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  CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 17 giugno 2015 

presso il CENTRO CIVICO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

 

1. Asd Amici della Montagna   Luciano Camisasca 

2. Asd San Rocco     Tiziano Millo 

3. Arci Scuotivento    Paola Arpago 

4. Aso San Rocco     Armando Rovelli 

5. Asilo Nido     Silvana Rossini 

6. Associazione Culturale Albatros                        Matteo Pietro D'Achille 

7. Associazione Culturale Puppenfesten  Sara Scrocco 

8. Associazione Mediterranea Magna Grecia Giuseppe Saccà 

9. Associazione Osservatorio Antimafie               Marco Fraceti 

10. Associazione Unimedia    Giulia Fecchio 

11. Astro Roller Skating asd    Luisa Biella 

12. Auser Insieme San Rocco   Giuseppe Pagani 

13. Biblioteca San Rocco    Antonella Castagna 

14. CG Bussola – prog. Tetris   Roberto Zanellati 

15. Comitato Associazione Fuori dal Pantano Nicola Di Napoli 

16. Comitato Inquilini Case Aler.- S.Rocco  Giuseppe Saccà 

17. Comitato San Rocco per il Depuratore  Claudio Angotti 

18. Danza Classica e Moderna di Vappiani B. Barbara Vappiani 

19. Harta Performing Ass. Culturale Monza  Nicola Frangione 

20. Il Temperino – Oratorio San Rocco  Fabio Clarotto 

21. Istituto Comprensivo Koinè    Francesca Vincenzi 

22. Istituto Comprensivo Koinè   Rosamaria Anselmi 
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23. Istituto I.P.S.I.A.     Carlo Drago 

24. Oratorio S.Rocco-Sant'Alessandro  Mattia Pristerà 

25. Parrocchia San Rocco    Angela Confalonieri 

26. Parrocchia Sant'Alessandro   Mauri Don Marco 

27. SB Fitness & Dance    Simona Bollente 

28. Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini  Stefania Rovaris 

29. Società San Vincenzo De Paoli   Maria Prezzo 

30. Unione Confcommercio Monza   Carlo Monguzzi 

 

 

          INCONTRO N° 14 

 

FACILITATORE: Rosy Dorio 

SEGRETARIA: Susanna Caruso 

 

ODG: 

1) Condivisione riprogettazione “Intercultura spazi 10/25 e oltre 

2) Condivisione tematiche emerse dall’incontro con l’assessore Marrazzo; 

3) Varie. 

PRESENTI N. 12     ASSENTI N.   

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La facilitatrice apre la serata condividendo i punti all’ordine del giorno a lasciando la parola ai referenti del 

gruppo di lavoro, che separatamente dalla Consulta hanno lavorato per ridefinire e riprogettare le azioni del 

Progetto “Intercultura-spazi 10:25 e oltre” in funzione del budget. Il progetto infatti prevedeva in origine 20.000 

euro in spese correnti e 10.000 in conto capitale. Dal momento che il progetto è passato grazie alla riasse-

gnazione di residui per un totale di 15.000 euro si è reso necessario per rientrare all’interno del budget ridistri-

buire e ridimensionare le spese per le singole voci del progetto. Stasera il gruppo condivide le riflessioni e la 

proposta di ridimensionamento all’interno della consulta sottolineando che vi sono delle voci di progetto, dalle 

quali è difficile prescindere per l’integrità della proposta stessa, in quanto costitutive del progetto stesso e altre, 

che seppur significative, è possibile ridimensionare 

La facilitatrice passa poi la parola ai referenti del gruppo urbanistica perché relazionino dell’incontro avvenuto 

con l’assessore Marrazzo il 3 giugno. E’ stata firmata una concessione per un uso temporaneo dell’area Fos-

sati Lamperti come deposito degli autobus ex TPM che da via Borgazzi viene li ubicato fino al 31 dicembre 

