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L’editoriale del sindaco

Il 2022 si avvia al termine e porta con sé alcu-
ne importanti novità.
– Nel mese di dicembre la Giunta Comuna-

le ha approvato i progetti esecutivi relativi alla 
manutenzione straordinaria di via Como, Lec-
co, Sondrio, Bellini, Risparmio e viale dei Tigli. 
– È stato approvato anche il progetto esecutivo 

relativo all’ultimo lotto della via Omodei e di 
piazza Marcellino: finalmente, dopo lunghi anni 
di fermo lavori, tutto il nucleo della “Vecchia 
Cusano” sarà quindi completamente riqualifi-
cato e fruibile. L’insediamento di nuove attività 
commerciali nella zona è certamente segno che 
anche il centro storico sta ritornando a vivere. 

– Il 14 dicembre il Poliambulatorio di via Gine-
stra è diventato Casa di Comunità e sono final-
mente rientrati a Cusano Milanino importanti 
servizi come la Neuropsichiatria Infantile, il 
Consultorio e la Continuità Assistenziale (cioè 
la “guardia medica”): il periodo dell’emergenza 
Covid ha fatto chiaramente capire che sanità e 
medicina territoriale devono rendersi sempre 
più accessibili e vicine ai cittadini.

– È stata stipulata la nuova convenzione per 
l’illuminazione pubblica, all’insegna dell’ef-
ficientamento energetico e dell’utilizzo di 
apparecchiature LED a basso consumo: pro-
segue così la riqualificazione degli impianti 
iniziata 9 anni fa, oggi ancor più necessaria 
in considerazione della nuova coscienza am-
bientale e del difficile momento economico.

– Nel mese di dicembre, approfittando del perio-

do del riposo vegetativo, sono iniziate le pota-
ture delle alberature cittadine secondo un piano 
quadriennale di manutenzione programmata, 
mentre le nuove piante messe a dimora saran-
no, solo questo mese, più di quaranta. Essere la 
Città Giardino significa un notevole impiego di 
risorse per il mantenimento e la cura del verde.

– Torna, nel mese di dicembre, anche il terzo 
turno della nostra Polizia Locale: un presidio 
serale del territorio per garantire più sicurez-
za ai commercianti intorno all’orario di chiu-
sura e maggiori controlli nel periodo dei “botti 
di fine anno”.

– Anche questo Natale non abbiamo voluto ri-
nunciare alle installazioni luminose nelle piaz-
ze di Cusano Milanino. Pur nel più rigoroso 
rispetto del contenimento dei 
consumi riteniamo importan-
te dare un simbolico mes-
saggio di luce e di speranza 
a tutti i cittadini. L’augurio 
è che il periodo buio ini-
ziato con la pandemia sia 
finalmente solo un ricor-
do da lasciare dietro le 
spalle. Ci sono nuovi 
progetti, nuove op-
portunità e nuove 
occasioni che ci at-
tendono nel 2023!

Il Sindaco
Valeria Lesma
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Stipulato il nuovo appalto 
per la pubblica illuminazione

A novembre 2022 è scaduta la convenzione noven-
nale, stipulata dal Comune di Cusano Milanino nel 
dicembre 2013 con Enel Sole, per la gestione degli 

impianti di pubblica illuminazione.
L’Amministrazione Comunale ha proceduto, nei mesi 
precedenti, ad avviare tutte le verifiche per poter ade-
rire ad una nuova convenzione che comprendesse la 
fornitura dell’energia elettrica, la conduzione degli im-
pianti di illuminazione e semaforici, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, e soprattutto il completa-
mento degli interventi di riqualificazione e di efficien-
tamento energetico.
L’assessorato ai Lavori Pubblici, dopo aver svolto tutte le 
verifiche sul territorio e aver attivato un serrato e fatti-
vo confronto con vari operatori del settore, ha deciso di 
aderire alla proposta di Consip “Servizio Luce 4”.
La convenzione durerà 9 anni (dal 01/12/2022 al 
30/11/2031) e prevedrà le seguenti migliorie per gli im-
pianti di pubblica illuminazione della nostra cittadina:
• la gestione dei 2410 punti luce prevedendone l’ade-

guamento di 1589 con cambio dei corpi illuminanti con 
tecnologie LED;

• la sostituzione dei corpi illuminanti artistici costituiti 
da lampade energivore non revisionabili (come nelle 

vie Cooperazione, Tigli, etc) con modelli  di forma simi-
lare ma a tecnologia LED ad alta efficienza; 

• l’utilizzo di apparati LED di ultima generazione con mi-
gliore resa ottica e minor consumo elettrico oltre all’u-
tilizzo di energia 100% green.

