 
 
Prenderemo in esame la possibilità di una riorganizzazione della struttura comunale, 
attraverso il dialogo e la collaborazione con i dipendenti stessi, affinché il loro lavoro 
al servizio dei cittadini possa svolgersi nel migliore dei modi ed essere apprezzato da 
tutta la Città. 
Sarà di fondamentale importanza la creazione di un ufficio bandi interno al Comune, 
avente il compito di dedicarsi unicamente alla redazione dei bandi di gara, alla 
stesura di contratti e convenzioni e al reperimento di bandi regionali ed europei cui 
partecipare per ottenere fondi a sostegno dei progetti comunali. 
 
Studieremo la modifica dei regolamenti comunali di maggior impatto su cittadini e 
commercianti. 
 
Prenderemo in esame la possibilità di proporre sportelli comunali riuniti per 
competenza, per ottimizzare i tempi e velocizzare le pratiche dei cittadini. 
 
Verificheremo la possibilità di revisione dell’area del mercato comunale. 
 
Studieremo una revisione delle tariffe comunali, per valorizzare l’impegno dei 
cittadini più virtuosi. 
 
Le attività storiche potranno usufruire di riduzioni e sgravi sulle tariffe comunali 
mediante accordi da stipularsi con la Regione Lombardia ai sensi del l.r. 5/2019. 
 
Valorizzeremo le attività commerciali mediante progetti condivisi e l’utilizzo del 
nuovo strumento della Consulta del commercio e delle attività commerciali, 
artigianali e produttive; promuoveremo l’organizzazione di eventi 
culturali/gastronomici/di intrattenimento che contribuiscano a promuovere 
l’immagine di Cusano Milanino anche nei territori limitrofi. 
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Desideriamo incentivare uno sviluppo turistico alternativo per Cusano Milanino, 
valorizzando le risorse presenti nel nostro comune: palazzo Omodei, le ville della 
Città Giardino, i percorsi ciclopedonali del Grugnotorto (turismo sostenibile in 
bicicletta).  
 
 
UNA CITTÀ VIVA E ATTRATTIVA: IL TERRITORIO E LA PROGETTUALITÀ 
 
Una seria programmazione degli interventi di manutenzione non può prescindere da 
una diagnosi preliminare di ogni singolo edificio. 
I nostri edifici pubblici (scuole, biblioteca, Torre dell’Acquedotto, etc.) hanno 
bisogno di un check up che consenta di individuare le priorità degli interventi e di 
procedere ottimizzando tempi e risorse. 
 
Realizzeremo bandi per rendere alla città i campi sportivi di Via Ligustro e Via 
Genziane, il cui stato di abbandono genera problemi di degrado e sicurezza. 

 
Palazzo Omodei deve essere restituito ai cittadini di Cusano Milanino, e dovrà 
diventare il Palazzo della Città. 
 
Creeremo le condizioni per un “autofinanziamento” delle strutture comunali, 
affinché la manutenzione e la gestione delle stesse non gravi sulle tasche dei 
cittadini. 
 
Prenderemo in esame la possibilità di affrontare la manutenzione del verde pubblico 
e la manutenzione di strade e marciapiedi con la logica dei microappalti. 
 
Effettueremo la manutenzione e la messa in sicurezza dei parchi e delle aree gioco 
destinate ai bambini. 
 
Verificheremo la possibilità di migliorare le aree riservate agli animali, anche 
attraverso una nuova regolamentazione, e promuoveremo campagne di 
sensibilizzazione affinché la città rimanga pulita e decorosa. 
 
Renderemo più fruibile viale Matteotti, segnalando i punti dove è possibile 
parcheggiare, valuteremo uno studio sulla viabilità di Cusano, organizzeremo un 
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Piano Urbano del Traffico per decongestionare il centro cittadino e valorizzare gli 
esercizi commerciali sparsi su tutto il territorio.  
 
Esamineremo i parcheggi presenti sul territorio (in particolare nella zona della 
Stazione Nord) rendendoli maggiormente fruibili ai cittadini di Cusano Milanino. 
 
Verificheremo la possibilità di organizzare navette elettriche per il trasporto degli 
anziani che abitano lontani dal mercato o dalla stazione. 

 
 
UNA CITTÀ CHE PROGRAMMA IL SUO FUTURO, SEMPRE PIÙ ATTENTA 
ALL’AMBIENTE 
 
Il patrimonio arboreo di Cusano Milanino costituisce una risorsa di enorme valore 
ecologico. Occorre definire e organizzare un piano di manutenzione di questo 
patrimonio. Programmare i tempi delle potature, delle piantumazioni e degli sfalci 
d’erba.  
 
Affronteremo il problema delle periodiche esondazioni del Seveso e verificheremo la 
possibilità di soluzioni alternative alle vasche di laminazione. 
 
Prenderemo in esame la possibilità di installare contenitori di pattumiera sotterranei 
per migliorare il decoro urbano e incentivare la raccolta differenziata anche sulle 
aree pubbliche. 
 
Verrà migliorata e implementata l’attuale raccolta rifiuti, curando maggiormente la 
pulizia delle strade e verificando la possibilità di ottenere sgravi o bonus per i 
cittadini più virtuosi. 
 
Verificheremo la possibilità di implementare e collegare fra loro le piste ciclabili. 


