
 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

S. ALBINO 

incontro del 19/12/2014 

                       presso il CENTRO CIVICO di via Mameli 

 

 

elenco iscritti 

1. CRISTINA DANIOTTI per il Comitato S. Albino 

2. ROSSANA CURRA' per l’Arci Scuotivento 

3. VITTORIO GATTI per Le Donne della Terra Scarl 

4. FAUSTO FEDERICI per l’Auser filo d’Argento 

5. FRANCESCO CONDELLO per la Società San Vincenzo de Paoli  

6. LUISA GAROFANO per la Cooperativa Cattolica di consumo S. Albino 

7. ENRICO SANGALLI per l’Associazione Vecchie Memorie 

8. LINO BASSANI per la Parrocchia S. Maria Nascente  

9. LINO BASSANI per la scuola dell’Infanzia  S Luigi 

10. MARIA EMILIA MAGNI per la scuola Manzoni  

11. TIZIANO TREMOLADA per il gruppo Ammalati e Anziani Parrocchia S. Maria Nascente 

12. MANUELA VILLA per il Comitato Genitori della Scuola Manzoni 

13. SIMONE RIVA per l’Associazione Puppenfesten 

 

 

 

 

 

 

 

        INCONTRO N° 13 

  



FACILITATORE: MONICA PIVA 

REFERENTE OPERATIVO : ILDA RONZITTI 

 

ODG:   

Soluzioni per la viabilità 

BP - aggiornamento su tempi e modi della fase di perfezionamento delle idee  

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI:  

Sindaco con assessori Marrazzo e Confalonieri  

B. Lattuada - Dirigente Opere Pubbliche-  con D. Lattuada e E. Ravizza per ufficio Progetti Speciali insieme 

all'ing. Calcinati dello Studio Rigoli 

11 cittadini uditori 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.  5 / ASSENTI N. 8 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’incontro, richiesto dal Comitato di S. Albino all'Amministrazione comunale, è stato ricompreso all’interno 

del percorso avviato in Consulta in quanto, il tema, è stato più volte portato come prioritario per il 

benessere dei cittadini del quartiere. Gli uffici dell’Assessorato alle Opere Pubbliche presentano la 

risoluzione alle problematiche relative al nodo viabilistico di viale delle Industrie, via Salvadori, viale Stucchi, 

via S. Albino e via della Vittoria.  

Le criticità legate ai flussi di traffico, della portata di 4000 veicoli al giorno, dipendono dalla rotatoria attuale 

che innesta 5 rami, di cui uno (via S. Albino) si innesta quasi in contromano. Ci sono quindi difficoltà di 

inserimento per gli autoveicoli che si immettono in rotatoria da S. Damiano e da S. Albino. La situazione è 

peggiorata dalla presenza di un semaforo pedonale a chiamata. Il disagio non è solo per gli automezzi ma 

anche per i pedoni. Infatti i conducenti, nell'immettersi, devono fare molta attenzione alla manovra 

correndo il rischio di non riuscire a vederli. 

 

La soluzione trovata ha due effetti positivi:  

1. il collegamento tra la futura pista ciclopedonale di via Salvadori (che si riallaccia a quelle di via 

Tintoretto e via Foscolo) e quella prevista lungo il canale Villoresi, attraverso la realizzazione di una 

PASSERELLA CICLOPEDONALE ecocompatibile, accessibile anche a persone con disabilità, che, 

scavalcando il viale, riqualifica lo snodo 

2. il miglioramento dell'innesto, in entrata e in uscita da S. Albino e S. Damiano, attraverso 

l'ampliamento della rotatoria già esistente modificata ad occhiale in modo da incanalare le correnti 

di traffico e favorirne il deflusso eliminando gli attuali rallentamenti e code.  

 

Il progetto, spiegato in modo approfondito durante la serata, sarà approvato a breve e si potrà procedere 

alla gara di appalto. Per i dettagli si rimanda alle slide che saranno consultabili nella pagina della Consulta 

(colonna allegati alla riga relativa a questo incontro).   