• la sostituzione dei diciotto quadri elettrici di zona con 
dispositivi modulari di protezione differenziale per ogni 
sottocircuito, in modo che in caso d’avaria si stacchi la 
sola linea interessata e non l’intero circuito ascritto a 
quel quadro (al buio una via e non un’intera zona);

• l’attivazione del telecontrollo sulle diciotto zone in cui 
è diviso il territorio, con segnalazione automatica del-
le avarie di circuito in tempo reale alla centrale opera-
tiva H24; 

• l’adeguamento degli impianti semaforici (167 punti di 
segnaletica luminosa), con dispositivi richiesti dal vi-
gente Codice della Strada ed armonizzazione dei se-
gnalamenti, entro giugno/settembre 2023; 

• l’installazione di dispositivi per ipovedenti negli im-
pianti semaforici;

• la riqualificazione della linea elettrica con nuovi inter-
ramenti per circa 1500 mt, il rifacimento di 30 fonda-
zioni di pali di sostegno, e la sostituzione di una parte 
di pali a braccio e bracci curvi a centro strada.
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42 nuove piantumazioni per gli amici alberi
Con la Legge 10 del 2013 è stata isti-

tuita La “Giornata Nazionale degli Al-
beri” o “Festa degli Alberi” che viene 

celebrata il 21 novembre di ogni anno ed è 
l’occasione privilegiata per porre attenzio-
ne sull'importanza degli alberi per la vita 
dell'uomo e per l'ambiente.
Per un pubblico più adulto e per le asso-
ciazioni del territorio è stata proposta una serata dedicata 
alla proiezione del film-documentario “Alberi” - presso il 
cinema don Bosco - che ha raccontato l’Albero nella sua 
valenza poetica, ecologica, economica cui è seguito un 
momento di dibattito con gli autori.
Per i più piccini, in Biblioteca è stata resa disponibile una 
ricca selezione di libri sul tema dell’Albero, suddivisi per 
fasce di età, tutti prenotabili al prestito.
In collaborazione con il circolo cittadino di Legambiente, 
con la Protezione Civile e i giardinieri comunali sono state 
organizzate quattro Feste dell’Albero con le scuole prima-
rie del territorio. Sono stati coinvolti oltre 800 bambini e 
piantumate 42 nuove piantine forestali. Ogni classe ha 
messo a dimora una piantina di quercia alla quale è stato 
assegnato un nome, con la promessa di prendersene cura. 
Durante la festa i bambini hanno preparato canti, letture, 
poesie e disegni dedicati agli alberi e hanno interloquito 
rispondendo e facendo domande interessanti sul tema.

Hanno condiviso che la Festa dell’Albero 
va celebrata tutti i giorni perché è grazie 
agli AMICI ALBERI se è possibile respi-
rare aria più pulita, rinfrescarsi d’estate 
all’ombra delle loro chiome, mangiare 
frutti gustosi, avere carta da colorare e 
legna da ardere…
Sempre in occasione della Festa degli Al-

beri e all’interno del piano delle nuove piantumazioni, nel 
mese di dicembre verranno messi a dimora 15 nuovi alberi 
in piazza Tienanmen, nel parco Matteotti e nel parco Roda-
ri a sostituzione degli abbattimenti effettuati. Per le nuove 
piantumazioni sono stati scelti aceri, betulle e magnolie.
Infine, nel cortile della scuola Fermi, a seguito della ri-
chiesta delle insegnanti, è stata messa a dimora una 
pianta da frutto per seguire con i bambini i cambiamenti 
della pianta nel divenire delle stagioni. La pianta scelta 
è un Pero poiché presenta fiori in primavera e frutti nel 
periodo autunnale. 
Con la scuola Fermi è stato creato un vivaio di 10 piccole 
querce all’interno del cortile scolastico e altre 6 sono state 
piantumate nell’area verde di via D’Azeglio.
Con la scuola Giovanni XXIII sono state messe a dimora 14 
piccole querce nel prato davanti alla scuola, mentre con la 
scuola Buffoli sono state piantumate 12 nuove piantine 
nel parco di via Ippocastani.

https://www.ambrostore.it/
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IRPEF e IMU: le aliquote non sono 
state aumentate neanche per il 2023 

