CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 10 dicembre 2014
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° 8
FACILITATORE: Rosy Dorio
SEGRETARIA: Susanna Caruso
ODG: 1) Aggiornamento percorso bilancio Partecipativo – Fase 3: Valutazione e progettazione; 2) Varie
PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 14

INTRODUZIONE/PREMESSA
Con una breve introduzione la facilitatrice comunica ai membri della Consulta che il 18 dicembre si svolgerà
l'incontro della Consulta con gli Assessori Marrazzo e Confalonieri, incontro richiesto dai membri della
consulta per confrontarsi e discutere sui temi urbanistici e di viabilità, precisando che tale incontro non
riveste carattere di assemblea Pubblica ma di un incontro di Consulta.
La serata procede prendendo in considerazione l'evoluzione del percorso del Bilancio partecipativo le cui
tappe vengono ripercorse:
Durante la FASE 1 di “Informazione e proposta” (dal 4 giugno al 5 settembre), sono state caricate sul sito
monzapartecipa.it n.258 idee/proposte, georeferenziate sui 10 quartieri di Monza e generiche di cui:
-n. 52 elaborate dalle Consulte di Quartiere
-n. 206 proposte dai singoli cittadini
Durante la FASE 2 di “Supporto alle idee” (dal 6 al 28 settembre) più di 1.300 cittadini hanno partecipato alla
votazione supportando circa 250 idee. Il supporto delle idee/proposte è avvenuto sia online attraverso il sito
dedicato, sia off-line, ovvero presso i centri civici comunali attraverso la compilazione di appositi moduli. Gli
esiti dello spoglio con la graduatoria delle idee supportate, sono disponibili sul sito. Questi i risultati dello
spoglio dei supporti alle idee/proposte elaborate dalla nostra Consulta di San Rocco, i cui contenuti ,su
richiesta dei membri della consulta, vengono ricondivisi:
1) Intercultura-spazi 10:25 e oltre- voti 45. Questa idea è così articolata: Domeniche in festa multiculturali;
ampliamento orario domenicale Biblioteca con Eventi in ambito multiculturale; sostegno alfabetizzazione
bambini della scuola primaria; corsi di formazione per genitori stranieri; preadolescenti: spazi per l'attività
sportiva di base; adolescenti: spazi aggregativi ed educativi; giovani e meno giovani: spazi studio e spazi di
approfondimento multiculturale.
2) 3 sottopassi - voti 13. Questa idea è così articolata: Riqualifica per accessibilità disabili, passeggini e
biciclette dei seguenti sottopassi: S.Alessandro/Tolstoj, Fiume/Pasubio, D'Annunzio/Casati

3) Riqualificazione via Montesanto/Aquileia -voti 12. Questa idea è così articolata:Temporizzazione semaforo
incrocio; trasformazione da strada di transito a strada locale; collegamento ciclabile via Montesanto con
ciclabile viale Campania; inserimento varchi d'ingresso per blocco veicoli pesanti.
4) Progetto salute -voti 12.Questa idea è così articolata: Fornitura di un defibrillatore da posizionare presso il
centro Civico D'Annunzio
5) Riqualificazione Fossati/Lamperti -voti 12.
6)Collegamento Casignolo/S.Alessandro-voti 10. Questa idea è così articolata: Apertura sottopasso via
Omero- Apertura collegamento via Gentili- via S.Alessandro
Questi invece i risultati dello spoglio dei supporti alle idee/proposte elaborate dai singoli cittadini del quartiere
San Rocco.
1) Centro Sportivo S.Alessandro - voti 12
2) Sempre depuratore e puzze - voti 11
3) Campetto basket a San Rocco -voti 10
Pertanto queste sono le 9 idee/proposte complessive sul quartiere di San Rocco che sono passate alla
FASE 3 di “Valutazione e Progettazione”. Questa sera vengono restituiti parte degli esiti della valutazione
tecnica ad opera di una Commissione Tecnica Intersettoriale dell'Amministrazione Comunale; il cui iter di
verifica di fattibilità tecnica ed economica delle idee/proposte si è concluso nel seguente modo
1) Intercultura-spazi 10:25 e oltre: idea idonea
2) 3 sottopassi: idea parzialmente idonea
3) Riqualificazione via Montesanto/Aquileia: idea parzialmente idonea
4) Progetto salute: idea idonea
5) Riqualificazione Fossati/Lamperti: idea non idonea
6)Collegamento Casignolo/S.Alessandro: idea parzialmente idonea
La facilitatrice restituendo questi esiti della valutazione tecnica spiega che in questo incontro non si entrerà
nel merito delle motivazioni relative all'idoneità o meno o alla parziale idoneità delle idee e del percorso di
perfezionamento in quanto, durante l'incontro di plenaria all'Urban Center previsto per il 17 dicembre, queste
saranno illustrate ai cittadini alla presenza degli Assessori e dei tecnici coinvolti.
Da questo momento fino alla fine di gennaio 2015 le idee/proposte, saranno oggetto di perfezionamento con
i cittadini proponenti, al fine di strutturare il progetto
Il responsabile dell'idea sarà il soggetto (cittadino) proponente mentre dal punto di vista realizzativo, invece,
il responsabile del progetto sarà il Dirigente del Settore di competenza del Comune. A tal proposito la
facilitatrice ricorda che ciascuna delle sei idee/proposte della Consulta sopra riportate, dovrà essere
ricondotta ad un singolo cittadino che diventa il soggetto proponente.
La fase di perfezionamento prevede la collaborazione tra un tecnico comunale di riferimento (l'abbinamento
sarà comunicato in plenaria) ed un cittadino referente del progetto per la consulta. Sarà compito del
referente del progetto, insieme al tecnico di compilare una scheda di progetto entro il 30 gennaio termine
entro il quale deve essere condivisa anche in sede di consulta.
La facilitatrice spiega che compito della consulta per questa serata sarà di individuare un soggetto referente
per le idee.

