
RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE 

CONSULTE CENTRO STORICO – SAN GERARDO e LIBERTA’ 

incontro in Assemblea pubblica del 7 maggio  
 

elenco iscritti CONSULTA CENTRO STORICO – SAN GERARDO 
 

1 Altrazione - GAS Gruppo di  acquisto solidale  
2 ASCBMBI - Associ azione Sociale Culturale Bangladesh Monza Brianza I talia  
3 Astro Roller Skating ASD  
4 CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita  
5 Centro culturale Talamoni  
6 Centro Orientamento Famiglia  
7 Comitato di via Blandoria - De Marchi  
8 Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione Ambientale Onlus   
9 Emergency Ong -onlus  
10 Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa  
11 Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa e la citt adinanza europea  
12 Il Villaggio globale scarl  
13 Istituto comprensiv o Via Raiberti  
14 Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangu e 
15 L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale  
16 Le Donne della Terra - Cooperativa arl  
17 Nido Centro  
18 Pescatori monzesi 1889 - Asd  
19 Polidea - Associazione di  promozione socio culturale  
20 Proiezione 180 - Associazione di promozione socio culturale  
21 Scuola Agraria Parco di Monza  
22 Sistem bibliotecario urbano  
23 Società San Vincenzo De Paoli  
24 Teranga - Associazione di promozione socio culturale  
25 Unione società sportive Monza Brianza USSMB  
26 Unione confcommercio  
27 Wellness Wizard asd  
28 X FOCS - Associazione culturale  
  

elenco iscritti CONSULTA LIBERTA’ 

1 Blue Storm Softair Monza e Brianza Asd                                                                                 
 2 Comitato di Via Einstein  
3 Erewhon – Associazione culturale  
4 Gruppo Spontaneo Libertà - Associazione  
5 Le Donne della Terra - Cooperativa  
6 MonzaBrianzaIn – Associazione di promozione Socio cultural e                        e 
7 Nido Libertà  
8 Parrocchia Cristo Re  
9 Sistema Bibliotecario urbano – Biblioteca di Cederna  
10 Tu con Noi – Gruppo Baobab Oratorio Marvelli  
  

                                                                 INCONTRO N° 2 



FACILITATRICE:  Cinzia Mastropirro 

SEGRETARIA:  Antonella Oneto 

ODG: Appuntamento per i Quartieri Centro Storico San Gerardo e Libertà sul percorso partecipativo “Una 

Città per te” per la revisione e l’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio  

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore all’Urbanistica Claudio Colombo, Dirigente all’Urbanistica Pino Riva 

PRESENTI CONSULTA CENTRO STORICO E SAN GERARDO N. 18 / ASSENTI N. 10 

PRESENTI CONSULTA LIBERTA’ N. 7 / ASSENTI 3 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

L’amministrazione comunale ha avviato un processo di condivisione e partecipazione in merito al percorso 

di revisione e di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), del documento di Piano e delle 

regole e dei servizi, quali strumenti urbanistici della Città di Monza. Il confronto è stato aperto a tutta la 

cittadinanza. Vengono riservati degli specifici momenti di incontro nei quartieri attraverso l’organo delle 

consulte, che in questa occasione, assumono un carattere assembleale, aperto quindi a tutti i cittadini 

residenti non iscritti all’albo delle consulte. 

L’Assessore Colombo e i tecnici  di settore, illustrano gli obiettivi del documento di piano e lasciano spazio 

alle riflessioni e ai contributi dei cittadini. 

  

PROPOSTE PER I QUARTIERI CENTRO STORICO E SAN GERARDO 

In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta 

 

- evitare le costruzioni lungo il fiume Lambro 

- creare spazi di aggregazione  

- creare degli spazi che possano diventare sedi condivise dalle associazioni  

- aree verdi, soprattutto per bambini (per esempio riqualificazione NEI, Boschetti) 

- creare parcheggi gratuiti 

- rendere l’intero centro zona pedonale e creare quindi parcheggi in periferia con possibilità di e 

navette che colleghino con il Centro 

- creare un collegamento attraverso una navetta tra l’esistente parcheggio del Parco e il Centro 

- favorire la mobilità lenta 

- riqualificare i boschetti  

- prevedere un servizio commerciale in via lecco considerando che il supermercato andrà a chiudere 

- inserire negli obiettivi del documento di piano: attenzione al clima e valorizzazione del fiume 

Lambro 

- pensare ad un progetto per un parco eco tecnologico 

- creare una serra fotovoltaico nel parco 

- mettere panchine nel centro che possono diventare luoghi di aggregazione informale 

- togliere la ZTL zona delle scuola De Amicis per consentire ai genitori di accedere e parcheggiare 

momentaneamente all’ingresso della scuola 

- riqualificazione della piazza della scuola Ardigò con cambio della viabilità 

 

 



PROPOSTE PER IL QUARTIERE LIBERTA’ 

- Collegare direttamente e con ciclabili il Quartiere Libertà con il Centro Storico ed il Parco; 

- confermare la destinazione ad area boschiva dell’area adiacente a Viale G.B.Stucchi 

 

RICHIESTE 

In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta 

 

DECISIONI PRESE 

Gli interventi verranno raccolti dalle segreterie dei centri civici ed inviati all’ufficio Servizio piano urbanistici 

attraverso unacittaperte@comune.monza.it. 

Nel caso in cui i cittadini avessero altre segnalazioni da proporre potranno: 

1. inviare una mail alla segreteria del centro civico 

2. inviare una mail a unacittaperte@comune.monza.it  

Nel caso in cui la consulta decidesse di stilare un documento articolato potrà inviarlo attraverso mail a 

unacittaperte@comune.monza.it 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Ogni consulta 

riprenderà il tema nel 

prossimo incontro 

   

 

 

LA SEGRETARIA DATA 14  maggio 2014 