Al via il programma delle potature

Il 30 novembre 2022 il Consiglio Comunale ha 
deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale 
per l’anno 2023 mantenendola invariata allo 

0,7%. Nonostante il forte aumento dei prezzi, in 
particolar modo quelli dell’energia elettrica e del 
gas, e le difficoltà di reperire risorse per i Comu-
ni italiani in generale, l’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di evitare un ulteriore aumento 
della tassazione per i cittadini. Cusano Milanino 
si conferma dunque, anche quest’anno, come 

il Comune con la più bassa aliquota IRPEF del 
Nord Milano.  
Con deliberazione di Consiglio Comunale sempre 
del 30 novembre scorso sono state inoltre appro-
vate sia le aliquote e le detrazioni relative all’IMU 
per l’anno 2023, sia  i valori indicativi delle aree 
fabbricabili ai fini dell’IMU per l’anno 2023. Le ali-
quote dell’IMU 2023 e i valori indicativi delle aree 
fabbricabili, rimangono invariati rispetto a quelli 
dell’IMU 2022.

Lunedì 12 dicembre sono ini-
ziate le potature previste nel 
nuovo appalto quadriennale 

di manutenzione del verde. 
Al fine di tutelare e conservare 
il patrimonio arboreo, verranno 
eseguite potature di conteni-
mento della chioma per ridur-
ne l’espansione e la rimonda dei 
rami secchi. Si eviteranno capi-
tozzature e potature troppo ag-
gressive che compromettereb-
bero la capacità vegetativa delle 
piante, creando infezioni e carie 
del tessuto legnoso, alterando il 
portamento della pianta e dimi-
nuendo il suo valore ambientale 
ed estetico. Sul territorio saranno 
presenti due squadre che lavo-
reranno in parallelo, coordinate 
dal DEC (Direttore Esecuzione 

del Contratto) che verificherà il ri-
spetto dei patti contrattuali.
Il cronoprogramma del primo 
anno prevede l’intervento in nu-
merose vie del territorio, tra cui 
via Genziane, via Concordia, via 
Ninfea, viale dei Tigli, via Prealpi/
Lombardia, piazza Flora, piazza 
delle Rose, via Fondazione, viale 
Matteotti, via Tagliabue, piazza 
XXV Aprile, via Monte Bianco, via 
Monte Rosa, via Rimembranze, 
piazza Tienanmen. Verranno ef-
fettuate le potature anche nelle 
aree verdi delle scuole e nei par-
chi cittadini. 
L’intervento più importante del 
primo anno, in termini di tem-
po e risorse, verrà effettuato sul 
viale Matteotti e riguarderà la 
potatura di tutti gli alberi (oltre 

200) a partire dal Santuario fino 
all’incrocio con via Zucchi, con 
particolare riguardo all’espan-
sione della chioma, soprattutto 
in prossimità delle abitazioni; la 
potatura verrà effettuata dopo 
le feste natalizie e prevedrà la 
chiusura della strada al traffico 
e la deviazione del percorso della 
linea 727 su via Marconi per circa 
2 settimane. Seguirà l’intervento 
in via Tagliabue.
Sempre nel primo anno sono sta-
ti inseriti gli interventi nei giardini 
delle scuole che saranno effet-
tuati in concomitanza della chiu-
sura per le feste natalizie per non 
interferire con l’attività scolasti-
ca, così come gli interventi nei 
parchi cittadini al fine di renderli 
agibili in primavera.
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https://www.dogcooker.eu/
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Le luci di Cusano brillano 
da Sant’Ambrogio all’Epifania

Il Municipio, la Biblioteca Civica, Palazzo Omodei, 
Piazza Flora, Piazza Allende, Piazza Cavour e Piaz-
za Mazzini saranno illuminati durante il periodo 

natalizio da installazioni scintillanti. Gli allestimenti 
natalizi predisposti dall'Amministrazione Comunale 
saranno illuminati dal 7 dicembre al 6 gennaio.

