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CONSULTA DI QUARTIERE 
SAN ROCCO 

 

Incontro del 21 luglio ore 20.45 
 

 Presso il Centro Civico San Rocco e da remoto tramite Piattaforma Microsoft Teams 
 

 
ELENCO ISCRITTI 

 

PRESENZA 
 

N. 
 

ASSOCIAZIONE/ CITTADINO ATTIVO 
NOME E COGNOME 

  

1 A.S.D AMICI DELLA MONTAGNA C.A/C.L 

 

 
 

2 A.S.D PALEXTRA SEGATORI ANDREA 

 

 
 

3 A.S.D SAN ROCCO T. M. 

  

4 A.S.O SAN ROCCO CASERTA ANTONIO 

  

5 
ARCI SCUOTIVENTO 

M.M. 

  

6 
ASILO NIDO 

GAMBERINI CLAUDIA 

√  

7 
ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL 

VICINATO 
ZAZZERA MIRELLA 

  

8 
ASSOCIAZIONE HARTA 
PERFORMING MONZA 

NICOLA FRANGIONE 

 

√ 
 

9 
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA 

MAGNA GRECIA 
CARBONE DAVIDE/G.SACCA' 

 

√ 
 

10 ASTRO ROLLER SKATING ASD LUISA BIELLA 

  

11 BIBLIOTECA SAN ROCCO BERETTA L./CASTAGNA A. 
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√ 
 

12 
COMITATO INQUILINI CASE 

ALER – SAN ROCCO 
SACCA’ GIUSEPPE 

 

√ 
 

13 
COMITATO PROBLEMATICHE 

PER IL DEPURATORE 
A.C 

 

 
 

14 
COOPERATIVA SOCIALE 

CARROBIOLO 2000 PIERAZZO SERENA/RECH F. 

 
√ 

 
15 

COOPERATIVA SOCIALE META 
ONLUS – CAG LA 

BUSSOLA 

 

R.D/ZANELLATI ROBERTO 

 

 
 

16 
EX.IT CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI 
I.C/RECH FABIO 

  

17 
GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. 

MONZA 10 
M.G. 

 

√ 
 

18 
ISTITUTO COMPRENSIVO KOINE’ GUGLIELMETTI A./SCIPIONI 

A. 

 

 
 

19 
NOVO MILLENNIOSOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS BORDONI LUCA/M.M 

 

√ 
 

20 
ORATORI SAN ROCCO- 

S.ALESSANDRO 

P.M/MOTTA RICCARDO 

 

 
 

21 PARROCCHIA SAN ROCCO P.M/C.A 

 
√ 

 
22 

PARROCCHIA SAN ROCCO- 
DOPOSCUOLA-IL 

TEMPERINO 

 

P.M/CLAROTTO FABIO 

  

23 CITTADINO ATTIVO DI FRAIA SABRINA 

  

24 CITTADINO ATTIVO DRAGO CARLO 

  

25 CITTADINO ATTIVO B.M 

 

√ 
 

26 CITTADINO ATTIVO TARTARI GIANNI 
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INCONTRO N. 
71 

 
 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Rita Fumagalli 

 
ODG: 
 
1) Revisione del coordinamento della Consulta e relative elezioni delle figure previste  
2) Aggiornamento sui progetti  
3) Posizionamento bidoni della raccolta vestiti 
4) Valutazione adesione alla proposta della Consulta Cederna per spazio cimiteriale alla comunità islamica 
5) Varie 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI N. // 

 
UDITORI N. 5 

 
PRESENTI N. 10 

 

   ASSENTI N. 16 

 

  INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

Il Coordinatore illustra l’ordine del giorno e lascia la parola ai membri della Consulta in merito alla 
proposta di elezione di un Vicecoordinatore di Consulta.  

