CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 5 Maggio 2014
presso il CENTRO CIVICO di via G. D'Annunzio, 35
Elenco Iscritti
1. Asd Amici della Montagna
2. Asd San Rocco
3. Aso San Rocco
4. Asilo Nido
5. Associazione Mediterranea Magna Grecia
6. Associazione Osservatorio Antimafie
7. Astro Roller Skating asd
8. Auser Insieme San Rocco
9. CG Bussola – prog. Tetris
10. Comitato Associazione Fuori dal Pantano
11. Comitato Inquilini Case Aler.- S.Rocco
12. Comitato San Rocco per il Depuratore
13. Danza Classica e Moderna di Vappiani B.
14. Harta Performing Ass. Culturale Monza
15. Il Temperino – Oratorio San Rocco
16. Istituto Comprensivo Koinè
17. Istituto Comprensivo Koinè
18. Istituto I.P.S.I.A.
19. Oratorio S.Rocco-Sant'Alessandro
20. Parrocchia San Rocco
21. Parrocchia Sant'Alessandro
22. SB Fitness & Dance
23. Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini
24. Società San Vincenzo De Paoli
25. Unione Confcommercio Monza

Luciano Camisasca
Tiziano Millo
Armando Rovelli
Silvana Rossini
Giuseppe Saccà
Marco Fraceti
Luisa Biella
Giuseppe Pagani
Roberto Zanellati
Nicola Di Napoli
Giuseppe Saccà
Claudio Angotti
Barbara Vappiani
Nicola Frangione
Fabio Clarotto
Francesca Vincenzi
Rosamaria Anselmi
Carlo Drago
Mattia Pristerà
Angela Confalonieri
Mauri don Marco
Simona Bollente
Stefania Rovaris
Giovanni Puzzovio
Carlo Monguzzi

INCONTRO N° 3

FACILITATORI: Monica Piva – Rosy Dorio
SEGRETARIA: Ilda Ronzitti
ODG: Piano di Governo del Territorio (PGT)
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Claudio Colombo Assessore alle Politiche del Territorio, Francesca
Corbetta Responsabile Ufficio Governo del Territorio , Giuseppe Riva Dirigente del Settore
Governo del Territorio – Componenti Consulta S.Albino
Presenti 12 / Assenti 13 / Assenti giustificati

INTRODUZIONE/PREMESSA
L’amministrazione comunale ha avviato un processo di condivisione e partecipazione in merito al
percorso di revisione e di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), del documento
di Piano e delle regole e dei servizi, quali strumenti urbanistici della Città di Monza. Il confronto è
stato aperto a tutta la cittadinanza. Vengono riservati degli specifici momenti di incontro nei
quartieri attraverso l’organo delle consulte, che in questa occasione, assumono un carattere
assembleale, aperto quindi a tutti i cittadini residenti non iscritti all’albo delle consulte.
L’Assessore Colombo e i tecnici di settore, illustrano gli obiettivi del documento di piano e lasciano
spazio alle riflessioni e ai contributi dei cittadini.

PROPOSTE (Consulta San Rocco)
Sono condivisibili le linee guida dell'Amministrazione nel predisporre il PGT, soprattutto il fatto di
riutilizzare o riqualificare le aree industriali dismesse, riqualificare l’esistente, senza negare al
privato la possibilità di edificare nuove costruzioni nel rispetto delle normative vigenti.
Importante sarebbe conoscere il numero degli appartamenti sfitti per ogni quartiere in modo da
programmare interventi utili e mancanti sul territorio, utilizzando dove è possibile, strutture delle
aree dismesse e del patrimonio esistente, in funzione delle esigenze dei cittadini e degli interessi
dei quartieri.
Le zone interessate da aree rimaste libere sono da armonizzare e integrare nel tessuto sociale con
collegamenti ciclo-pedonali e carreggiate dedicate ai trasporti pubblici, parcheggi, giardini locali,
servizi, in modo di creare benessere per i residenti.
E’ importante salvaguardare e riqualificare il patrimonio abitativo delle rimanenti cascine e di tutte
le aree agricole presenti sul territorio, incentivando e sostenendo in modo adeguato il tessuto
agricolo, considerata la difficile situazione economica in atto nel paese. Infine, viste le potenzialità
delle imprese in città e in Brianza, un notevole impulso potrebbe arrivare da diversi settori
artigianali e imprenditoriali, facilitando la creazione di nuove attività.

AREA FOSSATI – LAMPERTI, dopo più progetti elaborati per questa area (UNIVERSITA’ –
TRIBUNALE- PORTALE – S.T.V.) è ora arrivato il momento di intraprendere delle iniziative
concrete e non più contraddittorie (vedi piano annuale delle O.P. 2013 e quanto espresso
dall’Assessore):

1.
2.
3.
4.

