
 

Cusano Milanino, 21 gennaio 2022 

All’attenzione del Sindaco Dott.ssa Valeria Lesma 

All’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale Sig. Matteo Carioti 

 

INTERROGAZIONE CONGIUNTA RIGUARDO COSTRUZIONE 

PARCHEGGIO IN VIA AZALEE 

Buongiorno, 

con riferimento alla Delibera di Giunta n.107 del 16/09/2021 avente ad oggetto: 

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA AZALEE, siamo a richiederVi 

quanto segue: 

1. Qual è il settore regionale che erogherà i 50.000€ (sul totale di 69.000€) previsti 

per l’opera sopra indicata? Con quali uffici regionali il Comune di Cusano Milanino sta 

gestendo l’istruttoria per ottenerli? 

2. A che punto sono l’iter della progettazione e del finanziamento? Il progetto è già 

stato inviato a Regione Lombardia? Qual è il cronoprogramma per l’ottenimento del 

contributo regionale e per la realizzazione dell’opera? 

3. Nell’ambito di quale procedura partecipativa pubblica sono stati acquisiti pareri sul 

progetto di via Azalee da parte di portatori di interessi presenti sul territorio? 

4. Il Parcheggio esistente così com’è non è funzionale per l’entrata e l’uscita degli 

alunni. È stata studiata la possibilità di utilizzarlo, con opportuna organizzazione della 

segnaletica orizzontale e verticale, realizzando nuovi collegamenti viari per l’entrata e 

l’uscita dal parcheggio della scuola oltre i binari del tram? Inoltre sarebbe possibile 

attuare anche una regolamentazione, oltre che del flusso delle autovetture, anche 

dell’uscita degli scolari indirizzandoli in aree (o marciapiedi) a loro dedicati?  

5. Sotto il profilo ambientale, è stata valutata la possibilità di realizzare dei cordoli a 

difesa delle zone inerbite e di attuare l’invarianza idraulica o la de-

impermeabilizzazione al sopra citato parcheggio, ottenendone così ugualmente il 

finanziamento regionale? E’ possibile inoltre dotarlo di alberi di prima grandezza? 

Riteniamo che l’intera area delle tre scuole di via Roma abbia dei problemi solo nei 

momenti di entrata e di uscita degli scolari e che quindi vada riqualificata tutta l’area 

rendendola più funzionale a questo scopo, salvaguardando tutta la ricchezza del verde 

esistente al Milanino.  



Grazie per l’attenzione. 

 

E’ richiesta risposta scritta via PEC e risposta orale durante il primo consiglio 

comunale utile. 

 

Distinti saluti 

 

I Consiglieri comunali  

Carlo Vitti, PD  

Luciano Ghirardello, Cusano Milanino Ambientalista e Solidale 

Francesco Cazzaniga, Lista Civica Fare di Più 