 

1) Revisione del coordinamento della Consulta e relative elezioni delle figure previste  
 

Tale proposta trova la propria ragione nel fatto che la presenza di più coordinatori, come già 
avviene in altre Consulte favorisce la suddivisione dei lavori e ciò può essere preparatorio anche ad un 
eventuale ricambio carica- coordinatore. Il coordinatore sottolinea che l’attuale regolamento è in fase di 
revisione e  al momento il regolamento non  ha regole particolari in merito: infatti inizialmente non era neppure 
prevista la figura del coordinatore, l’amministrazione in seguito aveva elaborato un protocollo. Il coordinatore 
aveva invitato i membri a portare a questo incontro di Consulta delle proposte in merito, ma in data 
odierna si decide di sfruttare il presente incontro per evidenziare il pensiero della Consulta e a settembre 
in seguito di procedere con l’elezione. Il coordinatore chiede che le riflessioni vengano messe a verbale.  

In particolare i presenti vengono invitati a riflettere se sia più confacente alla Consulta  il modello con un 
coordinatore e un vice o piuttosto il modello con più coordinatori, modello proposto dal coordinatore in 
quanto da la possibilità di presidiare facilmente diverse aree e temi.  

Emergono le seguenti riflessioni: 

- desiderio che la nuova figura sia un cittadino di san Rocco, perché più vicino alla realtà del quartiere e 
conosciuto nel quartiere stesso 

- la persona sarà a servizio dei i cittadini, aiuterà a presidiare ambiti e aspetti  in aree che spesso non si  
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riescono a toccare  

- importanza di un’organizzazione strutturata, ad esempio una cooperativa sociale che possa mettere a  

disposizione la propria ragione sociale e partita iva. Infatti proprio in quanto organizzazione strutturata 
può ad es. che essere ingaggiata per gestire la parte economica: questo però potrebbe generare un 
conflitto di interessi in quanto i finanziamenti che arrivano generano lavoro e passaggio di denaro 
all’interno delle organizzazioni 

- opportunità di lasciare spazio alle nuove generazioni. Si tratta di una scelta che guarda al futuro, una 
scelta di crescita per la comunità e di rinnovamento: come se una vecchia generazione di persone e realtà 
attive sul territorio avesse costruito i presupposti e un percorso di passaggio ad una nuova generazione, 
mettendola nelle condizioni di essere sostenuta sotto il profilo tecnico e  lasciandole la propria eredità 

- necessità di verificare se sia ravvisabile un conflitto di interessi qualora la figura scelta sia impegnata 
politicamente, ad es. candidata alle elezioni comunali . Potrebbe essere utile il nuovo regolamento delle 
consulte per fare luce sulla questione. 

 
2) Aggiornamento sui progetti  
 

Il Coordinatore introduce il punto riguardante gli avanzamenti sulle iniziative in corso esponendo 
degli aggiornamenti su alcuni progetti in essere lasciando anche la parola ai membri della consulta. 
 

Il Coordinatore ricorda che vi è stata una rimodulazione delle risorse stanziate per le Borse sportive 
(non è stato erogato l’educatore di sostegno all’inserimento dei ragazzi) e per il “Patto di Cittadinanza” 
avendo ricevuto esito favorevole dall’Amministrazione Comunale. 
 Il budget verrà utilizzato per interventi educativi di sostegno a ragazzi “fragili” durante le giornate 
scolastiche (supporto educativo e formativo) e durante il periodo estivo per attività gratuite rivolte ai 
ragazzi. I relativi progetti sono arrivati a compimento. Durante la prima settimana di settembre verranno 
organizzati uno o due campus multisportivi gratuiti, nella misura in cui si troverà la seconda sede. I campus 
prevedranno attività sportive, laboratori di robotica ed una gita settimanale. I campus saranno rivolti a 60 
ragazzi della scuola primaria e 60 della secondaria di primo grado, con l’auspicio che i ragazzi più grandi 
facciano da volontari nel campus. L’unico vincolo per le famiglie sarà quello di fornire ai ragazzi il pasto, in 
quanto i ragazzi vi parteciperanno gratuitamente. Si invitano i membri della Consulta ad aiutare il gruppo 
di lavoro a reperire volontari per i campus. 
 

Per il prossimo anno scolastico vi è ancora la possibilità di fare interventi formativi per le società 
sportive, in quanto rimangono a progetto. Si sottolinea l’importanza di fare incontri tra allenatori e 
dirigenti delle diverse società sportive per  programmare e per condividere delle prassi educative per il 
territorio e anche incontri ad hoc per affrontare problematiche emerse. 
 

