
  

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN BIAGIO/CAZZANIGA 

incontro del 24 marzo 2015  

presso il CENTRO CIVICO di via Bellini 

 

 

elenco iscritti  

 

1. AIAS Città di Monza       Gaetano Santonocito 
2. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 
3. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 
4. Associazione Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
5. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
6. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinel li 
7. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
8. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 
9. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
10. Green Man - Istituto per la Democrazia 

Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Roberto Albanese 
11. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Marco Meroni 
12. Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
13.  I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
14.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
15.  Parrocchia San Pio X      Don Alessandro Cesana 
16.  Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
17.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° Stefano Bellini 
18.  Unione Confcommercio       Marco Poppi 

 

 

 

 



 

          INCONTRO N° 14 

 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

REFERENTE OPERATIVO: Ebe Gaiani 

ODG:. Aggiornamento sul Piano di Governo del Territorio. 

RELATORI ESTERNI: Claudio Colombo Assessore alle Politiche del Territorio 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 12 

Cittadini Partecipanti: 8 
 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’Assessore Claudio Colombo illustra in modo esteso gli esiti del processo partecipativo 
“Una Città per te”, inaugurato il 18 marzo 2014. 
La messa a punto del nuovo Documento di Piano è stata accompagnata da un percorso 
partecipativo di ascolto e coinvolgimento dei cittadini monzesi e dei soggetti 
rappresentativi di competenze, conoscenze ed interessi diffusi nella città, impostato in 
forma integrata anche a supporto delle attività di revisione e aggiornamento del Piano 
delle regole e dei servizi e del processo di VAS della Variante 2012.  
 
Le proposte pervenute dal percorso partecipativo sono divise in 7 macrotemi: Consumo 
di suolo e aree dismesse; Spazio urbano e luoghi di vita; Verde, parco di Monza e orti 
urbani; Mobilità dolce, viabilità,trasporti; Attività economiche, lavoro e formazione, 
Richieste puntuali per singoli ambiti di trasformazione. 
 
Uno dei temi che ha raccolto maggior riscontro nel confronto con i cittadini e portatori 
d’interesse monzesi è stato quello della riduzione del consumo di suolo e aree 

dismesse. Viene richiesta una strategia per la città a “zero consumo di suolo”, che 
preveda il recupero delle numerose aree dismesse presenti sul territorio monzese e 
preservi le aree libere ancora esistenti. In tutta la città è prevista una capacità di 
costruzione di mq. 600.000 di superficie su aree dismesse. 
 
Nel quartiere San Biagio Cazzaniga tali interventi si riferiscono: 
-  ex Feltrificio Scotti: è prevista la costruzione di palazzine residenziali; 
 - ex casa delle Aste verrà destinata alla costruzione di un auditorium destinato alla 
musica ed    alla cultura; 
  - ex Pastori Casanova: Recupero e destinazione a Museo del design; 
- ristrutturazione dell’ex cinema Maestoso, destinandolo in parte ad un piccolo centro 
commerciale ed ad uffici (Centro Civico)  
 
Il Documento di piano riprende anche la richiesta di conservazione dei terreni non 
edificati, destinandoli ad uso agricolo al fine di preservare tali spazi da 
cementificazione. Per la salvaguardia di tali aree verdi, si tratta di assegnare solo 
destinazioni ambientali compatibili quali, zone agricole, orti urbani, giardini pubblici 
(ad esempio l’area verde in via Ponchielli dietro la Chiesa del Carmelo); 



 
 
Rispetto al tema Viabilità e Trasporti si raccoglie l’esigenza di potenziare i parcheggi 
creandone di interrati (c/o l’ex cinema Maestoso) e si conferma l’intenzione di snellire 
il traffico veicolare intorno all’Ospedale S. Gerardo e promuovere una mobilità dolce 
incentivando l’uso della bicicletta, utilizzando anche il sistema bike sharing e  lo 
spostamento su rotaie: la FS ha già un numero cospicuo di corse per Milano ed inoltre 
sono previsti due ulteriori nuovi nodi: Monza est (zona Libertà) e Bettola. 
Viene inoltre prevista la Metropolitana da Bettola, Ferrovia, Rodò dei Pini, Ospedale e 
Villa Reale. 
 
La consulta evidenzia  che: 
- nel Piano non sono previste le Apea - Aree produttive ecologicamente attrezzate; 
- nel quartiere è previsto un importante abbassamento degli indici di edificazione, ma 
ciò non è sufficiente, gli stessi dovrebbero essere pari a 0, considerando che in 
quartiere sono presenti numerosi appartamenti sfitti; 
 
 
L’assessore, con specifico riferimento al secondo punto, chiede alla Consulta un parere 
scritto entro metà aprile relativamente alla destinazione - edificabili o verde agricolo - 
di alcune zone individuate nella planimetria. 
 
 Prossima riunione della Consulta: martedì 14 aprile 2015 ore 21.00. 
 

            PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE        NOTE 

 
Convocazioni incontro 
consulta 14 marzo 

 
segreteria 

 
una settimana prima 

 

Parere relativo alla 
destinazione di alcune aree 

 
Consulta 

 
metà aprile 

 

 

  

 Il referente operativo: Ebe Gaiani                       DATA 26/03/2015 


