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Informazioni generali relative ai beni immobili  
e alla gestione del patrimonio 

 
I beni immobili sono rappresentati dagli edifici di proprietà della Società Cooperativa Sociale Maria Ausiliatrice di 
Cusano Milanino. Vengono utilizzati per l’attività didattico-educativa della Scuola Primaria Paritaria “Maria 
Ausiliatrice” e della Scuola Secondaria di primo grado “Papa Luciani”, classificati secondo i codici meccanografici 
riportati nella tabella sottostante. 
All’interno del complesso dell’Istituto, gli ambienti comprendono anche gli spazi esterni cortilizi. L’intero 
complesso è a servizio del sistema educativo salesiano secondo le specificità degli enti che vi operano. 
 
I due edifici di proprietà consistono in: 

 Corpo principale, immobile storico sotto la tutela della Soprintendenza alle Belle Arti della Città 
Metropolitana di Milano, iscritto a bilancio al netto degli ammortamenti per il valore di euro 806.427 

 Corpo secondario, nuova costruzione ultimata a gennaio 2020, utilizzata per l’attività educativa e 
didattica dal 1 settembre 2020, iscritta a bilancio al netto degli ammortamenti per il valore di euro 
602.787. 
Il Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della Società M.A., riportante “Indizione gara di 
idee per nuova costruzione”, è il n. 525 del 17 dicembre 2013. 
Il Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della Società M.A, riportante “Assegnazione 
appalto costruzione nuova struttura”, è il n. 547 del 25 maggio 2016. 

 
 

Società Cooperativa Sociale ONLUS “Maria Ausiliatrice” – Cusano Milanino (MI) 

Informazioni generali 

Indirizzo 
Viale Buffoli 11 

20095 Cusano Milanino, Milano 

Proprietari Cooperativa Sociale ONLUS 

Dati catastali 
Foglio 8, particella 328 sub 701 Cat B1 

classe B 

Superfici 

Edificio storico 2000 mq 

Corpo 2 600 mq 

Cortile, prato 2700 mq 

Scuole 
Primaria 

MI1E04200T 
Sec primo grado 

MI1M04000B 

Mensa Interna con due sale pranzo 

Palestra Presso la Parrocchia Regina Pacis 

Teatro Presso la Parrocchia Regina Pacis 

Spazi celebrazioni 
religiose 

Presso la Parrocchia Regina Pacis 

Spazi aperti cortile, prato 

 

 