Stanno proseguendo le uscite degli educatori nei luoghi frequentati dai ragazzi per favorire la loro 
conoscenza e per individuare i loro bisogni. Con l’eliminazione del coprifuoco si sono sono attivate le uscite 
serali. L“Educativa di strada” si è attivata con “presidi” collocati all’esterno dei locali notturni con la 
presenza di educatori. Il Progetto “Educativa di strada” è attivo sul quartiere San Rocco per due giorni alla  
Settimana: gli interventi attuati e da attuare sono la somministrazione ai giovani di un questionario 
anonimo per raccogliere informazioni riguardanti le loro abitudini  ed effettueranno  “interviste audio” sui 
temi delll’anno passato”, della pandemia, deii bisogni, dei sogni e il futuro.  
Il coordinatore sottolinea  come l’educativa di strada si sia occupata brillantemente insieme a tante 
persone del quartiere per il corretto utilizzo del bene comune, salvaguardandolo e facendolo proprio: è 
stato pienamente raggiunto l’obiettivo di interloquire con i ragazzi nei giardinetti di via san Rocco 

  affinche si mantenessero degli atteggiamenti rispettosi durante i lavori e non solo.  
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A settembre quanto rilevato dall’educativa di strada verrà portato in Consulta anche al fine di nuove 
progettazioni. Infatti se la valutazione sarà positiva sarà importante dare continuità all’intervento di 
educativa di strada, eventualmente cercando finanziamenti insieme all’Amministrazione Comunale. Finito 
l’intervento del periodo estivo torneranno in autunno. 
 

La “dipendenza  di  sostanze”  rimane un tema centrale da affrontare nel mese di settembre: sarà 
importante programmerare un incontro con tecnici per avere maggiori informazioni sulla tematica perché 
ci informino sull’entità e sulla realtà del fenomeno in tempi odierni(come con ATS).  Tali  incontri  vengono  
definiti  una  “opportunità” per tutti i  membri  della  Consulta  in quanto  mezzi  per comprendere le azioni 
dei ragazzi. 

 
Viene fornita l’informazione che il progetto “Street Sport” non è ancora partito a causa dei lavori in 

atto  nei giardini. Si spera si partire per settembre. Terminata la ristrutturazione si pensa di rivedere gli 
spazi che verranno utilizzati per l’iniziativa  in quanto attualmente utilizzati dai ragazzi “ grandi”: si adotterà 
una linea non invasiva nei confronti di chi spontaneamente sta utilizzando lo spazio.  
 

Per quanto riguarda la pagina di Face book della Consulta si  decide che nel caso in cui la si 
pubblicasse un post della Consulta su un gruppo esterno si disattivino i commenti, invitando a 
commentare sulla pagina della Consulta ove è presente un moderatore. 

 
 Progetto “Una Comunità Educante al futuro”. Il gruppo di lavoro ha incontrato la Regione 

Lombardia che ha suggerito e raccomandato di rilavorare le schede sulle attività al fine di sottoporle al 
meglio ai fini del finanziamento europeo. La parte di coprogettazione che vedrà coinvolta la Consulta 
probabilmente sarà concentrata nel 2022. 

 
3) Posizionamento bidoni della raccolta vestiti 
 

Si porta a conoscenza la consulta della problematica legata al raccoglitore di capi usati  dislocato in via 
Caravaggio davanti al cancello della scuola Zara. La sua posizione sul marciapiede,in zona non molto 
controllabile, da tempo lo ha reso oggetto di utilizzo non appropriato. In particolare, la parte di marciapiede 
circostante diventa spesso un deposito di rifiuti; inoltre, alcune persone prelevano i contenuti senza averne 
diritto, con manovre a volte rischiose per la loro incolumità.  
La Consulta riporta che analoghi raccoglitori dislocati all'interno delle cancellate di plessi scolastici o altri edifici 
non subiscono il medesimo trattamento di conseguenza, e si ritiene che una eventuale proposta di 
trasferimento del raccoglitore in alcuni spazi soggetti a chiusura possa essere utile. 
 

