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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 12/9/2019 ore 19.00 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 3.  Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozzi 

√ 4. Associazione Banca del Tempo Delfina Rossitto 

√ 5. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

√ 6. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

√ 7. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

√ 8. Euro&promos fm Roberta Consonni 

 9. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

 10. Monza 2000 Serena Pierazzo 

 11. Movimento Africa ‘70 Maria del Pilar Abi Round Pezo 

 12. Nido Cederna Marcella Zappia 

√ 13. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 14. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 15. Spazio Giovani Paolo Leoni 

√ 16. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

 17. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 18. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 19. Cittadino Attivo Ivelise Franceschi 

√ 20. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

√ 21. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

 22. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 

    

    

    

INCONTRO N. 56 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG: -Incontro con l’Amministrazione sul tema “Biblioteca Cederna” 

         -Varie 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore ai Sistemi bibliotecari Pier Franco Maffè, Assessore alle 
Manutenzioni Simone Villa, Arch. Daniele Lattuada, Dirigente Settore progettazioni, 
manutenzioni, sport, Arch. Carlo Crespi, Servizio Progettazioni, Geom. Fabrizio Gaiani, Ufficio 
Progettazione Nuove Opere 

UDITORI N. 3   
PRESENTI N.11  
ASSENTI N. 11 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
I PUNTO 

 
Il coordinatore introduce la serata spiegando che l’incontro di questa sera fa seguito al primo 
appuntamento con l’Amministrazione sul tema “biblioteca Cederna”, svoltosi a febbraio 
presso la biblioteca stessa. 
In questa prima occasione l’Amministrazione aveva espresso la volontà di programmare degli 
interventi di manutenzione per ripristinare e ridisegnare le funzionalità della storica 
biblioteca di via Zuccoli. 
L’Assessore Villa prende la parola e illustra alla Consulta il processo decisionale che ha 
condotto alla Delibera 208 del 30 luglio, in cui la Giunta ha stanziato Euro 460.000, integrando 
il budget originario di Euro 350.000. Inoltre spiega che inizialmente si valutava di utilizzare 
fondi provenienti da alienazioni, come illustrato nel primo incontro, tuttavia, questa 
procedura non sempre ha garantito entrate sicure ed infatti alcuni bandi proposti non hanno 
prodotto esiti positivi. Per questo motivo il budget necessario per i lavori è stato impegnato 
nel bilancio 2019 ed entro il 31-12-2019 sarà realizzato il progetto esecutivo. Seguirà una gara 
d’appalto che sarà fatta attraverso una procedura d’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il progetto, spiegano l’Assessore ed i tecnici presenti, mira a realizzare un ambiente unico e 
multifunzionale, dislocato su due piani divisi da una scala centrale, prendendo ispirazione 
dalla struttura della biblioteca del quartiere San Rocco. Inoltre è stato ideato per 
riorganizzare gli spazi in maniera più funzionale in base alle diverse esigenze e per ottimizzare 
l’efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi con altri a bassa 
trasmittenza termica. 
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La biblioteca sarà poi suddivisa in diverse aree, non solo dedicate alla lettura e allo studio, 
ma anche all’aggregazione culturale di bambini e adulti, anche in previsione dell’utilizzo degli 
stessi da parte delle scuole.  
I tecnici spiegano che in sede di gara d’appalto, la procedura di offerta economicamente più 
vantaggiosa permetterà di richiedere ai candidati delle migliorie rispetto al progetto 
presentato in Consulta. 
 
Le tempistiche della progettazione sono le seguenti: 
Progetto esecutivo- entro 31.12.2019  
Inizio lavori- data presunta 1.9.2020 
esecuzione lavori, un anno circa. 
 
In tale cronoprogramma bisogna comunque precisare che potrebbero intercorrere variazioni 
in quanto, ad esempio, per il processo di rimozione degli inquinanti occorre interfacciarsi 
anche con altri enti quali l'Ats. 
 

PROPOSTE 

 

Un membro della Consulta chiede se si è pensato all’utilizzo di materiali ecocompatibili, come 
i materiali riciclabili, e se sono state previste delle azioni in linea con i criteri ambientali. 
L’Amministrazione spiega che di norma gli appalti del Comune di Monza rispettano i “Cam”, 
criteri ambientali minimi dettati dal Ministero e tutti gli adeguamenti da essi previsti. 
Un altro membro chiede se è possibile introdurre nella progettazione degli interni le linee 
guida sull’autismo nella scelta, ad esempio, dei colori e delle luci. 
Gli Assessori chiedono quindi alla Consulta di formulare un elenco di proposte da inoltrare 
entro un mese all’Amministrazione e sulle quali potranno essere fatte delle valutazioni in fase 
decisionale. La Consulta accoglie con favore la proposta e informa che organizzerà un 
sottogruppo per lavorare al documento. 
 
Infine viene chiesto quale sia la progettualità relativa al quartiere e gli Assessori spiegano che 
decidere di investire in una biblioteca è il risultato di un pensiero volto a valorizzare non solo 
un luogo in cui si fa cultura ma che prenda anche in considerazione la sua valenza sociale ed 
educativa. 
 
II PUNTO 

Il coordinatore spiega che ritiene corretto che la sua figura in Consulta venga ricoperta anche 
da altri membri e ricorda che durante la prossima Consulta occorrerà discutere anche delle 
sue dimissioni. Inoltre, nel prossimo incontro, verranno ripresi i temi lasciati in sospeso 
nell’ultima Consulta di giugno. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


