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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 28 aprile 2021 ore 19:30 

 
 

          INCONTRO N° 68 
 
ODG:  

1. proposta progetto pilota per la prevenzione dipendenze sostanze psicoattive 
2. ritorno questionario “Le città nella città” 
3. gruppo di lavoro interconsulte su viabilità 
4. recinzione pista di pattinaggio c/o NEI 
5. varie ed eventuali 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N.12/ASSENTI N. 8 
Presenti due cittadini e la stampa 
 
 

4. recinzione pista di pattinaggio c/o NEI 
 
PREMESSA 
I Giardini N.E.I. sono delineati ad est dal muro dell’edificio A.G.A.M. 
Tra questo muro ed i giardini c’è un avvallamento in muratura che purtroppo è sempre stato 
utilizzato impropriamente e lordato. 
Per questo motivo l’Ufficio Giardini, sollecitato negli anni anche dalla Consulta, ha ritenuto 
di chiudere con una cancellata questo spazio, accessibile oggi solo attraverso un cancelletto. 
Dopo un primo entusiasmo per la realizzazione dei lavori, purtroppo, le società sportive che 
utilizzano la pista di pattinaggio adiacente, hanno riscontrato alcuni problemi di sicurezza. 
Infatti, quando i pattinatori, soprattutto i bambini principianti, si danno la spinta per 
pattinare, spesso “finiscono” letteralmente contro la cancellata, rischiando di farsi male. Il 
problema è stato riscontrato anche dall’ufficio sport del Comune. 
Sussiste peraltro il problema della mancata sigillatura in alto, per cui, se per caso cade 
dentro una palla con cui si sta giocando, non si sa come recuperarla. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Vi sono diverse possibilità per rimediare alla pericolosità della cancellata (imbottiture, coni 
di distanziamento, etc.), e l’ufficio sport chiede alle ASD di fare proposte che verranno 
valutate assieme e poi comunicate all’ufficio giardini, competente per capitolo di spesa.  
Per quanto riguarda la pulizia del solco, l’ufficio sport chiederà all’impresa di pulizie Sangalli 
prima una pulizia straordinaria, e poi concorderà una pulizia da effettuare periodicamente. 
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Infine, per quanto riguarda l’accessibilità all’interno dello spazio recintato per poter 
recuperare oggetti, l’ufficio sport ricorda che una chiave del cancelletto è sempre a 
disposizione presso il custode del centro sportivo. 
 
 

3. gruppo di lavoro interconsulte su viabilità 
 
PREMESSA 
L’attenzione dei Quartieri Libertà, Cederna e Centro – San Gerardo si è concentrata su due 
proposte viabilistiche importanti che interessano i tre quartieri: 

1. una, la proposta di una nuova strada di raccordo tra le vie Prampolini/Bosisio e 
Gallarana a doppio senso di marcia; 

2. la chiusura su istanza di RFI del passaggio a livello di Via Osculati 
La nuova strada avrebbe un effetto di by pass tra le vie Prampolini/Bosisio e Gallarana, ed 
incrementerebbe il traffico verso via Gallarana, percorrendo uno spazio verde che 
attualmente è un polmone per il quartiere. 
La chiusura del passaggio a livello, invece, dirotterebbe ulteriore traffico su Viale Libertà. 
Una bozza di lettera da inviare all’Amministrazione è stata condivisa tra le Consulte ed è 
oggetto di discussione ed approvazione. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Per quanto riguarda la nuova strada, le consulte ne suggeriscono la realizzazione all’interno 
del nuovo complesso residenziale, a senso unico da via Bosisio a via Gallarana, con anche 
adeguate misure atte a ridurre la velocità di transito oppure, in alternativa, ne suggeriscono 
la realizzazione a doppio senso con ingresso da via Bosisio, con la chiusura senza sbocco su 
via Gallarana. 
 
