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Cusano Milanino, 14 marzo 2022 

 

PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA, Attilio Fontana 

presidenza@pec.regione.lombardia.it;  

segreteria_presidente@regione.lombardia.it; 

 

ASSESSORE alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Sostenibile, Claudia Maria Terzi e dirigente di riferimento 

infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it; 

segreteria_terzi@regione.lombardia.it; 

 

ASSESSORE al Bilancio e Finanza, Davide Carlo Caparini 

e dirigente di riferimento 

servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it;  

davide_caparini@regione.lombardia.it; 

 

ASSESSORE agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, 

Massimo Sertori e dirigente di riferimento 

entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it 

massimo_sertori@regione.lombardia.it; 

segreteria_sertori@regione.lombardia.it; 

 

ASSESSORE all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo e 

dirigente di riferimento 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it;  

raffaele_cattaneo@regione.lombardia.it; 

 

CONSIGLIO REGIONE LOMBARDIA 

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it;  

urp@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

PRESIDENTE Consiglio Regionale, Alessandro Fermi 

alessandro.fermi@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

VICE PRESIDENTI Consiglio Regionale, 

Francesca Attilia Brianza  

francesca.brianza@consiglio.regione.lombardia.it; 

Carlo Borghetti 

carlo.borghetti@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

SEGRETARI Consiglio Regionale, 

Dario Violi  

dario.violi@consiglio.regione.lombardia.it; 

Giovanni Malanchini 

giovanni.malanchini@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

GRUPPI CONSILIARI 

 

+ EUROPA - RADICALI 

Presidente: Michele Andrea Alfredo USUELLI 

piueuroparadicali@consiglio.regione.lombardia.it; 

michele.usuelli@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

POLO DI LOMBARDIA 

Presidente: Manfredi PALMERI 

manfredi.palmeri@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

LOMBARDIA IDEALE - FONTANA PRESIDENTE 
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Presidente: Giacomo BASAGLIA COSENTINO 

giacomo.cosentino@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA 

Presidente: Gianluca Marco COMAZZI 

segr.forzaitalia@consiglio.regione.lombardia.it; 

gianluca.comazzi@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

FRATELLI D'ITALIA 

Presidente: Franco LUCENTE 

franco.lucente@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI 

Presidente: Roberto ANELLI 

lega.lombarda@consiglio.regione.lombardia.it; 

roberto.anelli@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI 

Presidente: Elisabetta STRADA 

lombardi.civici.europeisti@consiglio.regione.lombardia.it; 

elisabetta.strada@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

MISTO 

Presidente: Viviana BECCALOSSI 

viviana.beccalossi@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

Presidente: Andrea FIASCONARO 

movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it; 

andrea.fiasconaro@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

NOI CON L'ITALIA 

Presidente: Luca DEL GOBBO 

luca.delgobbo@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA 

Presidente: Fabio PIZZUL 

pd@consiglio.regione.lombardia.it; 

fabio.pizzul@consiglio.regione.lombardia.it; 

 

PRESIDENTE VI COMMISSIONE PERMANENTE - 

AMBIENTE e protezione civile, 

Riccardo Pase 

riccardo.pase@consiglio.regione.lombardia.it;  

 

 

OGGETTO: segnalazione non opportunità finanziamento regionale parcheggio in Cusano Milanino via 

Azalee - rif. Deliberazione Giunta Regionale n. XI/4381, seduta del 03/03/2021 allegato 1 

Direzioni di riferimento: 

Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni - Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile 

LETTERA APERTA 

 

 

A tutti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza amministrativa e politica, 

 

da notizie di stampa divulgate dal Consigliere Riccardo Pase (Metropolis, n. 1 gennaio-febbraio 2021, pag. 

