CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO – SAN GERARDO
incontro del 20 febbraio 2019 ore 19:00
presso il CENTRO CIVICO “Centro – San Gerardo” di via Lecco 12

ELENCO ISCRITTI

1.
√

2.

√
√

3.
4.
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√
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7.
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√
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√
√
√
√
√
√
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10
11
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Altrazione - GAS Gruppo di
acquisto solidale
A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed
amministratori di sostegno
Astro Roller Skating ASD
Borgo Bergamo – Associazione
Bran.Co Branca Comunitaria Onlus
Carrobiolo 2000 – Cooperativa
sociale
CAV Centro di Aiuto alla Vita
Comitato Genitori IC Via Raiberti APS
Easymamma APS

Donatella Graci

Gerardiana Basket A.s.d.
Il Salto A.S.D.
Monza Roller 2017
Nido Centro e Tempo per le
famiglie
Nido Marameo
Ostetriche Felicita Merati
Proiezione 180 – APS
Servizio sport
Skating club Monza ASD
Sportculture s.s.d. a.r.l.
Unione Confcommercio
Wellness Wizard asd

Danilo Fumagalli
Francesca Sala
Antonella Luise
Loredana Iussi

Paola Dorenti
Luigi Longoni
Raffaella Pirola
Allison Carnicelli
Pietro Cassata
Carla Pini
Bruno Tenani
Paola Dorenti

Lidia Cattacin
Alice Pessina
Valentina Selini
Roberto Citterio
Enrico Maestri
Marta Bravin
Carla Pini
Emanuele Vergani
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INCONTRO N° 48
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto
VICE COORDINATRICE DELLA CONSULTA: Francesca Sala
ODG:
1.
2.
3.
4.

Pulizie di primavera;
Resoconto incontro coordinatori e tavolo PGT con Assessore Sassoli;
Festa di Quartiere;
Varie ed eventuali

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 13/ ASSENTI N. 8
Presenti altri 3 persone tra membri delle Associazioni e ospiti.
___________________________________________________________________________
1° Pulizie di Primavera
PREMESSA
Domenica 7 aprile si terrà la settima edizione delle “Pulizia di Primavera”, iniziativa di
impegno civico dedicata alla Città.
Dall’anno scorso, al suo interno è stata istituita l’iniziativa denominata “ColoriAmo Monza”,
che prevede la realizzazione di murales per abbellire la città.
Entro giovedì 7 marzo è possibile aderire all’Avviso pubblico per manifestazioni d'interesse
alla sponsorizzazione, che non prevede alcun limite minimo di impegno.
http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/sponsorizzazioni/de812e4a-2a0d11e9-a712-5d21e0492aef/

Entro venerdì 29 marzo è possibile presentare alla Segreteria del Sindaco tramite iscrizione
on line le proposte di cantieri con relativo fabbisogno di materiale:
http://www.comune.monza.it/it/in_citta/Pulizie-di-Primavera/