Per quanto riguarda il sottopasso, le proposte delle Consulte si fondano sulla consapevolezza 
dell’esistenza di una servitù di passaggio a favore del Comune di Monza, che è parte attiva 
contraente con RFI, e quindi sollecitano una richiesta di un finanziamento adeguato a poter 
sostituire il Passaggio Livello con soluzioni alternative che possano garantire il collegamento 
sovra o sottopasso veicolare e ciclopedonale. 
 
La Consulta Centro – San Gerardo approva all’unanimità la bozza di lettera condivisa, che 
viene allegata come parte integrante del presente resoconto. 
 
 

1. ritorno questionario “Le città nella città” 
 
PREMESSA 
Durante la riunione viene fatta una segnalazione su un malfunzionamento di un semaforo in 
viale Libertà in corrispondenza del civico 33, mentre due cittadine presenti richiedono quali 
siano le prospettive di riqualificazione dell’Area ex Esselunga, in relazione anche al progetto 
presentato nel 2012 dall’amministrazione (analoghe richieste di informazioni sono pervenute 
al centro civico). 
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PROPOSTE/DECISIONI 
Si decide di integrare il documento “Le città nella città” con la segnalazione e la richiesta 
di informazioni in premessa, e condividerlo integralmente nel prossimo incontro. 
 
 

2. proposta progetto pilota per la prevenzione dipendenze sostanze psicoattive 
 
PREMESSA 
Continua il percorso per la prevenzione ed il contrasto alle dipendenze giovanili iniziato a 
novembre e proseguito in collaborazione con la Consulta San Rocco. 
L’obiettivo si sta delineando nella proposta di strategie comuni a tutte le varie iniziative 
autonome sul territorio, da parte dell’amministrazione comunale e delle scuole. 
Un membro della consulta propone di studiare un progetto pilota che possa essere 
considerato come riferimento, e possa di fatto coinvolgere e movimentare tutti gli attori 
potenziali, in presenza anche di consulenti esperti del settore.  
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La Consulta ritiene interessante la proposta, che desidera condividere con il Tavolo avviato 
da novembre e che vede coinvolto al momento prevalentemente la consulta di San Rocco. 
Il Comitato Genitori Raiberti si impegna a ricercare rappresentati che possano partecipare 
direttamente al Tavolo. 
Occorre mantenere il focus sulla prevenzione più che sulla cura. 
 

5. varie ed eventuali 
 

La Coordinatrice di Consulta riferisce degli incontri con Labsus, a cui per la Consulta Centro 
– San Gerardo hanno partecipato due persone. 
Dagli incontri sono emerse alcune proposte per il nuovo Regolamento delle consulte, che in 
primis dovrà definire puntualmente le funzioni della Consulta e le funzioni del Coordinatore 
di Consulta, e poi vedrà l’inserimento della figura di un facilitatore unico per tutte le 10 
consulte. 
La nostra Consulta, in particolare, ha proposto di strutturare ed organizzare già a livello di 
Regolamento la Comunicazione dell’Amministrazione relativa al processo partecipativo ed 
all’esistenza delle Consulte, affinché maggiore sia la conoscenza ed adesione da parte dei 
cittadini. 
 
La Coordinatrice di Centro Civico ricorda a tutti i membri della consulta di rinviare il nuovo 
modulo per il consenso al trattamento dei dati circolarizzato in settimana, ed annuncia la 
riapertura al pubblico su appuntamento dell’ufficio del Centro Civico, e la volontà di 
riprendere gradualmente tutte le attività del Centro Civico compatibilmente con il protocollo 
sicurezza covid. 
 
 
Prossima consulta: data e odg da definire 
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Cosa fare Chi entro 
Proposte per messa in sicurezza pista di 
pattinaggio  

Tutte le ASD di Skating  

Proposta progetto pilota  Gruppo di lavoro 
prevenzione 
dipendenze 

 

 
 
F.to la Coordinatrice del Centro Civico  
con la Coordinatrice ed il Vice Coordinatore della Consulta 
 

Monza, aprile 2021 