4) ed atti del Comune di Cusano Milanino (studio di fattibilità approvato con DGC n. 107 del 16.09.2021, 

progetto esecutivo approvato con DGC n. 139 del 23.11.2021, determina a contrarre approvata il 14.12.2021 
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e risposta ad interrogazione consiliare n. 1845 del 21.02.2022) abbiamo appreso che al medesimo, con DGR 

n. XI/4381, del 03/03/2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per 

la ripresa economica” su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo 

Caparini e Claudia Maria Terzi, è stato riconosciuto un finanziamento di 50.000 € per un parcheggio da 

realizzarsi in via Azalee nei pressi di un complesso scolastico. 

 

Si tratta di un’opera pubblica di portata limitata (stiamo parlando di un intervento di circa 350 mq), e 

tuttavia emblematica sotto tanti punti di vista in quanto permette riflessioni di carattere generale che si 

possono estendere a casi più rilevanti. 

 

Ritenendo il parcheggio previsto in via Azalee non coerente: 

 

1. con l’oggetto del finanziamento regionale (non se ne vede la relazione con il supporto alla ripresa 

economica) 

2. né, tantomeno, con le finalità di risolvere problemi di parcheggio “selvaggio” negli orari di 

entrata e uscita dalla scuola dichiarate dall’Amministrazione Comunale nei documenti citati. 

Inutilità a questo scopo di recente ammessa anche dalla Sindaco Valeria Lesma durante il 

dibattito in Consiglio Comunale del 28 febbraio u.s., in occasione del quale ha testualmente 

dichiarato: […] è chiaro che questo progetto non ha mai avuto le pretese di essere esaustivo e di 

risolvere il problema di quei 10-15 minuti in cui le mamme si affollano a scuola” 

(fonte: registrazione della seduta a cura del Comune di Cusano Milanino). 

 

Rilevando che il progetto (in ciascuna delle varianti elaborate nelle diverse fasi della sua approvazione) 

presenta molteplici criticità ambientali che la sezione di Cusano Milanino del Gruppo Naturalistico 

della Brianza ha puntualmente e dettagliatamente evidenziato all’Amministrazione Comunale 

informalmente e formalmente con lettera del 21 dicembre 2021 (acquisita dal Comune di Cusano 

Milanino con protocollo n. 36183, registro generale anno 2021), contestualmente chiedendo un confronto 

costruttivo per proporre soluzioni alternative alle problematiche in questione: ad oggi non ancora 

accordato e comunque senza alcuna risposta a riscontro come previsto dalla L. 241/90. 

 

Si chiede a ciascuno di voi - appellandoci al vostro senso di responsabilità in quanto delegati alla 

realizzazione del bene comune per tutti i cittadini - di valutare, a maggior ragione nella contingente 

situazione economica e socio politica italiana ed internazionale, se non sia opportuno sospendere 

l’istruttoria del progetto e riconsiderarne il finanziamento anche alla luce delle considerazioni opposte 

dal Gruppo Naturalistico della Brianza, dei suggerimenti alternativi proposti e di quanto d’altro potrà 

emergere in positivo dal confronto richiesto quando, auspicabilmente, si potrà tenere. 

 

Contenuti, quelli appena richiamati del Gruppo Naturalistico della Brianza di Cusano Milanino, che vi 

esortiamo innanzitutto a leggere con attenzione assieme a quanto esperti del settore, altre associazioni 

ambientaliste e tanti concittadini e cittadini Lombardi hanno scritto all’Amministrazione Comunale di 

Cusano Milanino con varietà e ricchezza di ben motivate argomentazioni. Che, a loro volta, non hanno ad 

oggi trovato adeguato riscontro. 

