
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN FRUTTUOSO 

 
 

incontro del 21 marzo 2018 ore 21.00 
  

presso il Centro Civico di via Iseo, 18 
 

elenco iscritti 
 
 
                1. ASD San Fruttuoso Calcio      Paolo Martinelli  

2. Associazione Classe 1949 Monza      Stefano Mauri  
3. Associazione Culturale San Fruttuoso Enrico    Massimo Arosio  
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza Marco Fraceti  
5. Auser Volontariato Filo d’Argento     Mario Serentha’  
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso     Giuseppe Beretta  
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Luigi Melzi  
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso     Gianluigi Ripamonti  
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso     Antonio Fiorillo  
10. Nido San Fruttuoso      Carmen Pozzi  
11. Parrocchia San Fruttuoso     Alessandro Leonetti  
12. Scuola Paritaria Padre di Francia     Rosalia Traina 
13. Soc. San Vincenzo De Paoli            Roberto Maria Cappellini 
14. Unione Confcommercio      Gino Cattani  
15. Wellness Wizara ASD      David Braga  
16. Fondazione Franco Fossati     Rosina Orofino  
17. Comitato Viale Lombardia 246      Fabrizio Mauri  
18. Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso     Stefania Balliana 
19. A.S.D. SanFru Basket                                               Alessandro Flego 
20. Cittadino Attivo                                                      Carmelo Vinciguerra 
21. Cittadina Attiva                                                      Maristella Pessina 
22. Cittadina Attiva                                                      Cristina Bega 
23. Cittadina Attiva                                                      Patrizia Colombo 
24. Cittadina Attiva                                                 Giuseppina Simona Perego 
25. Cittadino Attivo                                                      Gianfranco Verrini 

 
                                                                                                                             

                                                                                                     INCONTRO N°37 



 
 
FACILITATORE: DIEGO BOMBARDIERI 
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 
 

ODG: 

1. Individuazione Capofila per Festa di Quartiere; 
2. Aggiornamento incontro Coordinamento Cittadino delle Consulte del 14/03; 
3. Incontro con l’Assessore Federico Arena sul tema della viabilità nel quartiere San 

Fruttuoso. Sarà presente anche l’Assessore Andrea Arbizzoni; 
4. Varie ed eventuali. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore alla Mobilità e Sicurezza Federico Arena, Assessore 
alla Partecipazione e Consulte di Quartiere Andrea Arbizzoni, Geometra Sara Zanotta e 
Ing. Casati Carlo Nicola. 

 
CITTADINI: 5 
 
PRESENTI: 13 
 
ASSENTI: 12 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
L’incontro si apre con la presentazione da parte del facilitatore della serata che si 
articolerà affrontando il tema della viabilità, ringraziano gli Assessori Arena e Arbizzoni 
della loro partecipazione e presenza. Infatti si partirà dall’analisi e valutazione delle 12 
schede predisposte dal gruppo di lavoro della Consulta sul tema viabilità e sicurezza a 
San Fruttuoso. 
Il facilitatore aggiorna la Consulta sull’incontro di coordinamento cittadino del 14 marzo 
c.m. che si è svolto con tutti i Coordinatori delle Consulte di Quartiere e con il 
Portavoce delegato della Consulta di San Fruttuoso (Fabrizio Mauri) e illustra gli 
appuntamenti delle Giunte Itineranti, comunicando che nel quartiere di San Fruttuoso si 
terrà il 5 giugno. 
Il Portavoce della Consulta di Quartiere legge ai presenti la comunicazione che ha 
inviato via email ai componenti della Consulta sul tema dell’individuazione della figura 
del Coordinatore, esprimendo la propria disponibilità a svolgere il ruolo di 
coordinatore/delegato della Consulta San Fruttuoso. Sottolinea inoltre che 
l’amministrazione ha individuato una figura per ogni Consulta di quartiere quale 
referente di supporto, per San Fruttuoso è stata nominata Rosy Dorio. 
Non essendo all’ordine del giorno non si procede alla formalizzazione della nomina del 
coordinatore in Consulta e si prende solo atto della disponibilità a svolgere tale ruolo da 
parte del Portavoce della Consulta San Fruttuoso rimandando la discussione al prossimo 
incontro. 
Un componente della Consulta legge il proprio intervento sottolineando che alcuni 
componenti della Consulta pensano che la “nuova” Giunta non crede all’organo Consulta 



come organo di partecipazione e quindi compito della Giunta è quello di dimostrare il 
contrario. Sottolinea anche che rappresenterebbe uno spreco di denaro pubblico 
realizzare aree cani nell’area verde del Montagnone, in quanto non se ne ravvisa la 
necessità. Fa presente che la Sua risposta a svolgere il ruolo di Capofila della Festa di 
quartiere è un “ni”, fino a quando non si risolveranno le troppe difficoltà burocratiche e 
semplificheranno le procedure amministrative. 
 