Particolare attenzione è stata data al risparmio 
energetico e all'utilizzo consapevole: le installazioni 
luminose saranno infatti accese meno ore rispetto 
agli anni passati e saranno composte da led di terza 
generazione che permettono un considerevole ri-
sparmio di energia.

https://sognidicucciacormano.it/
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Inaugurato il nuovo mezzo 
della nostra Protezione Civile

I cittadini di Cusano Milanino hanno 
imparato a conoscerli meglio du-
rante il periodo dell’emergenza Co-

vid, ma i nostri Volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile sono 
da sempre al servizio della comunità: 
altamente professionali, preparati e 
operativi tutte le volte che c’è stato 
bisogno di loro. Una attività svol-
ta in silenzio e lontano dai riflettori, 
nonché assolutamente gratuita. In 
questi anni sono stati molti i sacrifici 
affrontati dai nostri Volontari, sem-
pre col sorriso e la consapevolezza di 
fare del bene. Grazie al contributo di 
Regione Lombardia abbiamo potuto 
ringraziare il nostro Gruppo di Prote-
zione Civile in maniera estremamen-
te concreta, donando loro un nuovo 
mezzo pick up che utilizzeranno per 
le loro attività.
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Tutti i premiati della Festa del Grazie

Venerdì 2 dicembre al Teatro San Giovanni Bo-
sco di Milanino l’Amministrazione Comunale 
ha pubblicamente ringraziato i cittadini e le 

associazioni che si sono distinti per il loro impegno 
in campo sociale, culturale, civico e sportivo. I pre-
miati sono stati ben 22.

Per l’attività svolta durante l’emergenza Ucraina
• Gruppo Protezione Civile Cusano Milanino
• Croce Rossa Cusano Milanino Area Nord Milano
• Caritas
• Don Giampaolo Lattuada
• Arma dei Carabinieri

Protezione Civile, CRI, Don Giampaolo, Caritas, Arma dei Carabinieri

Vicecomandante Polizia Locale Gerardo Conte Remo Zapparoli

Per i 35 anni di servizio nella Polizia Locale di Cusa-
no Milanino
• Gerardo Conte

Per l'attività sociale e artistica profusa per i ragazzi 
dell'Associazione Sorriso e per Cusano Milanino
• Remo Zapparoli

www.mmrisarcimenti.it
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Informazione pubblicitaria

https://confident.dental/
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Severino Cecchellero

Sergio Ghezzi Alessandro Semino

Caterina Lamanna

Per l'impegno sociale e culturale profuso attraver-
so l'ANFCDG Sez. Cusano Milanino
• Severino Cecchellero

Per la generosità, la costanza e la testimonianza 
attiva della Cultura del Dono
• Sergio Ghezzi

Per l'impegno sociale a favore della comunità di Cu-
sano Milanino
• Alessandro Semino

Per l'impegno profuso per il territorio
• Caterina Lamanna

https://www.quindicinews.it/
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Compagnia Ca' Nostra e Lorenzo Castelli

Per i 15 anni di Direzione Artistica della Compagnia 
Teatrale Cà Nostra 
• Lorenzo Castelli

Per i 45 anni di attività artistica, culturale e ricreati-
va svolti con passione a Cusano Milanino
• Compagnia Cà Nostra

Per l'impegno profuso nella creazione dell'Oasi Na-
turalistica del parco Chico Mendes  
• Daniele Mileto

Daniele Mileto

https://colorificioceruti.it/
https://www.mercatinovintagesesto.it/
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Cooperativa Edificatrice

• Cooperativa Edificatrice
• Luigi Piccirillo
• Università Cultura e Vita

• Gruppo del Martedì
• Legambiente circolo di Cusano Milanino

Luigi Piccirillo Legambiente

Universita' Cultura e Vita

Per aver promosso sul nostro territorio eventi culturali, sociali e civici
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Per i traguardi sportivi raggiunti nel 2022
• ASD Dojo Wa

• Gio.Ca ASD
• Andrea Abbiati

Asd Dojo Wa

Andrea AbbiatiGio.ca Asd

https://galerieroyale.wordpress.com/
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Un nuovo assetto per il mercato del giovedì

Dopo la fine dell’emer-
genza Covid, che aveva 
imposto anche al nostro 

mercato il rispetto delle nor-
me per il contenimento della 
pandemia, il mercato di Cusano 
torna all’assetto ordinario ma 
con alcune importanti modifi-
che. Il nuovo assetto, frutto di 
due anni di lavoro, è stato ap-
provato all'unanimità dalle as-
sociazioni di categoria coinvol-
te, ed è stato infine approvato 
anche dal Consiglio Comunale.
La distanza tra i banchi tor-
na ad essere quella consue-
ta, prevista anche nel vecchio 
regolamento (50 cm, anziché 
il metro previsto durante l’as-
setto Covid). Questa distanza 
è stata esplicitamente richie-
sta dagli stessi operatori, in 

