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ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA 

DELLA NATURA IN LOMBARDIA – ODV 
 

Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato 
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SEZIONE DI CUSANO MILANINO 

via Costanza 4, tel. 02-6640.1390 

umbertoguzzi1@gmail.com 

 

 

Cusano Milanino, 21 aprile 2022 

 

COMUNE di CUSANO MILANINO 

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

Segretario Generale, anche in qualità di 

Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

dott.ssa Viviana Tutore 

v.tutore@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

 

OGGETTO: progetto parcheggio in Cusano Milanino via Azalee - lettera aperta 

MANCATI RISCONTRI a lettere aperte del Gruppo Naturalistico della Brianza - sezione 

di Cusano Milanino 

del 21 dicembre 2021 (protocollo comune n. 36183/2021.12.21) 

e sollecito risposta del 21 marzo 2022 (protocollo comune n. 8705/2022.03.22) 

con riferimento anche alla lettera aperta del 7 marzo 2022 ai Consiglieri Comunali (protocollo 

comune n. 6906/2022.03.07) 

 

Gent.ma dott.ssa Tutore, 

 

cogliendo l’occasione di questa prima lettera che le indirizziamo, da quando si è insediata come Segretario 

Generale, voglia gradire il nostro benvenuto e l’augurio di buono e proficuo lavoro nella nostra Cusano 

Milanino che desideriamo porgerle. 

 

Ciò doverosamente premesso, le inoltriamo le due lettere aperte richiamate in oggetto che ad oggi non 

hanno ricevuto riscontro dall’Amministrazione Comunale (e la lettera ai Consiglieri Comunali di 

Rettifica delle dichiarazioni dell’Assessore Gorini a proposito del Gruppo Naturalistico della Brianza Cusano 

Milanino in Consiglio Comunale del 28.02.2022). 

 

Soltanto successivamente all’invio della lettera di sollecito del Gruppo Naturalistico della Brianza Cusano 

Milanino del 21 marzo, è stata in effetti - finalmente - inoltrata anche alla nostra associazione una generica 

risposta della Sindaco Valeria Lesma ad associazioni e cittadini firmatari dell’appello PRATO SI – 

PARCHEGGIO NO in via Azalee. 

 

Tuttavia, trattandosi di: 

 

1. una lettera datata 15 febbraio 2022, quindi antecedente la nostra del 21 marzo alle cui ulteriori 

argomentazioni è evidente che non possa aver risposto e che dunque non sono state considerate; 

2. una missiva che contiene affermazioni tecniche in merito alle modalità di realizzazione del 

parcheggio contraddittorie rispetto al progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale, a sua 

volta difforme rispetto al precedente studio di fattibilità; 

 

riteniamo che tale lettera sia stata un involontario errore da parte dell’Amministrazione Comunale, ed in 

ogni caso che essa non possa essere considerata da alcuno un’adeguata risposta ai molteplici quesiti 

posti ed alle articolate argomentazioni avanzate dal Gruppo Naturalistico della Brianza Cusano 
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Milanino così come dai cittadini ed associazioni che ne hanno sostenuto l’iniziativa di opposizione al 

parcheggio. 

 

Ciò premesso, visti: 

 

1. questa confusione nella consapevolezza da parte dell’Amministrazione Comunale sull’effettiva 

natura del progetto che intende realizzare, 

2. l’insufficiente valutazione preliminare dei suoi costi e benefici e delle possibili alternative, 

3. l’una e l’altra emerse, oltre che nella corrispondenza ufficiale, anche durante le risposte 

all’interrogazione consiliare delle opposizioni nella seduta di Consiglio Comunale del 28 febbraio 

2022, unitamente all’ammissione da parte della stessa Sindaco Lesma che, nella medesima 

circostanza, ha pubblicamente 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”, 

4. la perdurante non disponibilità ad un confronto nel merito (anche di proposte alternative) con il 

Gruppo Naturalistico della Brianza Cusano Milanino, viceversa accordata ad altre realtà 

associative del territorio ed a singoli cittadini, 

carenze, quelle sopra elencate, che, oltre a testimoniare un non corretto modo di porsi nei confronti di 

cittadini, singoli ed associati, portatori di interessi diffusi, rendono anche difficile, a chi desideri 

metterlo in atto, l’esercizio delle proprie legittime azioni di vario genere per contrastare lo spreco di risorse 

economiche e le molteplici criticità del progetto già evidenziate nella corrispondenza citata; 

 

si confida nel suo interessamento alla vicenda in relazione ai ruoli che lei riveste: 

1. di garanzia sulla legittimità giuridica degli atti dell’Amministrazione Comunale 

2. di Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

 

affinché possa verificare e confermare la reale aderenza o meno di tutte le fasi dell’istruttoria finalizzata 

alla realizzazione del parcheggio in via Azalee ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione che ne dovrebbe reggere e 

connotare l’esercizio secondo il vigente dettato normativo. 

 

A disposizione per eventuali necessità di chiarimenti, la ringraziamo per l’attenzione che avrà dedicato a 

queste nostre argomentazioni e restiamo in attesa di cortese riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Gruppo Naturalistico della Brianza Cusano Milanino 

Comitato per il Tram 

 

Giovanni Guzzi, coordinatore 

e Consiglio Direttivo  

Salvatore Miletta, Gianfranco Torresin 

 

 

 

ALLEGATI: 

n. 3 come sopra 