L’Assessore Arbizzoni mostra il suo stupore sull’articolo del “Cittadino” che parla di aree 
cani nell’area Verde del “Montagnone”, in quanto non è una idea dell’Amministrazione 
Comunale né degli Assessorati, ma ribadisce che si interverrà sulle reali priorità del 
quartiere, portando avanti le richieste dell’organo Consulta. 
 
L’Assessore Arbizzoni presenta alla Consulta i tecnici del Comune (Geom. Zanotta Sara e 
Ing. Casati Carlo Nicola) che affronteranno la tematica della viabilità insieme 
all’Assessore alla partita Federico Arena. 
 
L’Assessore Arena entra quindi nel merito delle 12 schede elaborate dal gruppo di lavoro 
della Consulta sul tema viabilità. 
 
SCHEDA N. 1 SISTEMAZIONE FONDO STRADALE QUARTIERE: l’Assessore Arena comunica 
ai presenti che alcune strade indicate nella scheda (Tazzoli/Bassi – Tazzoli civ.19/21 
etc…)  sono state già sistemate e per le altre sono previsti degli interventi, ma chiede ai 
presenti di parlarne in modo più approfondito con l’Assessore competente cioè Villa 
Simone che la Consulta ha intenzione di invitare ad una prossima riunione; 
 
SCHEDA N.2 INGRESSO IN QUARTIERE DIRETTRICE NORD-SUD: L’Assessore Arena fa 
presente che per la velocità è stato istituito il limite di 30 km orari e che dopo accurati 
sopralluoghi effettuati si intende installare dei dissuasori di velocita’ (autovelox). A 
seguito di sopralluoghi effettuati con la Polizia Locale si tuteleranno i pedoni dall’alta 
velocità con il posizionamento di barriere pedonali, dove non sussistono i paletti. 
Mentre per quanto riguarda il restringimento del controviale con il “muro” divisorio dal 
vialone non sarà possibile agire in quanto l’interlocutore è ANAS che ha creato tale 
situazione e non intende modificarla. 
Naturalmente l’Assessore prende atto del disagio, ma non puo’ promettere nulla in 
quanto è molto difficile agire con interlocutori quali ANAS oppure FS. L’Ing. Casati 
conferma che la distanza all’origine era ancora più ridotta e che grazie ad una 
Conferenza di Servizi si è ottenuto uno spazio maggiore.  
L’Assessore Arena comunica che si faranno degli studi di fattibilità per sostituire i 
semafori sul Viale Lombardia con una mobilità dolce (rotonde), tenendo gli 
attraversamenti pedonali; 
 
SCHEDA N.3 VIA SCRIVIA: si prende atto della pericolosità con rischi di contromano, ma 
conferma che alcune cose sono già state risolte e che l’assenza di marciapiedi deriva dal 
fatto che si tratta di strade private. Pertanto il tratto di Via Scrivia si troverà sempre a 
disagio in caso di presenza di cantieri; 
 
SCHEDA N.4 VIA MORNERINA-VIA VALOSA: verranno fatte delle valutazioni su Via 
Anzani e Via Martiri di Belfiore e si analizzeranno i flussi di traffico con un programma 
apposito. L’ing. Casati afferma che è possibile invertire il senso di marcia, naturalmente 
valutando aspetti nel dettaglio che possano creare disagio ai residenti; 
 



SCHEDA N.5 INGRESSO IN QUARTIERE DIRETTRICE SUD-NORD: l’Assessore Arena 
afferma che bisogna capire cosa dicono i dati e quello che accade effettivamente. Le 
difficoltà in ingresso nel quartiere dovrebbero essere risolte, ma comunque assicura che 
verificherà il corretto funzionamento delle centraline e la eventuale mancanza di 
schede;  
 
