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Oggetto: Verbale riassuntivo delle tematiche emerse dalla riunione del GdL del 20.06.18, 

                 da esporre all’Ass.Villa (Lavori pubblici, Strade, Verde, Manutenzioni, Patrimonio) 

  

 
In ordine di priorità: 

 

1. NUOVO CENTRO CIVICO - da realizzarsi presso l’EX-CENTRO SOCIALE CARIPLO di Via Tazzoli, 

mediante la  trasformazione delle ampie sale presenti al piano rialzato in un complesso 

polifunzionale disposizione del quartiere. 
 

2. AMBULATORIO VIA TAZZOLI -  Ristrutturazione locali e ripristino del servizio infermieristico. 

 

3. STRADE - Esiste un piano di asfaltature e rifacimento segnaletica già predisposto dall’A.C. per 

S.Fruttuoso, da realizzarsi nei prossimi mesi? 

 

• SCHEDE n.1 e n.9 (del 2015) - Stato di avanzamento delle richieste di interventi di manutenzione. 

• VIA UGO BASSI - Conferma dei tempi di realizzazione del senso unico. 

Pezzo di marciapiede mancante in fondo a via Ugo Bassi (lato Sx prima dell’incrocio con via 

Tanaro).  

Possibilità di eliminare l’aiuola vicino alla calzoleria, così da recuperare qualche posto auto (oggi 

usata come “toilette” per cani). 

• ANELLO CENTRALE (vie Risorgimento-Marelli-Tazzoli-S.Fruttuoso) – Numerose buche con dossi 

in mattonelle grigio/rosso infossati e sconnessi, tombini sfondati.  

Riclassificazione del fondo stradale in relazione alla portata e al peso dei mezzi pesanti che vi 

transitano (la classificazione attuale è superata. 

Prevedere paletti a lato marciapiedi per evitare parcheggio selvaggio sui marciapiedi stessi.   

• VIA S.FRUTTUOSO - Prevedere paletti a lato marciapiedi per evitare parcheggio selvaggio sui 

marciapiedi stessi. 

• PIAZZALE SCUOLA ALFIERI – Il selciato in beole è sconnesso e pericoloso in diversi punti. 

Prevedere  un allargamento del corridoio in uscita dalla scuola restringendo l’aiuola esistente 

(oggi utilizzata come area “toilette” per cani) 

 

4. PARCHI GIOCHI E AREE CANI 

• AREE CANI - La Consulta all’unanimità si è già dichiara contraria alla realizzazione di nuove “aree 

cani” (vedi lettera aperta Prot. 0021246 del 5.02.18). Durante la Giunta Itinerante dello scorso 5 

Giugno è stato annunciato che, in via Tanaro, di fronte al cimitero, ne verrà realizzato un’altra. 

Questo rappresenterebbe solo un inutile spreco delle già scarse risorse di denaro pubblico che si 

potrebbero invece meglio utilizzare per lavori più urgenti e di maggior utilità per i cittadini (Es. 

ambulatorio di via Tazzoli) 

• PARCO GIOCHI Vie Tirso-Po-Ticino-Iseo – Valutare la possibilità di lasciare aperti i cancelli  24h, 

per permettere gli attraversamenti (come scorciatoia di collegamento tra le suddette vie).  

• PARCO RONCHI - Poiché il parco è quotidianamente molto frequentato da bambini e anziani, 

andrebbe vietato l’ingresso ai cani in maniera “inequivocabile” con opportuna segnaletica (quella 

oggi esistente risulta di dubbia interpretazione). 

 
  

                  Monza, 25.06.2018 

  

                  Fabrizio Mauri 

                  Coordinatore della Consulta di S.Fruttuoso 