quanto rende più compatto e 
fruibile il mercato. La via Stel-
vio è stata totalmente liberata 
dai banchi per poter riattivare 
la circolazione veicolare: si-
tuazione che in passato aveva 
creato molti disagi. Tutto il set-
tore alimentari è stato inoltre 
riunito all'interno del parcheg-
gio Stelvio/Montegrappa.
Il nuovo assetto del merca-
to è scaturito, in primo luogo, 
dall’esigenza di agevolare l’ac-
cesso dei mezzi di soccorso, 
prima ostacolato dalla presen-
za di tre file di bancarelle in via 
Monte Grappa che riducevano 
la larghezza della strada e di 
fatto impedivano l’accesso dei 
mezzi antincendio. Anche via 
Pedretti è stata liberata dai 
banchi per rendere più agevole 

la percorrenza delle autoam-
bulanze della Croce Rossa, che 
ha sede proprio in quella via. 
Nel vecchio assetto gli accessi 
carrabili delle abitazioni sul-
le vie D’Azeglio e Montegrap-
pa consentivano ai residenti 
di accedere con i propri veicoli 
all’area mercatale: le auto dei 
residenti riuscivano infatti ad 
insinuarsi pericolosamente tra 
i banchi del mercato. Ora tutto 
questo non sarà più possibi-
le, essendo consentito unica-
mente l’accesso pedonale. In 
via Guarnazzola è stato invece 
garantito un varco di 4 m di lar-
ghezza, adeguato all’accesso 
dei mezzi di soccorso, ed è già 
allo studio la riapertura dell’u-
scita a nord su via Pedretti nel-
le giornate di giovedì.

https://www.clima-si.it/


Dicembre 2022 17

PREMIATI I VINCITORI DEL 45° CONCORSO 
FOTOGRAFICO CITTÀ DI CUSANO MILANINO
Il Concorso Fotografico Nazionale Città di Cusano 

Milanino ha finalmente potuto celebrare la sua 
45esima edizione, dopo la sospensione di due 

anni dovuta all’epidemia Covid. La gara di quest’an-
no, indetta come sempre dall’Associazione Gruppo 
Fotoamatori, aveva come tema “Le tracce dell’uo-
mo”. È stato inoltre consegnato l’11° Trofeo in me-
moria di Luigi Gasparetto, fondatore e presidente 
storico dell’Associazione. Ecco i vincitori.
– Tema fisso b/n: Lucia Laura Esposto (Milano) con 

le opere "Prateria del Sud Dakota" e "Gasometro 
dell'Ortica";

– Tema fisso colore: Mauro Vincenzi (Bastiglia - 
MO) con l'opera "Dal mare";

– Tema libero b/n e TROFEO: Mauro Vincenzi con 
l'opera "Unlikely band";

– Tema libero colore: Biagio Salerno (Palermo) con 
l'opera "La mela, la mimosa e il vaso blu";

– Portfolio: Mauro Vincenzi con il complesso delle 
opere "Fragile".

Il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale 
augurano a tutti i Cusanesi un sereno Santo Natale e un felice 2023!

https://www.intaxi.it/
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Appena 700 battute di te-
sto per gruppo consiliare 
sono poche per un utile 
contributo. Pertanto le tre 

liste di opposizione contribuiscono 
trattando un tema comune nei tre 
spazi loro concessi. Il Consiglio Co-

munale del 27/10/2022 ha discusso 
il “3° AGGIORNAMENTO DEL PRO-
GRAMMA TRIENNALE OPERE PUB-
BLICHE 2022-2024”, una delle opere 
inserite è “Piazza Marcellino e tratto 
via Zucchi”; una novità! Riguarda la 
creazione di una “Piattaforma com-

merciale” di cemento al posto del pra-
to verde dietro l’edicola; la creazione 
di un parcheggio senza sbocco su via 
Zucchi. La piazza verrà ristretta perché 
ci saranno, tra le piante, dei parcheggi 
“a pettine” con tre nuovi percorsi pe-
donali nel prato.