SCHEDA N.6 VIA BASSI: l’Assessore fa presente che è una problematica molto sentita 
dall’Amministrazione e che a seguito di sopralluogo effettuato si intende tutelare 
l’utenza debole (pedoni/passeggini). Pertanto si renderà a senso unico la via Ugo Bassi 
(da Via Ugo Bassi verso Via Tazzoli) che rappresenta una priorità per il quartiere; resta 
al momento sospesa l’ipotesi di senso unico in Via De Gasperi; 
 
SCHEDA N.7 VIA MARELLI-VIA SPERI: la Consulta chiede l’installazione di 1 paletto, 
l’Assessore verificherà la fattibilità del posizionamento del paletto; 
 
SCHEDA N.8 VIA TAZZOLI-VIA SAN FRUTTUOSO: si fa presente che il disagio ha una 
breve durata durante la giornata (uscita ed entrata dalle scuole) ed esistendo 
un’oggettiva difficoltà a far presidiare la zona da agenti della Polizia Locale, ci si 
rimette al buon senso dei genitori che accompagnano i figli a scuola con le auto. 
L’Assessore informa la Consulta che sarà rivista tutta la segnaletica orizzontale in Via 
San Fruttuoso, valutando di spostarla prima della curva; 
 
SCHEDA N.9 PARCHEGGI (NUCLEO STORICO E ZONE LIMITROFE): l’Assessore Arena fa 
presente che l’unico modo per realizzare parcheggi è quello di istituire sensi unici. 
Comunque chiede alla Consulta di sottoporre all’Assessore Villa la problematica dei 
parcheggi; 
 
SCHEDA N.10 CICLABILI: l’Assessore Arena fa presente che per realizzare le ciclabili 
serve un tot di calibro stradale, quindi si renderebbe necessario mettere a senso unico le 
vie Taccona, Ticino e Mornerina. Per la ciclabile di Viale Lombardia, non è attuabile 
perché la corsia è destinata ai mezzi di soccorso o emergenze; 
 
SCHEDA N.11 PENSILINE FERMATA AUTOBUS: l’Assessore Arena informa i presenti che 
ogni anno a Bilancio vengono messe 3 pensiline su tutta la Città, una è stata posizionata 
sul Viale Lombardia. La Consulta chiede anche di ripristinare quella che già esisteva in 
Via Po. E’ da cancellare nella scheda la richiesta di pensilina in Via Risorgimento 
(inserita per errore); 
 
SCHEDA N.12 VIA PO-VIA TICINO: l’Assessore Arena fa presente che è stata già risolta. 
 
Tra le Varie ed Eventuali i presenti chiedono di posizionare più cestini porta-rifiuti nel 
quartiere. Fanno presente anche che mancano anche le piastre in ghisa attorno alle 
piante. 
 
Il Referente Operativo dell’I.C.S. San Fruttuoso fa presente il disagio che l’I.C.S. San 
Fruttuoso vive per la mancanza di una Sala riunioni che abbia una capienza maggiore di 
45 posti e ribadisce la volontà di avere finalmente a disposizione la Sala del Centro 
Civico di Via Iseo 18, naturalmente spostando in un luogo idoneo gli uffici adiacenti alla 
Sala. 
 



L’Assessore Arbizzoni informa i presenti che sulla riqualificazione degli spazi dell’ex 
luogo di Culto di Via Tazzoli esistevano due pareri tecnici negativi (Scheda Bilancio 
Partecipativo II° Edizione) e che i 35.000 euro previsti per la riqualificazione non erano 
sufficienti, ma bensì sarebbero necessari ben 100.000 euro. 
Mentre per gli spazi sotto di Vi Tazzoli già ristrutturati, non è ancora possibile 
l’inaugurazione perché manca l’agibilità dei Vigili del fuoco. 
L’Assessore Arbizzoni si impegnerà personalmente ad affrontare gli ostacoli e cercherà 
di risolverli. Nel frattempo esprime il suo rammarico e porterà in Giunta l’esigenza del 
quartiere di avere uno spazio Polifunzionale. 
Per i 35.000 euro stanziati si cercherà di utilizzarli di concerto con la Responsabile e la 
Dirigente del Settore potenziando e migliorando gli spazi sotto di Via Tazzoli. 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Fissare un 
incontro di 
Consulta  con la 
presenza 
dell’Assessore 
Simone Villa per 
le strade 

Coordinatore/Coordinatrice   

 

 

 

 

 

   

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                 VENERE CAVALLO       

                                                                                                        DATA 22/03/2018 


