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CONSULTA DI QUARTIERE  

CEDERNA-CANTALUPO  

incontro del 21 settembre ore 20.30  

presso il Centro civico Cederna-

Cantalupo  

 

 

 1 AsdEurekaBasket EdoardoBrambilla 
 2 BaytunNoor Z. H. 
 3 Bran.co.onlus DavideCerizza 
 4 Brianzabiblioteche-BibliotecaCederna LauraBeretta 
 5 Clubalpinoitaliano-SezioneMonza CarloAlfredoPessina 
 6 CompagniateatraleImparal’arte BrunoAlbertoMontrasio 
 7 Coop.sociale Carrobbiolo 2000  
 8 CoroFiordiMontagna GuidoTremolada 

    √ 9 GruppoInformaleCoccinelle FulvioBrambilla 
 10 MovimentoAfrica‘70 C.L. 

 11 NidoCederna MarcellaZappia 
√ 12 SarabandaCederna LucianoMarconcini 
√ 13 UroburoOnlus MarcelloSilvestri 

    

√ 14 Cittadinoattivo E.B. 
 15 Cittadinoattivo LaraBrambilla 
 16 Cittadinoattivo Maria del Pilar Abi Round Pezo 
√ 17 Cittadinoattivo AugustaLeante 
√ 18 Cittadinoattivo Elena Angilini Massironi 
√ 19 Cittadinoattivo MaurizioMontanari 
√ 20 Cittadinoattivo NadiaPatriarca 
√ 21 Cittadinoattivo MariaPrampolini 

    

    

 

 
 

 
INCONTRO N.75  
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O.d.g.  

1.Relazione sull’incontro del 20 luglio u.s. con l’ Assessore all'Urbanistica relativo           
all'approvazione del pgt e alle proposte riguardanti  "Le città     nella città". 
Osservazioni e suggerimenti. 

2.Relazione sull’incontro del 23 luglio con l’Assessorato alla Partecipazione e i         
Coordinatori delle Consulte riguardante l’iter procedurale per l'approvazione del 
Regolamento Consulte. Osservazioni e proposte  

3.Campo comune di Via Luca Della Robbia, verifica situazione. 

          4.Iniziative mese di settembre ed ottobre da parte delle varie Associazioni presenti 

5.Varie ed eventuali  

 RELATORI ESTERNI/OSPITI: -- 

UDITORI N.  1 
PRESENTI N. 9 
ASSENTI N. 11 
______________________________________________________ 
 
PUNTO I 
 
20 luglio 2021, incontro dei Coordinatori di Consulta e Assessore Sassoli 

La coordinatrice Nadia Patriarca apre la serata relazionando riguardo all’incontro che è 
stato organizzato con L’Assessore Sassoli, il 20 luglio 2021, inerente al Piano di governo 
del territorio e  alla progettualità  “La città nelle città”. La coordinatrice evidenzia, prima 
di iniziare la trattazione delle tematiche in odg, che le Consulte hanno chiesto un maggior 
coinvolgimento rispetto alle decisioni assunte dall’Assessorato in materia urbanistica in 
quanto le modifiche in discussione avranno un notevole impatto sui quartieri. L’Assessore, 
espone la coordinatrice,risponde che il percorso della “Città nelle città” , nel quale sono 
state coinvolte le Consulte, si interseca ai temi della Variante del Pgt  attraverso 
l’inserimento dell’art. 16 presente nel documento “Piano di attuazione Piano dei Servizi” 
(atti relativi alla Variante al PGT adottata con ddC n. 57/2021.) 
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 L’articolo recita: 

ART. 16 – “LE CITTÀ NELLA CITTÀ”  

1. Il documento denominato “Le città nella Città” costituisce un elenco di 
opere/attrezzature e manufatti, definito in base a proposte formulate dalle Consulte di 
Quartiere o dalla stessa Amministrazione Comunale ed approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale; questo documento viene aggiornato periodicamente per effetto di 
eventuali ulteriori esigenze di interventi per la collettività a scala di quartiere.  

2. L’elenco, comprendente proposte di opere/attrezzature e manufatti non compresi nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, costituisce riferimento in sede di definizione 
delle proposte di interventi attuativi del Documento di Piano o del Piano delle Regole, sia 
al fine di ottenere eventuali misure premiali di incremento degli indici edificatori, sia 
quali alternative alla cessione/asservimento di dotazioni a servizi, sia a titolo di 
compensazione ambientale limitatamente alle opere/attrezzature e manufatti ivi elencati 
aventi carattere ambientale  

L’Assessore invita nuovamente le Consulte che ancora non lo hanno fatto a dettagliare ed 
articolare i progetti presentati nell’ambito “città nelle città” i quali saranno finanziati 
con fondi provenienti dai privati. 