2016. Questa scelta non contraddice con gli impegni presi in sede di P.G.T in quanto si tratta di una destina-

zione temporanea. 
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Le informazioni vengono integrate da quelle in possesso della facilitatrice che ha avuto modo di confrontarsi 

con l’Assessore Confalonieri, riportando che l’Assessore si rende disponibile ad incontrare il gruppo urbani-

stica. I tecnici comunali hanno fatto tutte le valutazioni del caso rispetto a questo spostamento. La scelta 

dell’Amministrazione risponde anche alle diverse richieste da parte degli abitanti della zona i quali riferivano 

situazioni di degrado e di accampamenti abusivi e desideravano un presidio della zona. Inoltre gli autobus 

sono di nuova generazione e cioè Euro 5 ed Euro 6, non sono inquinanti e non necessitano del pre-riscalda-

mento del motore. Verrà apportata una sola modifica alla viabilità, legata ad un’istallazione semaforica a chia-

mata funzionante durante il transito del pullman, in un punto in cui il veicolo deborda e invade l’altra corsia. 

In merito al progetto “3 sottopassi: S.Alessandro/Tolstoj, Fiume/Pasubio, D'Annunzio/Casati”, l’Assessore 

Marrazzo ha riferito che l’Amministrazione si impegna alla sistemazione di due sottopassi in un anno e che 

verrà incluso dal punto di vista economico anche il campo da basket dei giardinetti. 

 

Si è discusso anche della situazione via Carnia, già discussa in Consiglio Comunale a dicembre, la cui 

definizione rientra nel bilancio che deve essere approvato. Si è parlato inoltre dell’asfaltatura del Viale Enrico 

Fermi che verrà fatta; del campo di calcio e del fatto che a tal proposito l’Amministrazione è propensa a cercare 

di occupare meno possibile il suolo ed evitare sprechi di denaro. 

DECISIONI PRESE  

1) La consulta ratifica la redistribuzione delle spese relativa al progetto “Intercultura-spazi 10:25 e oltre”. 

2) La facilitatrice da riscontro alla consulta in merito al Progetto di quartiere, La porta aperta”, che è stato 

oggetto di lavoro da parte della Consulta e che verrà realizzato nel corso del 2016 

3) La Consulta si è dichiarata sensibile e si interroga sul tema legato alla possibile chiusura di una delle poche 

Società di calcio in quartiere, la Società ASC S.Rocco. Le problematiche sono legate ad un campo di calcio in 

terra sabbia pressata sul quale cadendo è facile farsi male che scoraggia nuove iscrizioni, sia i tornei, sia il 

gioco settimanale perché si rende necessario l’affitto di un campo esterno. A tal proposito la consulta 

desidererebbe essere aggiornata sugli eventuali sviluppi e ritiene che sarebbe auspicabile un incontro con le 

parti interessate. 

 

PROPOSTE/RICHIESTE  

 

La facilitatrice propone alle realtà iscritte alla Consulta di Quartiere un questionario sul percorso di 

sperimentazione delle Consulte, spiegando che i dati raccolti dal questionario saranno utili, come anche 

indicato dalla lettera dell’Assessore Longoni, allegata al questionario stesso, per raccogliere alcuni elementi 

in merito ai contenuti/temi trattati in consulta, ai compiti e funzioni della consulta e all’organizzazione e gestione 

della stessa. Prima della fine dell’anno è previsto un incontro con l’Assessore Longoni in cui verrà approfondito 

quanto raccolto.  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

- Fissare appuntamento 
della Consulta e per 
settembre 
un’appuntamento del 
gruppo urbanistico con 

Coordinatrice del centro 
Civico e facilitatrice 

Circa una settimana 
prima della data 
prescelta mandare 
convocazioni 
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l’Assessore 
Confalonieri  

 

 

Data 19/06//2015 

 

La Segretaria: Susanna Caruso  

 

 

 


