CONSULTA DI QUARTIERE
CENTRO STORICO – SAN GERARDO
incontro del 21 maggio
presso Centro Civico via Lecco
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Altrazione - GAS Gruppo di acquisto solidale
ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh Monza Brianza Italia
Astro Roller Skating ASD
CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita
Centro culturale Talamoni
Centro Orientamento Famiglia
Comitato di via Blandoria - De Marchi
Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione Ambientale Onlus
Emergency Ong-onlus
Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa
Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa e la cittadinanza europea
Il Villaggio globale scarl
Istituto comprensivo Via Raiberti
Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue
L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale
Le Donne della Terra - Cooperativa arl
Nido Centro
Pescatori monzesi 1889 - Asd
Polidea - Associazione di promozione socio culturale
Proiezione 180 - Associazione di promozione socio culturale
Scuola Agraria Parco di Monza
Sistem bibliotecario urbano
Società San Vincenzo De Paoli
Teranga - Associazione di promozione socio culturale
Unione società sportive Monza Brianza USSMB
Unione confcommercio
Wellness Wizard asd
X FOCS - Associazione culturale

INCONTRO N° 3
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro
SEGRETARIA: Antonella Oneto
ODG:
1. PGT: contributi e modalità di segnalazione degli stessi da parte della consulta
2. Bilancio partecipativo: accenno del percorso ed individuazione dei bisogni del quartiere
RELATORI ESTERNI/ OSPITI : cittadino uditore 1
Presenti 12 / Assenti 16 / Assenti giustificati

INTRODUZIONE/PREMESSA
Obiettivi dell’incontro sono:
- la formulazioni di contributi al processo di revisione e di aggiornamento del Piano di Governo del
Territorio (PGT), del documento di Piano e delle regole e dei servizi,
- individuare le principali esigenze e caratteristiche del quartiere anche in relazione al percorso del
Bilancio partecipativo.

PROPOSTE
Sintetizzati gli interventi fatti nel precedente incontri sul tema del PGT, 4 temi emersi:parco, mobilità,
riqualificazione, aggregazione; seguono specifiche:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

favorire la mobilità lenta;
valutare l’attuazione di una ”circolare” di autobus dal Parco al Centro;
rendere accessibile nonostante la ZTL il Centro storico con i mezzi per raggiungere le scuole;
prevedere i parcheggi per i residenti;
prevedere un parcheggio per handicappati vicino al nido;
creare uno spazio verde attrezzato per i bambini in centro;
riqualificare tutti gli spazi verdi disponibili, anche con l’inserimento di punti di ristoro, rendendoli
spazi condivisi di aggregazione e di incontro culturale e sociale;
prevedere spazi per le associazioni, che in cambio potrebbero organizzare eventi sociali e culturali;
aumentare i controlli sui giardini, ma soprattutto promuovere azioni per far maturare il senso civico
ed il senso del bene comune;
valutare l’attivazione di un gruppo di lavoro specifico per il Parco, tenendo conto che
l’Amministrazione deve interfacciarsi con il Consorzio;
valutare eventuali sinergie delle proposte sopra elencate con progetti di privati da presentate
all’Amministrazione

Seguono riflessioni emerse sulle principali caratteristiche e bisogni del quartiere: il quartiere è caratterizzato
da un’alta presenza di servizi educativi, sociali, formativi ecc. Risultano invece carenti aree verdi attrezzate e
spazi dedicati all’aggregazione e alla socializzazione. Si riflette sulla possibilità di creare tanti piccoli eventi di
natura aggregativa anche con particolare riferimenti a quelle zone poco vissute o vissute da persone che
presentano un disagio sociale.
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RICHIESTE
o conoscere i progetti che l’Amministrazione metterà in atto relativamente al servizio di scuola bus e
di bike sharing;

DECISIONI PRESE
Verranno stesi:
o un elenco che raccoglierà i contributi emersi sia in data 7 maggio sia in data odierna in merito al
tema del PGT; gli stessi saranno condivisi via mail e successivamente inoltrata a
unacittaperte@comune.monza.it;
o uno schema per raccogliere le riflessioni /interventi/ richieste che possano essere da un lato
proposte all’interno del Bilancio Partecipativo, dall’altro possano costituire oggetto di lavoro della
consulta stessa.
La maggioranza della Consulta ritiene opportuno continuare a lavorare congiuntamente e non per gruppi di
lavoro
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
CHI LO FA
Elenco con contributi Segretaria
sul tema PGT

TEMPI/SCADENZE
29 maggio 2014

Schema di raccolta idee

27 maggio 2014

Facilitatore

Contattare gli uffici
preposti Uffici Servizi Segreteria
scolastici/mobilità per
avere informazioni in
merito a:
- destinazione del
servizio di scuola bus attuazione del bike
sharing

LA SEGRETARIA Antonella Oneto

NOTE

18 giugno 2014

giugno 2014
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