  

In seconda serata l'assessore Confalonieri affronta i seguenti argomenti: 

• torna il capolinea del 206 in quartiere dal 1 gennaio 

• gestione intelligente del semaforo via Adda-Mameli, in modo da diminuire l'ingresso in via Mameli e 

disincentivare l'attraversamento del quartiere, fare delle prove in modo di ottenere un bilancio dei 

flussi di traffico 



• valutare come tarare semafori in modo da scoraggiare alte velocità in via Adda 

• rialzo del semaforo all'incrocio tra via Adda, via Bande Nere e via S. Albino 

• attenzione all'ingresso/uscita di auto passaggio della chiesa attenzione a marciapiedi Brugherio 

progetto andrà in giunta dopo le vacanze 

• progetto Brezza 

• viabilità di confine 

Al termine della serata viene espressa soddisfazione per quanto viene portato avanti 

dall’Amministrazione sui temi affrontati e per l’importanza data al confronto con i cittadini nella 

modalità di trattazione di questa sera. 

 

SEGNALAZIONI 

 

La Consulta coglie l’occasione per sollecitare all’assessore Confalonieri a prendere in considerazione altre 

problematiche che stanno a cuore al quartiere come: 

• buca in via Ferrucci e completamento marciapiedi in via Ettore Fieramosca, che vede un maggiore 

afflusso negli orari di servizio del medico del quartiere 

• segnaletica di via Guardini (manca segnaletica chiara di divieto di accesso e divieti di sosta, sono 

presenti pali senza cartelli) 

• cordolo piazzale della chiesa pericoloso, diverse persone sono già scivolate 

• segnalare con cartellonistica accesso parcheggio piscina 

• cambiare lavaggio strade di via Murri, ora al sabato proprio quando la piscina raggiunge la massima 

affluenza. 

 

PROPOSTE  

 

1. Per stendere le bozze delle idee in fase di Perfezionamento, si propone di lavorare in sottogruppi: 

• 09.01.2015 incontro del sottogruppo composto dai referenti nominati in consulta per le idee da 

perfezionare. 

• 20.01.2015 incontro del referente per la consulta, sangalli, per l’idea Centro civico per tutti con il 

tecnico comunale assegnato. 

 

RICHIESTE 

 

1. La consulta chiede di invitare al prossimo incontro previsto per il 28.01.2014, Sara Zanotta, indicata 

dall’Assessore Confalonieri per fare il punto su le problematiche in sospeso e in particolare su semafori, 

mezzeria e ciclabili che riguardano via Adda. 

 

DECISIONI PRESE 

Si procede con il lavoro nei sottogruppi per il perfezionamento delle idee. Verranno presentati anche 

degli allegati in quanto, per alcuni progetti, è necessario rappresentare con mappe e piantine il lavoro 

che si propone. 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Incontro di sottogruppo referenti 

delle idee 09.01.2014 alle ore 

21,00 presso il Centro Civico 

Segreteria Mandare avviso   

Incontro sottogruppo: referente 

per la consulta e tecnico 

comunale per perfezionamento 

idea  

Centro civico per tutti 

20.01.2014 ore 21,00 

Segreteria Mandare convocazione  

Segnalazioni: 

- segnaletica di via Guardini (pali 

senza cartelli) 

- cordolo piazzale della chiesa 

pericoloso 

- segnalare con cartellonistica 

accesso parcheggio piscina 

-cambiare lavaggio strade di via 

Murri 

Segreteria comunicazione ad uffici 

preposti 

 

Continua raccolta questionari per 

lista iniziative 

Segreteria  Via mail o anche 

di persona  per 

compilazione 

presso il centro 

civico 

Prossima Consulta 28.01.2015 con 

seguente odg:  

Bilancio Partecipativo: 

aggiornamento e condivisione 

idee perfezionate; 

informative su problematiche del 

quartiere. 

Segreteria Mandare convocazioni  

La referente operativa,  Ilda Ronzitti                                   DATA 22/12/2014 

 