Abbattendo la recinzione in muratura in modo da rendere visibile tutta l’area
Concedendo spazio alla scuola IPSIA per i propri laboratori
Creando una palestra per società sportive del quartiere
Riqualificando i capannoni originali e utilizzandoli per musei e mostre di attrezzi artigianali,
industriali e agricoli, riutilizzare altri spazi per i servizi

AREA DIEFENBACH: In questa area è prevista l'edificazione di un albergo e una rotatoria la cui
realizzazione deve essere valutata attentamente in quanto può creare problemi viabilistici ai
residenti delle vie Aquileia e Pasubio.
AREE LIBERE: GARBAGNATI via Montegrappa, via Carnia/ via Montesanto, VENTURINI via
Montegrappa - PELUCCHI via Montesanto/Dei Prati – Ripamonti – Via Dei Prati/Via Solone per
questa area è stato presentato un progetto interessante, che, se approvato, può riqualificare una
zona significativa, soprattutto diventa indispensabile il prolungamento di Via Solone con
collegamento della via di arroccamento Marconi, oltre a collegare Solone – Dei Prati considerato
che sulla Via Solone sono presenti circa 300 famiglie che entrano ed escono da Via Solone – San
Rocco
TPM in via Borgazzi: nella nostra città sono mancanti aree attrezzate per attività ludiche –
ricreative, quest’area vista la sua ubicazione potrebbe essere adatta a questo fine.
Ulteriori richieste di cui si sente forte necessità e su cui lavorare in tempi brevi sono le seguenti:
1. Area di piccola dimensione circa 1500 mq che confina con il Centro Civico di via
D’annunzio se acquistata completerebbe il Centro Civico, richiesta avanzata dal 2006 della
EX Circoscrizione.
2. Area tra la Via Gentile- Omero- S.Alessandro nel sottosuolo transita la Monza- RHO nella
superficie recintata sono presenti piccole aree che risistemate possono essere utilizzate
come aree cani, attualmente alcuni cittadini hanno aperto uno spazio e sono utilizzate
come aree cani.
3. Area di via S.Alessandro deve essere utilizzata per i cittadini della zona (Orti, area verde,
parcheggi)
4. Area di via Donatori di Sangue, un progetto del 2007 prevedeva una parte a parcheggio
una parte a area verde compresa l’area frontale
5. Ricordiamo che per S. Alessandro nel PGT era previsto un piano parcheggio
6. Area tra la via Tolstoi – Tangenziale adiacente al supermercato e area tra via Montello –
Tangenziale quale futuro?
7. Evidenziando più aree libere non possiamo non far presente la grave difficoltà della Società
di calcio A.S.C. San Rocco senza un campo nella zona è costretta a perigrinare nella città
dopo un’operazione maldestra della precedente Amministrazione.
8. Infine riproponiamo una particolare attenzione per la ex Chiesa presente all’incrocio tra Via
Paisello- San Rocco.
9. VIABILITA’: Un dato certo è che la viabilità non è strettamente di competenza del suo
Assessorato, però non si può allontanare più di tanto dall’Urbanistica, pertanto
riproponiamo la problematica di Via Montesanto iniziando dall’incrocio di San Rocco ala
rotonda del cavalcavia di via Marconi valutando da costruire una rotatoria unica, oltre alla
Via Udine.
10. La zona di S. Alessandro, chiusa da barriere naturali non riesce più a sostenere l’aumento
di traffico nelle ore di punta all’incrocio S. Rocco-S. Alessandro, il quadrilatero che lo scorso
anno è diventato senso unico, necessità di due aperture: il prolungamento con via Omero e
il collegamento fra via Donatori del sangue e via Paisiello.
11. Inoltre con l’apertura di via Omero modificare il percorso del bus 201 sulla via Gentile
Omero
12. Sotto passo Gentile Borgazzi

13. Pista ciclabile: la ex circoscrizione ha presentato un documento viabilistico nel maggio
2005 che indicava una pista ciclabile da Piazzetta Filicaia fino alla fermata della
metropolitana Bettola.
14. Zona Casignolo: chiusa fra barriere urbanistiche quali ferrovia da un lato e arteria ad alta
densità di traffico dall'altra, presenta un grave problema di parcheggi peggiorato da recenti
costruzioni in via Asiago e Monte Ortigara e dalla presenza di un noto pub al civ 143/145.
Urge la necessità di acquistare un'area adeguata di fronte al locale in modo da risolvere il
problema segnalato. Inoltre i residenti di Casignolo hanno notevoli difficoltà per recarsi al
supermercato, infatti nell'attraversare via Borgazzi vi sono diversi problemi di sicurezza,
marciapiedi sconnessi ed attraversamenti stradali posizionati all'ingresso e all'uscita delle
tangenziali.
RICHIESTE (Consulta San Rocco)
Alcuni cittadini chiedono di poter partecipare come uditori e di essere informati dei prossimi
incontri.
DECISIONI PRESE (Consulta San Rocco)
Alla luce di quanto emerso nella serata, il gruppo viabilità e urbanistica della Consulta di San
Rocco si riunirà e lavorerà per produrre un documento articolato delle proposte di intervento, da
condividere successivamente in plenaria, e da inviare entro il 9 giugno all'Assessore alle Politiche
del Territorio e all'Ufficio Servizio Piani Urbanistici.
Nel caso in cui i cittadini avessero altre segnalazioni da proporre potranno:
− inviare una mail alla segreteria del centro civico
− inviare una mail a unacittàperte@comune.monza.it
PROGRAMMA DI LAVORO (Consulta San Rocco)
DA FARE
Nuovo
appuntamento
29/05/2014

CHI LO FA
Segreteria

Gli interventi da
parte degli iscritti e
dei cittadini uditori
verranno raccolti,
riportati e condivisi
nel successivo
appuntamento per
elaborare in
Consulta un
documento da
inviare all’ufficio
Servizio Piano
Urbanistico

Consulta, segretaria e
facilitatrice

La SEGRETARIA : Ilda Ronzitti

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Data 30/05/2014