Si decide che il coordinatore predisponga una lettera per l’Assessore Sassoli per portarla a conoscenza 
della problematica, illustrandole sia che la Consulta San Rocco sostiene la richieste di riposizionamento , ma 
soprattutto invitandola anche alla prossima seduta della Consulta San Rocco. In tale occasione la Consulta 
desidera capire meglio quali impatti potrà avere sul quartiere San Rocco la variante del PGT appena approvata. 
In particolare, sarebbe per la Consulta interessante mettere a confronto i mappali del PGT precedente e quelli 
che derivano dalla variante approvata, riguardo alle zone edificabili del quartiere. 

 
4) Valutazione adesione alla proposta della Consulta Cederna per spazio cimiteriale alla comunità islamica 
 

     Il coordinatore legge una richiesta della Consulta Cederna che chiede di aderire alla proposta di                       
individuazione  di un’area cimiteriale destinata alla sepoltura di persone della Comunità islamica come da 
richiesta della comunità stessa. Desidera uno spazio cimiteriale al fine di dare la possibilità ai membri della 
comunità di svolgere i riti di sepoltura e di riconoscere facilmente un’area cove raccogliersi in preghiera. Nella 
lettera si sottolinea che dal 1990 esiste questa possibilità nel regolamento di polizia mortuaria. 
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La Consulta Cederna chiede questa adesione al fine i sottoporre la lettera all’Amministrazione Comunale. La 
Consulta San Rocco esprime il proprio accordo in via di principio, ed esprime il desiderio di interloquire 
direttamente con la Consulta Cederna al fine di comprendere la problematica  esposta. A tal fine inviterà i 
proponenti alla prossima seduta di Consulta. 
 
5) Varie 

- Il coordinatore porta a conoscenza la Consulta dell’incontro di tavolo istituzionale di coordinamento 
avvenuto proprio ieri con l’Assessore Sassoli. Alla luce del racconto la Consulta decide di chiedere all’Assessore 
Martina Sassoli  un incontro per capire meglio quale sia l’impatto della variante sul quartiere. Tale incontro si 
dovrà tenere nei 60 giorni entro i quali si possono fare delle osservazioni in merito alla variante del PGT. In 
particolare, sarebbe per la Consulta interessante mettere a confronto i mappali del PGT precedente e quelli che 
derivano dalla variante approvata, riguardo alle zone edificabili del quartiere. 

- L’Assessore Sassoli, nel corso dell’incontro, ha stimolato le consulte che non l’avessero ancora fatto di 
dettagliare maggiormente le richieste di “Le città nella città”. Si decide di presentare entro fine settembre una 
progettazione di maggiore dettaglio relativa sia alla struttura coperta per la pratica sportiva che dei tre 
sottopassi ciclopedonali 

- Sabato 24 luglio si terrà un incontro in piazza al quale sono state invitate le autorità politiche: tale 
incontro trova il suo intento nel fare desistere l’Amministrazione dal fare passare la strada nella piazza di San 
Rocco. Un membro della Consulta chiede alla Consulta di esprimersi in merito, mettendo l’argomento all’odg , il 
pensiero della Consulta in merito alla piazza ed inoltre invita i membri della consulta di presenziare all’incontro. 

- Si comunica che a settembre il Consiglio Regionale approverà uno stanziamento complessivo di 16 
milioni di euro per impianti e reti locali per la produzione e distribuzione di energia nella prospettiva delle 
comunità energetiche e per contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali per la realizzazione di impianti 
innovativi  termici ad altissima efficienza energetica. 

- Verrà lanciato a settembre 2021 un progetto di attivismo visuale, un progetto su scala nazionale, si 
propone al gruppo la proposta di partecipare al progetto. Il tema sarà quello delle nostre città verso la 
neutralità climatica 

- Viene decisa la data per la prossima convocazione della Consulta per mercoledì 8 settembre 2021. 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Preparazione ed invio 
“Lettera P.G.T” 

 

Coordinatore 

Consulta 

  

Convocazione 
prossima Consulta per 
mercoledì  8 settembre 
2021 alle ore 20.45 

 

Coordinatrice Centro 
Civico 

  

 

   Monza, 21 luglio 2021 
 
     La Coordinatrice verbalizzante 

    Susanna Caruso 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 
16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile    sul     sito     web     dell’ente     all'indirizzo     www.comune.monza.it.     Il 
Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 

 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della 
Conciliazione 10 

00193 Roma Recupero Luigi 

 

http://www.comune.monza.it/
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