CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE
incontro del 25 febbraio 2015
presso la Biblioteca di Triante di via Monte Bianco

elenco iscritti
1. Amici della Biblioteca di Triante, Giovannetti Paola
2. Auser Ascot Triante, Profili Renato,
3. Asilo Nido Triante, Riva Federica,
4. Associazione Genitori ICS Don Milani, Tucci Daniela
5. Astro Roller Skating ASD, Biella Maria Luigia
6. Auser Volontariato filo d’Argento Monza, Serenthà Mario
7. Biblioteca Triante, Meregalli Paola
8. Bocciofila Cappelletti, Guerci Angelo
9. Comitato via Monte Bianco, Bellomo Nicoletta
10. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi
11. Istituto Comprensivo Statale Don Milani, Antonelli Livia
12. Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi, Pavan Giovanni
13. Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante, Consonni Claudio
14. Periodico Triante, Guerci Silvia
15. Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, Percivaldi Veronica,
16. Società San Vincenzo De Paoli, Segalini Ermanno,
17. Unione Confcommercio, Cattani Gino,
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Bilancio Partecipativo: pesatura progetti

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 - Fontana Sergio (cittadino) – Villa Gianpiero (cittadino)
PRESENTI:

9

ASSENTI:

8

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice Simona Ballabio spiega che l’incontro di questa sera è finalizzato alla
condivisione ed alla successiva pesatura dei progetti (già passati al vaglio dei tecnici
comunali di riferimento durante la fase di perfezionamento) proposti sia dalla consulta
che dai cittadini. Illustra il metodo di calcolo per la pesatura dei progetti stessi da
parte della consulta in rapporto con la votazione finale da parte dei cittadini.
A tal proposito sono stati invitati due cittadini referenti del perfezionamento per
l’illustrazione delle loro idee/progetto.
Comunica che nel corso della serata verrà distribuita a ciascun membro della consulta
la scheda di votazione (è concesso esprimere una valutazione espressa in cifre da un
minimo di 1 ad un massimo di 100) dei progetti stessi. I valori raccolti daranno origine ad
una graduatoria quale risultato dei processi elaborati da personale appositamente
dedicato.
Informa inoltre che dall’uno al ventinove marzo i progetti del Bilancio Partecipativo
otterranno il voto finale da parte della cittadinanza. La votazione sarà on line o, per
quanti invece fossero impossibilitati ad utilizzare il personal computer, sarà possibile
recarsi presso i centri civici e presso i seggi itineranti dislocati sul territorio per la
votazione offline.
Fa presente che si possono votare quanti progetti si vogliono ma la votazione può essere
solo una (on line o off line).

Vengono illustrati sinteticamente i seguenti progetti perfezionati:
Codice del progetto: 80
Proponente: cittadino
Titolo del progetto: triante sicuro
Descrizione sintetica: manutenzione strisce bianche dei passaggi pedonali del quartiere
e sistemazione della segnaletica pedonale verticale (spesa c/corrente € 17.500-20.000)

Codice del progetto: 144
Proponente: cittadino
Titolo del progetto: allestimenti per sala studio/spazio polifunzionale presso nuovo
Centro Civico Triante (via Monte Amiata, 60)
Descrizione sintetica: allestimento di una sala studio/spazio polifunzionale presso il
Centro Civico Triante che andrà ad insediarsi nei locali ex-custode scuola media via
Monte Amiata. Proposta: locale da attrezzarsi ad aula studio/polivalente per attività
ricreative-culturali con arredi versatili e parete fono isolante per dividere l’Ufficio del
Centro Civico dall’aula studio (spesa c/corrente € 17.500-20.000 / spese c/capitale €
50.000-60.000).

Codice del progetto: 178+280
Proponente: cittadino
Titolo del progetto: attrezzature spazi verdi riservati al miglio amico dell’uomo
Descrizione sintetica: inserimento in area cani di via Adigrat di dispencer di sacchetti
per deiezioni canine e miglioramento della visibilità dell’area stessa con opportuna
cartellonistica, nonché segnaletica nelle zone limitrofe per l’individuazione dell’area.
Inserimento di dispencer di sacchetti per deiezioni canine nelle aiuole del quartiere e
relativa cartellonistica per sensibilizzare i proprietari dei cani all’uso dei sacchetti
(spesa c/corrente € 5.000-7.500).
Codice del progetto: 179
Proponente: Consulta di Quartiere
Titolo del progetto: manutenzione piattaforma elevatrice c/o scuola Tacoli

