CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 9 aprile 2015
presso il CENTRO CIVICO di via G. D'Annunzio, 35

Elenco Iscritti

1.

Asd Amici della Montagna

Luciano Camisasca

2.

Asd San Rocco

Tiziano Millo

3.

Arci Scuotivento

Paola Arpago

4.

Aso San Rocco

Armando Rovelli

5.

Asilo Nido

Silvana Rossini

6.

Associazione Culturale Albatros

Matteo Pietro D'Achille

7.

Associazione Culturale Puppenfesten

Sara Scrocco

8.

Associazione Mediterranea Magna Grecia

Giuseppe Saccà

9.

Associazione Osservatorio Antimafie

Marco Fraceti

10.

Associazione Unimedia

Giulia Fecchio

11.

Astro Roller Skating asd

Luisa Biella

12.

Auser Insieme San Rocco

Giuseppe Pagani

13.

Biblioteca San Rocco

Antonella Castagna

14.

CG Bussola – prog. Tetris

Roberto Zanellati

15.

Comitato Associazione Fuori dal Pantano

Nicola Di Napoli

16.

Comitato Inquilini Case Aler.- S.Rocco

Giuseppe Saccà

17.

Comitato San Rocco per il Depuratore

Claudio Angotti

18.

Danza Classica e Moderna di Vappiani B.

Barbara Vappiani

19.

Harta Performing Ass. Culturale Monza

Nicola Frangione

20.

Il Temperino – Oratorio San Rocco

Fabio Clarotto

21.

Istituto Comprensivo Koinè

Francesca Vincenzi

22.

Istituto Comprensivo Koinè

Rosamaria Anselmi

23.

Istituto I.P.S.I.A.

Carlo Drago

24.

Oratorio S.Rocco-Sant'Alessandro

Mattia Pristerà

25.

Parrocchia San Rocco

Angela Confalonieri

26.

Parrocchia Sant'Alessandro

Mauri Don Marco

27.

SB Fitness & Dance

Simona Bollente

28.

Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini

Stefania Rovaris

29.

Società San Vincenzo De Paoli

Maria Prezzo

30.

Unione Confcommercio Monza

Carlo Monguzzi

INCONTRO N° 12

FACILITATORE: Rosy Dorio
SEGRETARIA: Ilda Ronzitti
ODG: REVISIONE PGT
RELATORI ESTERNI/OSPITI: relaziona Assessore Colombo, presenti diversi uditori.
PRESENTI N. 12
INTRODUZIONE/PREMESSA
Presente all’incontro l’Assessore Colombo che presenta il nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT) relativo al quartiere S. Rocco. A maggio dello scorso anno, sempre
presso la sala conferenze del Centro Civico D’Annunzio in abbinamento con la Consulta
S. Albino, si era tenuto un incontro con l’Assessore che aveva spiegato le linee guida del
nuovo Piano e aveva richiesto alle consulte di formulare delle proposte che sono state
raccolte e valutate nel corso dell’anno. Ora siamo nella fase di redazione del nuovo
Piano e l’Assessore incontra nuovamente le consulte per relazionare su quanto deciso
finora in un’ottica su scala cittadina.
Le aree dismesse sul territorio di Monza sono molto estese, basti pensare che tutte
insieme formano un’area grande quasi come il centro storico di Monza. Su di esse si
tratta di prendere decisioni, anche legate al commercio.
Diversi sono gli ambiti di trasformazione:
1. L’area della Cascinazza (AT18), bene storico testimoniale, interessata dal PLIS
(Parco locale di interesse sovracomunale) diventerà un parco con 300 mq
edificabili, strettamente legati al recupero della cascina, si tratta di un progetto
già sbloccato.

2. L’area verde a sud di viale Campania, fino alla tangenziale, non è ancora
sbloccata.
3. Alcune aree edificabili già presenti nel piano del 2007 non lo sono più: viale Monte
Grappa.
4. Via dei Prati: 10A e 10B ex Pelucchi, 42 edificabile
5. Fossati Lamperti avrà una configurazione più tesa allo sviluppo di aree produttive
6. TPM avrà una configurazione più mista con una parte residenziale.
7. Entrambe queste due aree potrebbero essere interessate da un possibile scambio
con la Cascinazza
8. Area intorno a via Bettola (fermata metropolitana) interessata dalla realizzazione
della stazione che interesserà prevalentemente i quartieri di S. Rocco e S.
Fruttuoso.
9. La zona prevista in ACT6, sul quartiere RPSD, sarà interessata da diverse
trasformazioni, una molto importante riguarda l’introduzione dell’area “Parco del
Riciclo”, dove verranno collocate tutte quelle attività che devono essere spostate
al di fuori dei PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale).
10. Potenziamento dei percorsi ciclabili in questo quartiere già presenti.
PROPOSTE
1. Si evidenzia il problema scuole: le vecchie strutture fanno fatica a servire il
territorio, le classi sono divise in più edifici con sezioni dislocate presso altre
scuole, edifici non più a norma, servirebbe un’area che possa accogliere la
costruzione di una nuova scuola formando così un omnicomprensivo.
2. Sistemando in altra area l’associazione S. Rocco Calcio, si lascerebbe libero uno
spazio molto ampio, già di proprietà comunale, che potrebbe servire a risolvere il
problema scuole. L’Assessore ritiene questo suggerimento interessante e
sicuramente una via da esplorare.
3. Spostando IPSIA in altra area, si libera una zona del quartiere che potrebbe essere
strategica.
RICHIESTE
1. I cittadini e gli iscritti alla consulta manifestano interesse al piano dei servizi che
non è ancora pronto, chiedono quindi di prevedere un secondo incontro per
discuterne.
2. La Consulta chiede al Comune di acquisire le aree 10A e 10B e realizzare un parco
gioco e un campo da calcio, essendo queste aree nel cuore del quartiere e nelle
vicinanze delle scuole. Se in queste aree si edificassero strutture residenziali si
andrebbe a penalizzare ulteriormente la viabilità.
3. Si chiede di declinare le trasformazioni negli ambiti compatibili ad esse, infatti
sul documento di piano non vengono date indicazioni specifiche ma si rimanda ad
un piano particolareggiato nel quale le garanzie fatte salve a livello di documento
di piano potrebbero, in un secondo momento, andare perse.

4. Mobilità dolce, in merito a metropolitana Bettola Biciplan, sono già previsti servizi
di parcheggi e deposito bici?
5. La Cascinazza, come ambito funzionale di trasformazione sposta su zone come
Fossati Lamperti e TPM una considerevole volumetria, che bisogno c’era di
aggiungere a quelle aree tali volumetrie? I proprietari che danno la loro quota
della Cascinazza ne perdono definitivamente la proprietà?
DECISIONI PRESE
Le decisioni vengono rimandate al prossimo incontro di consulta.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossima
convocazione

CHI LO FA
Segretaria

La segretaria Ilda Ronzitti
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