 

Contenuti ed argomentazioni che costituiscono parte integrante di questa lettera, sono disponibili in 

rete e scaricabili dagli indirizzi di seguito indicati: 

 

1. pubblicazione integrale sul sito internet del Gruppo Naturalistico della Brianza di Cusano Milanino 

www.rudyz.net/gndb alla pagina dedicata (in continuo aggiornamento): 

PER L’ANNO NUOVO REGALIAMOCI UN PRATO 

La lezione dei topi e del formaggio - no all'ennesimo parcheggio inutile 

http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP8I42  

 

2. sintesi giornalistica rilanciata l’8 marzo u.s. dalla testata elettronica ArcipelagoMilano alla pagina:  

https://www.arcipelagomilano.org/archives/60272?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_cam

paign=20220903  

 

Fiduciosi che ciascuno di voi vorrà fare quanto nelle proprie competenze e prerogative al fine di 

utilizzare i fondi regionali disponibili secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza ai quali 

http://www.rudyz.net/gndb
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP8I42
https://www.arcipelagomilano.org/archives/60272?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20220903
https://www.arcipelagomilano.org/archives/60272?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20220903
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la Pubblica Amministrazione sempre ha il dovere di attenersi (e non viceversa come riteniamo di aver 

documentato si sta rischiando di fare ad oggi per il progetto in discussione), ringraziamo per l’attenzione e 

restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità di ulteriori chiarimenti finalizzata ad una puntuale e 

congiunta analisi costi-benefici economica ed ambientale dell’opera in progetto. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

Giovanni Guzzi, 

via Costanza 4 – 20095 Cusano Milanino, MI 

tel. 02-66401390 

giovanni.guzzi@rudyz.net 

 

 

e rappresentanza dei Cittadini di Cusano Milanino e di Lombardia che hanno condiviso e sottoscritto 

l’appello promosso dal Gruppo Naturalistico della Brianza - sezione di Cusano Milanino contro il progetto di 

parcheggio in via Azalee a Cusano Milanino 

 

Alessandra Abbiati, via Donizetti 7 Cusano Milanino 

Carla Balboni, viale Buffoli 18 Cusano Milanino 

Simona Barbanotti, via Primula 6 Cusano Milanino 

Mariarosa Bennice, via Gardenie 13 Cusano Milanino 

Maria Vittoria Citterio, via Concordia 7 Cusano Milanino 

Giacomo Corti, via Previdenza 5 Cusano Milanino 

Pinuccia Croldi, via Catullo 74 Cinisello Balsamo 

Antonella Donadio, via Brioschi 100 Milano 

Ada Faggi, via Lera 13 Laglio 

Giorgio Favia, via Catullo 74 Cinisello Balsamo 

Edoardo Favrin, via Mauri 10 Lentate sul Seveso 

Erica Galloni, via Colzani 68 Seregno 

Donata Gaviglio, via Primula 19/a Cusano Milanino 

Anthony Mariani, via Trivulzio 22 Milano 

Salvatore Miletta, via Brennero 8b Desio 

Cleonice Mariarosa Ognibene, via Costanza 4 Cusano Milanino 

Emanuela Paradiso, via Arconati 2 Milano 

Patrizia Paradiso, via Arconati 2 Milano 

Luciano Piubelli, via Cialdini 34 Milano 

Franco Polastri, via Guardi 50 Cinisello Balsamo 

Franca Recanati, via Cervino 31/a Cusano Milanino 

Loretta Recrosio, via Pedretti 26 Cusano Milanino 

Angelo Giorgio Riccardi, via Ninfea 1 Cusano Milanino 

Laura Rimoldi, via Guardi 50 Cinisello Balsamo 

Pasquale Sanfilippo, via Gatti 3 Milano 

Tommaso Spanò, via Concordia 7 Cusano Milanino 

Daniele Terrin, via Colzani 68 Seregno 

Gianfranco Torresin, via Gardenie 13 Cusano Milanino 

Francesco Trivini Bellini, viale Buffoli 18 Cusano Milanino 

Gianfranco Trivini Bellini, viale Buffoli 18 Cusano Milanino 

Bruna Vavalà, via Serenelle 6 Cusano Milanino 

 

 

ALLEGATO: 

Pagine internet appello motivato contro progetto parcheggio in via Azalee a Cusano Milanino, lettere 

cittadini, considerazioni tecniche, proposte alternative (aggiornamento al 14 marzo 2022) 

mailto:giovanni.guzzi@rudyz.net