Nel mese di febbraio la Consulta sarà chiamata a dare una pesatura alle idee/proposte che sono state
perfezionate in progetti, indicando un ordine di priorità in termini di punteggio (ancora da definire) da
assegnare ad alcune idee/proposte che andranno poi alla votazione finale che avverrà nel mese di marzo.
Dalla votazione finale si avrà una/due idea/progetto vincitrice per quartiere da realizzare nell'anno 2015.

PROPOSTE / RICHIESTE
Il Centro Civico, attraverso la voce della referente, propone l'uso di uno strumento-questionario di
rilevazione trimestrale delle iniziative che vengono promosse dalle varie agenzie ed enti del quartiere, che
viene poi distribuito. L'obiettivo Rilevare le iniziative alla scopo di valorizzarle, promuoverle e condividerle
con i cittadini. I dati raccolti in un database verranno poi affissi nel Centro Civico e divulgati attraverso la
mailing list del Centro Civico. La referente chiede inoltre di divulgare il più possibile questo strumento ad
associazioni, organizzazioni del quartiere che, anche se non sono iscritte alla consulta operano in esso.
Dagli interventi dei componenti della consulta emerge il desiderio e la propria disponibilità di distribuire e
divulgare tale strumento

DECISIONI PRESE
A)La consulta ha individuato al proprio interno i soggetti referenti per la fase del perfezionamento delle idee,
sottolineando lo spirito di collaborazione e la disponibilità di ognuno dei menmbri a supportare i referenti
stessi nell'articolazione e perfezionamento dell'idea . I referenti sono i seguenti:
1)per “Intercultura-spazi 10:25 e oltre” il Sig.re Matteo Pietro D'Achille
2)per i “ 3 sottopassi “la Sig.ra Angela Confalonieri
3)per Riqualificazione via Montesanto/Aquileia” il Sig.re Luciano Camisasca
4)per “Progetto salute”il Sig.re Pino Sacca
5) per “Collegamento Casignolo/S.Alessandro” il Sig.reDi Napoli Nicola
B) la consulta ha individuato una possibile data per la Festa del Quartiere nel 19 aprile e il 26 aprile in caso
di maltempo

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Mandare le
convocazioni per
l'incontro in plenaria del
17/12 ai cittadini
proponenti delle idee
Mandare le
convocazioni per
l'incontro degli
Assessori con la
consulta del 18/12
Ricordare
l'appuntamento del
gruppo socio educativo
culturale previsto per
l'8/01/2015

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Circa una settimana
prima della data
prescelta mandare
convocazioni

Segreterie

Circa una settimana
prima della data
prescelta mandare
convocazioni

Segreteria

Circa una settimana
prima della data
prescelta mandare
convocazioni

NOTE

Verificare la fattibilità
della fetsa di quartiere
con gli assenti

Segreteria

La Segretaria compilatrice: Susanna Caruso
Data 11/12/2014

A breve