Ogni anno le Consulte ed i centri civici sono invitati dall’Amministrazione a partecipare a
questa iniziativa. Negli anni passati la Consulta ha svolto lavori di Pulizia e di abbellimento
pitturando panchine e aree del Giardini N.E.I., mentre presso il Centro Civico sono stati svolti
cantieri di Pulizia del piazzale ed imbiancatura locali.
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PROPOSTE/RELAZIONI
Nella prossima Consulta del 20 marzo verrà deciso quale cantiere sarà proposto a nome della
Consulta, per cui entro quella data ogni membro della Consulta deve essere in grado di
presentare la propria proposta.
Per inciso, un ospite presente durante la serata riporta la richiesta di alcune scuole del
quartiere di poter contare su persone con competenza grafica per fare alcuni murales.
Chiunque conosca potenziali sponsor è invitato a contattarli e ad invitarli ad aderire al bando
di sponsorizzazione entro il 7 marzo.
2°a Resoconto incontro coordinatori
PREMESSA
Nell’ultimo incontro tra Coordinatori Consulte è emersa la volontà di condividere una
riflessione ed un percorso con l’Amministrazione sulla eventuale attribuzione tramite
modifica regolamento di funzioni alle Consulte che diano alle stesse “maggiore
autorevolezza” e “maggiore rappresentatività” sul quartiere.
PROPOSTE/RELAZIONI/DECISIONI
Tutti i membri della Consulta sono tenuti ad una riflessione su questo importante tema e a
portare il proprio contributo/proposte entro la prossima seduta di consulta, concretizzandole
con esempi precisi.
2°b Resoconto incontro tavolo PGT con Assessore Sassoli
Il 13 febbraio l’Assessore all’Urbanistica Martina Sassoli ha invitato i coordinatori delle
consulte di quartiere ed i comitati cittadini ad un tavolo per “Avviare un dialogo che vuole
essere costante e che nasce dall’avvio dell’iter di variante al PGT”.
Il PGT attualmente in vigore è quello approvato con deliberazione di CC n° 8/2017, entrato
in vigore il 3 maggio 2017, predisposto con l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo
e del recupero delle aree dismesse e degradate.
A fine 2017 è stato avviato un tavolo tecnico scientifico per lo sviluppo della città, che ha
fornito i propri contributi in merito ad alcune criticità dell’impianto normativo del PGT
vigente, talvolta ipotizzando alcune proposte di modifica. Alcuni rilievi di carattere generale
hanno fatto emergere la necessità di individuare misure di incentivazione per gli interventi
di riqualificazione del territorio.
Con delibera di GC 437 del 20 dicembre 2018 è stata quindi approvata la Variante al vigente
PGT, finalizzata alla revisione della normativa e degli eventuali atti conseguenti,
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perseguendo la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di riqualificazione e
trasformazione del territorio.
Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque ne abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte a far data
dal 30 gennaio 2019 sino al 11 marzo 2019, nelle seguenti modalità: in carta semplice,
mediante consegna alla Segreteria del Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Come si diceva all’inizio, però, l'Assessore ha espresso la volontà di avviare un dialogo
costante con i quartieri e in particolare con le consulte sul tema del territorio e dei servizi,
per cui l'assessore si aspetta dalle consulte un censimento delle esigenze dei vari quartieri
indipendentemente dalla scadenza dell’11 marzo.
Questa richiesta dell’AC porta ad una ulteriore riflessione sulla necessità da parte della
Consulta di organizzarsi per il futuro per riuscire all’occorrenza a raggiungere e coinvolgere
maggiormente i residenti del Quartiere, anche attraverso sondaggi online e offline così come
fanno già altre consulte.
PROPOSTE/RELAZIONI/DECISIONI
I membri della Consulta riceveranno dalla vicecoordinatrice alcune slides relative
all’incontro con l’Assessore Sassoli.
Si aggiungono per completezza alcuni link al sito:
PGT vigente:
https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/PGT/PGT-vigente/
VARIANTE PGT:
https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/PGT/variante-pgtavvio-2018/
I membri della Consulta sono invitati a portare le loro prime riflessioni sul territorio legate
al Quartiere Centro – San Gerardo entro la prossima consulta.
3° Festa di Quartiere 2019
PREMESSA
Tutti i membri della Consulta avrebbero dovuto mandare la loro scheda di adesione alla Festa
entro la presente seduta, al fine di poter cominciare ad abbozzare un programma.
PROPOSTE
Considerato il ritardo di molti, si decide di stabilire il termine del 1° marzo entro il quale le
Associazioni debbono dare la loro adesione di massima, indicando il tipo di attività proposte,
gli spazi richiesti e gli orari disponibili.
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Dopo il 1°marzo le proposte saranno inviate dall’Ufficio Centro Civico al Capofila, che
organizzerà un gruppo di lavoro con alcuni membri della Consulta volontari, per poter già
presentare una bozza di programma nella seduta del 20 marzo.
La grafica della Festa edizione 2019 terrà conto del nuovo logo della Consulta e dell’esistenza
del profilo fb.
La Consulta, nella consapevolezza che la Festa serve a raggiungere i cittadini residenti sul
territorio, desidera quest’anno però contraddistinguere le attività della Festa con un motivo
conduttore, che si decide sarà “AMBIENTE E TERRITORIO”.
La Festa potrebbe aprirsi con una “cerimonia d’apertura”.
PROPOSTE/RELAZIONI/DECISIONI
4° Varie ed eventuali –
Pedibus
PREMESSA
Il progetto è stato presentato sul Quartiere Libertà nell’ambito del Progetto Life del Comune
di Monza, e su proposta del Comitato Genitori Raiberti si intende estenderlo anche al nostro
Quartiere in via sperimentale.
Il Comitato Genitori ha fatto un sondaggio tra i propri associati, riscontrando l’interesse di
33 famiglie (25 Raiberti e 8 Rubinowicz), con la disponibilità di 10 famiglie a livello di
volontariato, numeri che sono considerati sufficienti per decidere di proseguire il progetto.
PROPOSTE/RELAZIONI
Si decide quindi di coinvolgere per un consulto l’Ufficio Mobilità del Comune di Monza tramite
il Servizio Partecipazione.
Camp de bocc
Il Camp del bocc è attivo, per cui la Consulta ed il Centro Civico sono chiamati a diffondere
l’iniziativa.
Consulta e Centro civico si attiveranno, con la collaborazione dell’Ufficio sport. Un
particolare spazio sarà dato nella comunicazione della Festa di quartiere (ma anche prima).
Aggiornamento elenco iscritti in Consulta.
Il Regolamento delle Consulte dispone che ad ogni soggetto iscritto all’albo viene richiesta
la presenza ad almeno il 30% delle sedute convocate per confermare la sua iscrizione all’albo.
Annualmente l’albo viene aggiornato sulla base delle presenze raccolte.
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La Coordinatrice del Centro Civico informa che procederà a questo aggiornamento, per cui i
membri della Consulta frequentanti potrebbero vedere alcune variazioni nell’elenco.
Le prossime consulta si terrà il 20/03 or e19:00
Cosa fare
Proposte per Pulizie di Primavera
Passa parola per sponsorizzazione
Pulizie di Primavera
Riflessione su eventuali modifiche
Regolamento Consulte per avere
maggiore “autorevolezza”
Suggerimenti /proposte per il territorio
Rinvio scheda adesione
Quartiere
Risposta adesione
Gruppo di lavoro Festa

Festa

Chi
tutti
Coloro che possono
Tutti
i
consulta

entro
20/03
7/3

membri 20/03

Tutti i membri della 20/03
Consulta
di Coordinatrice CC
22/02
Tutti
i
membri 1° marzo
consulta
Prowalking & co.
19/3

La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto con
la ViceCoordinatrice della Consulta Francesca Sala
Monza, febbraio 2019
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