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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 

incontro del 19/04/2017 ore 21:00 
 

presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6 
 

 

elenco iscritti 

 

1. ARCI SCUOTIVENTO      Rossana Currà 

2. ASD NAJAA       Desirée Rivolta 

3. ASSOCIAZIONE NIDIFILARE     Laura Gerosa 

4. ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN    Simone Riva 

5. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE   Enrico Sangalli 

6. AUSER FILO D’ARGENTO     Fausto Federici  

7. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI   Manuela Villa 

8. COMITATO S. ALBINO      Cristina Daniotti  

9. COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO   Luisa Garofano 

10. FARMASALUS  MONZA     Maurizio Brambilla 

11. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI    Tiziano Tremolada 

12. LE DONNE DELLA TERRA SCARL    Vittorio Gatti  

13. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE   Alessandro Pozzi 

14. SCUOLA DELL’INFANZIA     Alessandro Pozzi 

15. SCUOLA MANZONI      Loredana Veneri 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 

17. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

18. PAOLA SACCONI      Paola Sacconi 
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FACILITATORE: Simone Puttin 
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi 
ODG: Presentazione progetto 16#35; Festa di quartiere; Regolamento delle Consulte; 
Varie ed eventuali. 
UDITORI N. 2 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N .6 ASSENTI N. 12 
___________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE 

 

L’incontro di questa sera verte sulla presentazione del progetto 16#35 e su alcune tematiche 
rimaste in sospeso. 
 

 

PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1 

 

L’incontro di questa sera si apre con la condivisione della risposta dell’Assessore Confalonieri. 
Il facilitatore riassume, prima di iniziare, i precedenti incontri:  
 
-nell’incontro di Consulta del 28 febbraio gli Assessori Confalonieri e Marrazzo, insieme con l’Ing. 
Casati, l’Ing. Corigliano ed il Geometra Lanzani hanno riferito sugli aggiornamenti riguardanti 
l’interruzione dei lavori della rotonda di viale Stucchi, sulla passerella Ciclopedonale e su alcune 
perplessità espresse da parte dei residenti di Sant’Albino. 
Il Comitato di quartiere Sant’Albino, nel merito, aveva proposto delle soluzioni alternative e su 
alcuni punti aveva chiesto alcune delucidazioni.  
L’unica soluzione fattibile, confermata dall’Assessore Confalonieri, è la realizzazione di un 
semaforo veicolare per favorire l’uscita da via Sant’Albino sulla rotonda. Il semaforo veicolare, 
come viene spiegato nell’email dell’Assessore Confalonieri, e di cui si riporta il testo, “sarà dotato 
di sensori per rivelare la presenza di veicoli in uscita da via S. Albino e sarà programmato in base 
alle buone prassi vigenti in termini di regolazione semaforica quanto a tempi massimi di attesa. I 
sensori permetteranno di accendere la luce verde a via Sant'Albino allorquando almeno un veicolo 
è in attesa e la durata del verde sarà allungata fino a un tempo massimo in base al numero di 
veicoli in coda. Questa tecnica è stata ampiamente usata con successo negli ultimi cinque anni in 
quasi tutti i progetti di riqualificazione semaforica in città”. A tale proposta i membri della 
Consulta chiedono un periodo di sperimentazione per valutare se tale soluzione possa essere 
idonea al contesto in cui si colloca.   
La Consulta non condivide la scelta di non posizionare alcuno strumento per rallentare il traffico 
dei veicoli che si immettono nella rotonda di viale Stucchi. 
Inoltre, i presenti ricordano che la Consulta aveva richiesto di integrare nel nuovo Regolamento 
delle Consulte la voce nella quale si potesse avere potere decisionale nella fase di realizzazione 
delle opere pubbliche all’interno del proprio quartiere. Infine i membri chiedono di avere il 
progetto definitivo della rotonda e della passerella ciclopedonale. 
 

PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 2 

 

Per quanto riguarda i risultati del Bilancio Partecipativo un membro della Consulta condivide i 
risultati dei progetti vincitori ricevuti via email: “Ciclabile in pista 2”, “Manutenzione strade, 
marciapiede e piazze,” Scambiamo a scuola di ecosostenibilità con festa finale”, “Oratorio in 
festa”, “Letture animate nella scuola e al Centro Civico”, “Teatro nella Scuola Manzoni”. 
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Un componente della Consulta mette in evidenza come alcuni progetti che hanno ricevuto maggior 
supporto nella prima fase abbiano perso consenso durante la seconda e viceversa. Inoltre si 
chiedono maggiori informazioni sui progetti in conto capitale. 
Per quanto riguarda uno dei progetti vincitori, “Ciclabile in pista 2”, i membri della Consulta 
chiedono nel dettaglio che cosa verrà realizzato, essendo quest’ultimo il proseguimento del 
progetto “Ciclabile in pista” della prima edizione del Bilancio Partecipativo, non ancora partito. 
Per questo nuovo progetto si prevede una realizzazione parziale e dopo la votazione finale si 
definiranno le azioni fattibili. 
Sulla proposta “Manutenzione strade, marciapiede e piazze” i tecnici hanno valutato non fattibile 
la nuova pavimentazione di Piazza Pertini, ritenuta non compatibile con le risorse messe a 
disposizione; invece per quanto riguarda la continuità pedonale del tratto di via Marco D’Agrate, 
la sua realizzazione è già prevista nel progetto di riqualificazione della piazzetta di Marco 
d’Agrate. La Consulta sottolinea che il budget da considerare non è più lo stesso indicato all’inizio 
ma è più basso, poiché sono state eliminate due azioni previste inizialmente. A tal proposito si 
domanda dove andrà a collocarsi il budget relativo solo alla pavimentazione. 
I componenti della Consulta chiedono di avere una verifica sui voti sia cartacei sia on-line.  
Il facilitatore spiega che il Bilancio Partecipativo è comunque uno strumento utile di cui i cittadini 
possono usufruire per prendere decisioni sul proprio quartiere. La Consulta chiede di conoscere la 
percentuale di voto per ogni quartiere. Sui progetti vincitori il facilitatore comunica che ci sarà 
un incontro di co-progettazione con i tecnici.  
 
 

PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 3 

 

Per quanto riguarda la Festa di Quartiere, viene confermata che la data dell’evento sarà il 17 
settembre 2017. I membri della Consulta discutono e si confrontano sulle procedure da avviare. 
 

 

PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 3 

 

 

Per il progetto 16#35 non si è presentato nessuno a riferire. 

 
 

DECISIONI PRESE 

 

Prossima Consulta intorno alla metà di maggio. 
 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione  

 

Segretaria  
 

10 giorni prima 
 

                                      DATA 20/04/2017 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  