Descrizione sintetica: revisione completa del servo scala e prove di funzionamento
(spesa c/capitale € 0,00-10.000)
Commenti al progetto n. 179 : dalla consulta emerge che quanto proposto dovrebbe
rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria e non in quelli del Bilancio
Partecipativo. Questa azione viene vista come uno scarico di responsabilità da parte
dell’Amministrazione Comunale nei confronti della consulta stessa cui compete la
pesatura dei progetti. Lo stesso discorso vale anche per la manutenzione delle strisce
pedonali e della relativa segnaletica verticale di cui al già illustrato progetto n. 126.
Codice del progetto: 180
Proponente: Consulta di Quartiere
Titolo del progetto: concorso di idee per riqualificazione della piazza Giovanni XXIII°
Descrizione sintetica: bando per concorso di idee per proposte di riqualificazione della
piazza Giovanni XXIII° con la finalità di farne il centro del quartiere Triante. Il concorso
è rivolto agli studenti delle scuole superiori (ad indirizzo tecnico) di Monza (spesa in
c/corrente € 5.000-7.500)
Commenti al progetto n. 180: viene riportata la notizia che a breve inizieranno i lavori
di sistemazione della piazza Giovanni XXIII° e che per fare ciò l’edicola sarà spostata
dall’altra parte della strada.
Codice del progetto: 197
Proponente: Consulta di Quartiere
Titolo del progetto: realizzazione pista ciclabile via Monte Bianco – via Sempione
Descrizione sintetica: realizzazione di una pista ciclabile nel tratto di via Monte Bianco
da via Monte Cervino sino all’asilo occupando lo spazio dei parcheggi (lato numeri
dispari) e proseguendo su via Monte Bianco ed oltre il canale Villoresi sulla fascia libera
di fronte alla “Pagnoni” (spese c/capitale € 20.000-30.000)
Codice del progetto: 313
Proponente: Cittadino
Titolo del progetto: stazione compostaggio di prossimità
Descrizione sintetica: realizzazione stazione di compostaggio collettivo dove i cittadini
possano conferire la loro frazione umida. Si prevede di posizionare la compostiera in
area pubblica, in zona verde. La gestione della macchina potrebbe essere affidata alla
società che ha in appalto la raccolta rifiuti, oppure a cittadini volontari o ad altro
ente/onlus che possa sfruttare il compost prodotto utilizzabile comunque anche dai
cittadini (spesa c/corrente € 0,00-2.500 / spesa c/capitale € 30.000 – 40.000).

Commenti al progetto n. 313: il compostaggio non è semplice da realizzare e comunque
poi va anche utilizzato. Si rende necessaria inoltre un’attenta selezione dei prodotti
destinati al compostaggio; diversamente potrebbe risultare dannoso.
L’illustrazione dei progetti è terminata; vengono distribuite ai membri della Consulta le
summenzionate schede di voto che le compilano e le consegnano alla facilitatrice.
Commenti alla votazione: la graduatoria pubblica che ne consegue potrebbe influenzare
il voto dei cittadini.
Simona Ballabio illustra il seguente progetto proveniente quartiere San Giuseppe/San
Carlo spiegando che lo stesso risulta fattibile presso la Biblioteca di Triante solo per la
parte relativa alla promozione della lettura e ai laboratori giacché nel quartiere San
Giuseppe / San Carlo al momento non vi sono sedi adeguate per la realizzazione di un
polo culturale.
Codice del Progetto: 100
Proponente: cittadino
Titolo del progetto: un po’ di cultura nel quartiere San Carlo
Descrizione sintetica: individuazione di un polo culturale nel quartiere (biblioteca),
realizzazione di laboratori didattici per bambini e ragazzi ed acquisto di libri di supporto
ai laboratori presso a Biblioteca di Triante.
Commenti al progetto n. 100: idea poco pratica e scomoda per gli utenti del quartiere
San Giuseppe/San Carlo. Viene ribadita l’esiguità dello spazio dell’attuale biblioteca di
Triante, auspicando che l’attuazione di questo progetto sia vincolata al progetto di
ampliamento della biblioteca stessa.
Esaurita la discussione sull’argomento all’ordine del Giorno Simona Ballabio fornisce
alcune comunicazioni/richieste relative a:
-

banchetti itineranti per la votazione sul Bilancio Partecipativo
Pulizie di Primavera il cui termine fissato per la presentazione della domanda di
partecipazione è il 31 marzo 2015
Partecipazione al Bando di Coesione Sociale
Organizzazione della festa di quartiere e relativa presentazione della domanda

RICHIESTE
Simona Ballabio chiede ai membri della consulta:
-

la disponibilità nel presenziare ai seggi itineranti sul bilancio partecipativo: verrà
trasmesso a breve il planning giornaliero. Considerato che i seggi itineranti sono
aperti in orario non congeniale ai cittadini lavoratori, dalla consulta emerge la
richiesta di poter tenere aperto, nella fascia serale, un seggio presso la Biblioteca
di Triante nel corso della prossima seduta della Consulta di marzo. La facilitatrice
chiederà informazioni circa la fattibilità della proposta;

-

informazioni dettaglio delle voci in c/corrente ed in c/capitale dei progetti
presentati per i Bilancio Partecipativo
informazioni presso gli organi competenti sulla veridicità relativa all’imminente
riqualificazione di piazza Giovanni XXIII°
confronto con i superiori dell’eventuale influenza sul voto cittadino dei progetti
sul Bilancio Partecipativo a seguito della pubblicazione della graduatoria

DECISIONI PRESE
Si stabilisce di riunire la consulta il prossimo 25 marzo iscrivendo all’ordine del giorno i
seguenti argomenti:
-

Pulizie di Primavera
Partecipazione al Bando di Coesione Sociale
Organizzazione della festa di quartiere

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Inviare planning
giornaliero banchetti
itineranti Bilancio
partecipativo

Segreteria

appena ricevuto
materiale
documentale dalla
sede centrale

Informazioni:

Facilitatrice

Entro il 25 marzo

1) fattibilità della
proposta di
poter aprire un
seggio serale
per la
votazione off
line il giorno 25
marzo (data di
incontro della
Consulta)
presso la
Biblioteca di
Triante
2) dettaglio delle
voci in
c/corrente e in
c/capitale dei
progetti del
Bilancio
Partecipativo

NOTE

3) imminente
riqualifiacazion
e di piazza
Giovanni XXIII°

facilitatrice

Entro il 25 marzo

segreteria

Una settimana prima

4) eventuale
influenza sul
voto cittadino
dei progetti sul
Bilancio
Partecipativo a
seguito della
pubblicazione
della
graduatoria
Convocare Consulta
per il giorno 25 marzo

LA REFERENTE OPERATIVA Scilla Marciano
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