“Valorizzare l’aspetto 
commerciale della zona” 
(con soli 5 nuovi stalli di 
parcheggio) al prezzo di 

630.000€, di 260 mq di suolo dre-
nante; dell’incremento di traffico, 
rumore e inquinamento. Non capia-

mo la necessità di una “piattaforma 
commerciale” a spese del verde; me-
glio rendere a doppio senso tutta via 
Omodei, potendo così entrare e usci-
re direttamente da via Zucchi sia per 
il parcheggio sia per non fare tutto il 
giro della piazza. In questa zona sto-

rica della città sono presenti un nido, 
una scuola dell’infanzia, una scuola 
primaria, una Chiesa, la sede della Ca-
ritas, i palazzi Omodei e Cusano (sede 
delle associazioni e della 2a farmacia 
comunale) e le attività commerciali di 
vicinato.

L’opposizione ritiene che si 
debba cercare di limitare il 
più possibile il consumo di 
suolo drenante, il traffico 

ed il parcheggio; e che ci siano altre 
priorità , ad esempio: 1) la messa a 
norma e avvio del nido “don Gius-

sani”; 2) l’attivazione del parcheggio 
sotterraneo di piazza Cavour; 3) un 
progetto per l’utilizzo della ex-sta-
zione FNM; 4) aggiustare l’ascen-
sore e pulire la “passerella” FNM; 5) 
la messa in funzione dell’impianto 
solare, sul parcheggio della nuova 

stazione FNM; 6) l’eliminazione del 
parcheggio abusivo nella zona pedo-
nale di via Cusani; 7) la sistemazione 
del vicolo S. Martino dove l’intenso 
passaggio delle auto determina la 
rottura di marmi e la disconnessione 
di sassi.

Il capogruppo di Fratel-
li d’Italia Nino Reitano ha 
sempre collaborato con 
la maggioranza con co-

erenza e rispetto nei confronti dei 
Cittadini. Voglio ricordare che ci sono 
dei servizi che non sono stati ancora 

completati come il parcheggio di via 
Stelvio case Aler dove la cittadinan-
za si lamenta, la casa per gli anziani 
collocata nel
parco Tirelli che è ancora da com-
pletare e quindi gli anziani che ne 
usufruiscono sono rimasti senza 

un luogo di aggregazione e infine ci 
sono tre negozi commerciali di fiori 
che aspettano una stretta per i ven-
ditori di fiori abusivi che girano per le 
vie di Cusano che li hanno messi in 
condizioni da non riuscire a pagare le 
tasse e gli affitti.

Continuano i nostri sforzi 
per il miglioramento dei ser-
vizi al cittadino. Ne sono un 
esempio l’ammodernamen-

to dei regolamenti relativi all’assegna-
zione e cura degli orti e al nuovo assetto 

del mercato comunale. Inoltre, durante 
l’ultimo Consiglio Comunale, il Gruppo 
Lega ha presentato una mozione con-
tro l’attivazione dell’Area B nella città di 
Milano: l’obiettivo è quello di ottenere la 
sospensione del provvedimento e la co-

stituzione di un tavolo di confronto con 
il Sindaco Sala, i comuni di Città Metro-
politana e Regione Lombardia, per con-
cordare nuove misure atte a garantire la 
sostenibilità ambientale senza penaliz-
zare i cittadini.

Forza Italia per una Cusano 
Milanino che si rinnova.
Negli ultimi Consigli Co-
munali sono stati appro-

vati nel Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche una serie di nuovi cantieri 
(viale dei Tigli, via Como, via Lecco, via 
Zucchi; piazza Marcellino; via Omodei) 
che puntano a riqualificare una parte 
delle nostre vie e piazze per trovare 

una soluzione alle problematiche del 
territorio.
Continuiamo a lavorare per una Cit-
tà Giardino sempre più in ordine e 
vivibile.

Nel Consiglio Comunale 
del 30 novembre, la Giun-
ta Lesma ha confermato, 
anche per l’anno 2023, 

l’aliquota dell’Addizionale Comunale 
all’IRPEF allo 0,7%. Questa decisio-
ne è particolarmente apprezzabile 

considerato il vertiginoso aumento 
dell’inflazione, che ha pesato sul Bi-
lancio del nostro Comune, facendo 
crescere in modo importante la spesa 
per consumi energetici, oltre a quella 
relativa a molte altre voci. Quindi, no-
nostante i suddetti aumenti andreb-

bero a giustificare un incremento del 
gettito fiscale, ossia più tasse per i 
contribuenti, la volontà della Giunta è 
andata nella direzione di non gravare 
ulteriormente sui bilanci familiari in 
un periodo di grande incertezza e crisi 
economica.

Il Gruppo Consiliare non ha voluto contribuire con un proprio articolo

Consiglio Comunale
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