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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

CENTRO – SAN GERARDO 
incontro del 28 luglio 2021 ore 19:30 da remoto su Piattaforma Microsoft Teams 

 
 
ELENCO ISCRITTI 
 
 
√ 1. Andiamo ai Boschetti Paolo Mattiazzi 
 2 A.N.I.T.A. Ass.ne italiana tutori ed 

amministratori di sostegno 
Paola Dorenti 

√ 3.  Astro Roller Skating ASD Luigi Longoni 
 4. BAR N.E.I. Deborah Solbiati 
 5. Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Leonardo Bianchi 
√ 6. CAV Centro di Aiuto alla Vita Carla Pini 
√ 7. Comitato Genitori IC Via Raiberti - 

APS 
Luca Bernucci 

 8. Easymamma APS Paola Dorenti 
√ 9. Il Salto A.S.D. Francesca Sala 
 10. Nido Centro e Tempo per le famiglie 

Comune di Monza 
 

√ 11 Nido Marameo Lidia Cattacin 
√ 12 Nuova Artistica Monza Francesca Sala 
√ 13. Ostetriche Felicita Merati Alice Pessina 
 14. Proiezione 180 – APS Valentina Selini 
 15. Servizio sport – Comune di Monza Bianca Campanale 
 16. Skating club Monza ASD Claudio Grandi 
√ 17. Sportculture s.s.d. a.r.l. Marta Bravin 
√ 18. Unione Confcommercio Giuliana Pezzini 
 19. Wellness Wizard asd Emanuele Vergani 
 20. Sicchiero Benito (Cittadino attivo)  
 21. Tarallo Bruno (Cittadino attivo)  

 
        INCONTRO N° 71 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Antonella Oneto 
COORDINATRICE CONSULTA: Francesca Sala 
VICECOORDIANTRICE: Lidia Cattacin 
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ODG:  
1. relazione incontro del 20 luglio con Assessorato all'Urbanistica su approvazione pgt 
e proposte "Le città nella città"; 

2. relazione tavolo di coordinamento del 23 luglio con Assessorato alla Partecipazione 
su stato di avanzamento approvazione regolamento consulte; 

3. nomina capofila Festa di quartiere. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (√) N. 10/ASSENTI N. 11 
Presenti 1 cittadino e 2 rappresentanti della stampa cittadina  
 

1. relazione incontro del 20 luglio con Assessorato all'Urbanistica su approvazione pgt e 
proposte "Le città nella città"; 
  

 
PREMESSA 
Il Consiglio Comunale ha appena approvato una variante al pgt vigente, e l’Assessorato 
all’urbanistica ha ricevuto dalle consulte le proposte inglobate nel progetto “Le città nella 
città” 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Le consulte con l’attuale regolamento delle consulte non sono chiamate ad esprimere pareri 
nell’iter delle delibere. 
Dopo la pubblicazione della delibera di Variante al Pgt i singoli membri delle consulte 
potranno eventualmente effettuare osservazioni come gli altri cittadini. 
Dopo l’incontro del 20 luglio scorso parte delle consulte ha inviato un comunicato stampa in 
cui lamenta una carenza di coinvolgimento nel processo di formazione del piano urbanistico. 
La consulta Centro – San Gerardo non ha sottoscritto, preferendo mantenere un dialogo 
diretto con l’Amministrazione, consapevole che il percorso partecipativo è difficile e lungo 
e che, in particolare, in consulta non sono presenti soggetti con specifiche competenze in 
campo urbanistico. 
Riguardo i suggerimenti raccolti con “Le città nella città”, durante l’incontro del 20 è stato 
riferito alle consulte che i loro progetti eventualmente potranno essere realizzati con nuovi 
oneri di urbanizzazione. 
A tal proposito la Consulta Centro – San Gerardo si domanda se anche le proprie segnalazioni 
convogliate ne ”Le città nella città”, riguardanti prevalentemente richieste di un 
potenziamento di parcheggi ed illuminazione, debbano seguire questo iter, o possano essere 
dirottate agli assessorati competenti (Viabilità ed Opere pubbliche) con il veicolo 
dell’Assessorato all’Urbanistica come era stato inteso. 
In tal senso la consulta intende approfondire. 
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2. relazione tavolo di coordinamento del 23 luglio con Assessorato alla Partecipazione su 
stato di avanzamento approvazione regolamento consulte; 

 
PREMESSA 
Nell’incontro del 23 luglio scorso era attesa la condivisione della bozza del regolamento. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
All’incontro purtroppo la bozza che doveva essere predisposta da Labsus non era completata, 
per cui non è stato possibile visionarla nella sua interezza. 
Il testo è stato comunque esposto nei suoi contenuti, specificando in particolare che recepirà 
la figura del coordinatore di consulta, il quale avrà una “scadenza di mandato triennale”, 
che sarà previsto un facilitatore unico per tutte le consulte e che saranno specificate le 
funzioni delle consulte. 
Si ricorda che la bozza di regolamento è in redazione da parte di Labsus dopo i 15 incontri 
svolti nella prima parte di quest’anno con le consulte, dove le consulte hanno avuto la 
possibilità di esprimere le loro esigenze ed opinioni. Conseguentemente la Consulta Centro 
– San Gerardo auspica di vedere recepiti i propri suggerimenti (vedere resoconto n° 68). 
La Consulta CSG, in particolare, aveva 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 fosse la conoscenza ed adesione da parte dei  
cittadini. 
La Consulta mantiene l’impegno di monitorare l’iter di approvazione del regolamento, ed 
attende di visionare la delibera di Giunta che sarà pubblicata, onde poter presenziare 
eventualmente in commissione consiliare ed in seguito in consiglio conoscendone il testo. 
 

3. nomina capofila Festa di quartiere 
 
PREMESSA 
Dopo la Consulta del 14 luglio l’ufficio Suap e l’ufficio affissioni sono stati contattati per 
sapere se le scontistiche applicate alle tariffe Suap ed affissioni potessero variare in base 
alla forma giuridica societaria piuttosto che associativa del proponente. Gli uffici hanno 
assicurato che le scontistiche dipendono dal contenuto delle iniziative della festa (se a 
carattere commerciale o meno), e non dipendono da elementi soggettivi. 
Questa valutazione consente una scelta serena del capofila all’interno della consulta. 
Inoltre l’ufficio suap ha richiesto di essere contattato al più presto per poter valutare la 
compatibilità logistica delle iniziative della consulta con quelle natalizie. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Sportculture SSD si propone come capofila, e la consulta approva ringraziando per la 
disponibilità. 
 
Sportculture invierà al più presto la richiesta di contributo al servizio partecipazione, e sarà 
contattato dal referente per le feste di quartiere in comune per un incontro preliminare con 
suap agli inizi di settembre. 
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La festa è confermata il 28 novembre in piazza Trento e Trieste, con l’obiettivo di 
organizzare un evento di qualità, anche se non necessariamente esteso per  tutta la giornata.  
Il programma sarà dettagliato nell’autunno, confidando che l’emergenza covid rimanga 
contenuta e ne consenta lo svolgimento.  
 
La prossima consulta è prevista per il 15 settembre. 
Sono stati inoltrati gli inviti agli assessorati competenti ed a Monza Mobilità per la 
presentazione del PUMS. Si attende la conferma della disponibilità dei relatori prima di 
confermare l’odg. 
 
Cosa fare Chi entro 
Presentazione istanza contributo Sportculture SSD  23 agosto 
   
   

 
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto  
 
 

Monza, luglio 2021 


