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Gent.ma signora Sindaca, Gentilissimi signori assessori, Signor Presidente del Consiglio, 

signori Capigruppo presso il Consiglio Comunale, 

 Lo scrivente Coordinamento Regionale 

lombardo della Federazione Nazionale Pro Natura Associazione è stato informato del 

progettato un parcheggio nei pressi del plesso scolastico di via Azalee, nel Comune da voi 

amministrato. Il parcheggio progettato andrebbe a occupare un’area verde per sostituirla con 

una superficie destinata alla sosta di veicoli motorizzati con, accorgimenti per considerare il 

bilancio idraulico del territorio. 

Rispetto a tale progetto riteniamo di dover sollevare alcune obiezioni di merito. 
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1. La nozione di bilancio idraulico riguarda uno specifico aspetto dell’impatto di una 

struttura antropica realizzata su un’area libera. L’Alto Milanese è afflitto dalle crisi 

idrauliche ed idrologiche derivanti dalla copertura dei suoli, dall’inquinamento delle 

falde e da altri fenomeni connessi al sistema idrico, tuttavia altri aspetti della crisi 

ambientale sono vicini al punto di rottura, in particolare la drammatica scomparsa di 

aree agricole, di verde periurbano, naturali, seminaturali ed anche di verde ad uso 

pubblico.  Dette trasformazioni comportano la perdita di valore ambientale, che si 

manifesta come peggioramento di parametri ambientali, come: qualità dell’aria, 

perdita di servizi ecosistemici, in primo luogo quelli forniti dalla biodiversità, 

comunque presente nelle aree “libere”.  Crediamo sia arrivato il momento di porre 

una moratoria al consumo di suolo, nell’interesse primario dei cittadini residenti e 

delle future generazioni. 

2. Si rileva come un parcheggio di ridotte dimensioni non può risolvere il problema della 

sosta dei genitori che portano a scuola bambini e ragazzi.  Il fenomeno e il sacrificio di 

un centinaio di metri quadrati a tale supposto scopo è inutile.  L’esclusione del 

traffico veicolare nei pressi delle scuole unita a promozione, sostegno e propaganda 

di forme più corrette della mobilità degli scolari è la scelta fatta altrove per affrontare 

il problema individuato a Cusano. Questo permetterebbe una maggiore facilitò di uso 

dei veicolo a motore per le persone oggettivamente impedite all’uso di altre forme di 

mobilità.  Crediamo che questo approccio rappresenti il compimento della 

mediazione tra interessi individuali e necessità collettive alla base della funzione 

dell’amministrazione del bene comune. 

3. Una scelta diversa dalla promozione del trasporto privato con mezzi meccanici 

rappresenta inoltre un mezzo di educazione ambientale e sociale rivolto agli scolari, 

che come ogni genitore sa, è il mezzo con cui la sensibilità civica percola dalla scuola 

al resto della comunità.  Questa considerazione, come quella precedente, dovrebbero 

rivestire particolare importanza nell’ambito comunale di Cusano, che contiene 

l’importante esempio urbanistico e storico del quartiere modello di Milanino, nato 

come tentativo esemplare di convivenza sociale e ambientale armonica. 

Per quanto sopra questo coordinamento condivide l’appello della sezione locale del 

Gruppo Naturalistico della Brianza e chiede la sospensione del progetto proposto. 

Con osservanza 
 Per il Coordinamento 
 Franco Rainini 
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