La coordinatrice propone di invitare l’Assessore in Consulta per avere informazioni più 
dettagliate rispetto ai documenti urbanistici deliberati, inoltre sottolinea che durante 
questo possibile incontro potrebbe essere esposta la nuova proposta riguardante il nuovo 
edificio presso l’ex cotonificio, le cui linee generali sono state descritte in un articolo di 
un giornale locale. La Consulta chiede la possibilità di organizzare un incontro pubblico e 
le tempistiche per presentare delle valutazioni all’Amministrazione. 

II PUNTO  

23 luglio 2021, incontro coordinatori Consulte con l’Assessore Arbizzoni e Dpo  

L’Assessore Arbizzoni apre la riunione informando che la bozza del Regolamento delle 
Consulta redatta in collaborazione con Labsus sarà portata in Giunta, poi in Commissione 
Consiliare e Consiglio.  

Le Consulte, dopo aver appreso l’iter di delberazione de Nuovo Regolamento delle 
Consulte sottolineano che gli incontri webinar organizzati con Labsus ed in particolare 
l’ultimo incontro, non sono stati sufficientemente chiari nelle finalità, infatti, si pensava 
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che i suggerimenti raccolti durante le riunioni sarebbero poi confluiti in un documento 
finale presentato nuovamente alle Consulte per una ulteriore raccolta di pareri.  

I coordinatori hanno poi proposto di partecipare alle sedute di Commissione consiliare 
come uditori.  

In merito alla redazione dei resoconti di Consulta il Dpo conferma la possibilità di scrivere 
i nomi per esteso delle persone che esprimono pareri nelle riunioni di Consulta, previo 
rilascio dello specifico Consenso. 

PUNTO III 
 
Il referente dell’orto di via Luca della Robbia conferma che la situazione del giardino pubblico è 
invariata rispetto a quanto detto nelle precedenti Consulte. Informa inoltre che probabilmente gli 
arredi dell’ex spazio Feste (ex. barbecue) saranno tolti dall’ufficio preposto in quanto ammalorati. 
 
PUNTO IV 
 
La coordinatrice chiede se vi siano delle associazioni che vogliano condividere il programma di 
eventi del proprio gruppo. Sarabanda, presente in riunione, informa che suonerà alla festa 
dell’oratorio. 
A tal proposito emerge l’assenza di agenzie territoriali come scuola ed oratorio i cui eventi 
coinvolgono una vasta fetta di residenti e che potrebbero essere coordinati con la vita delle altre 
associazioni. 
 
PUNTO V 
-La coordinatrice informa che la Consulta di San Rocco ha accolto la proposta di richiedere 
all’Amministrazione uno spazio presso il cimitero cittadino per le sepolture di persone 
appartenenti alla comunità musulmana. 
Inoltre la Consulta di San Rocco ha proposto di estendere alle altre Consulte l’invito a lavorare su 
questa tematica in quanto tale esigenza ha carattere cittadino e non è solo sentita dal quartiere 
Cederna-Cantalupo e San Rocco. 
Si informa che il Piano regolatore cimiteriale non è ancora stato approvato. 
 
-Un membro della Consulta propone di invitare la scuola Borsa in quanto è molto attiva sul 
quartiere ed i progetti che mette in campo potrebbero essere messi in connessione con altre reatà 
del territorio, come già avviene con l’orto di via Luca della Robbia. 
 
-In merito all’area cani di via Rota/Canesi si propone un sistema di anticamere alle due entrate 
sull’esempio dell’area di via Modigliani. Una componente delle Consulta si occuperà di scrivere 
una lettera sul punto da inviare all’Amministrazione. 
 
-La Consulta decide di chieder informazioni circa i lavori presso la Bibloteca Cederna, lo stato del 
Teatrino adiacente al Centro civico, e i lavori nell’area Aguggiari/Bosisio/Gallarana dei quali 
probabilmente la Consulta di Libertà è già informata. 
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-La coordinatrice informa di essere stata contattata dall’Associazione Africa 70 per un bando 
dedicato all’iclusione sociale di minori appena ricongiunti. L’asociazione chiede alla Consulta una 
ricognizione di realtà già attive con i minori. I membri di Consulta propongono le seguenti realtà: 
spazio compiti, ripetizioni organizzate dall’oratorio, Eureka Basket. 
 
-La Consulta conferma quanto richiesto con nota datata 13 marzo 2020, relativamente alla 
recinzione del  parchetto ubicato tra Via Poliziano, Via della Robbia e via Pellegrini.  
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO  
 

COSE DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

 

Convocazione  

 

Segreteria  

 

Una settimana prima  

 

Lettera 
all’amministrazione 

Coordinatori   

 

                                                                                             La coordinatrice del centro civico 
                                                                                                          Francesca Meloni 


