CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 23/03/2016 ore 21.00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

elenco iscritti
1. ARCI SCUOTIVENTO

Rossana Currà

2. ASD NAJAA

Desirée Rivolta

3. ASSOCIAZIONE NIDIFILARE

Laura Gerosa

4. ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN

Simone Riva

5. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE

Enrico Sangalli

6. AUSER FILO D’ARGENTO

Fausto Federici

7. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

8. COMITATO S. ALBINO

Cristina Daniotti

9. COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO

Luisa Garofano

10. FARMASALUS MONZA

Maurizio Brambilla

11. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI

Tiziano Tremolada

12. LE DONNE DELLA TERRA SCARL

Vittorio Gatti

13. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Pasquale Bassani

14. SCUOLA DELL’INFANZIA

Pasquale Bassani

15. SCUOLA MANZONI

Maria Emilia Magni

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello

17. GIOVANNI BRAMBILLA

Giovanni Brambilla

18. PAOLA SACCONI

Paola Sacconi

INCONTRO N° 33
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FACILITATRICE: Piva Monica
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi e Francesca Meloni
ODG: Opere pubbliche per il quartiere.
OSPITI: Assessore al Patrimonio, Opere pubbliche e Decoro Urbano, Antonio Marrazzo,
Carlo Nicola Casati ed Elisa Gabutti, dirigente e tecnico del Settore Mobilità, Viabilità e
reti.
UDITORI N. 4
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 9 / ASSENTI N. 9
___________________________________________________________________________
INTRODUZIONE/PREMESSA
La riunione di Consulta si apre con un aggiornamento in merito ai seguenti punti:
-

-

Ciclabile in pista – Bilancio Partecipativo: per quanto concerne l’acquisto e la
predisposizione di cestini dei rifiuti occorre decidere se procedere con l’ordine ed
eventualmente stabilire il posizionamento degli stessi; per il muro di cinta della
Chiesa Maria Nascente e San Carlo, parte dei soldi avanzati, verranno utilizzati per
sistemare il cordolo del muro di cinta della Chiesa.
Pulizie di primavera: chi volesse aderire a tale iniziativa può recarsi al Centro Civico
per l’iscrizione e la compilazione della modulistica entro il 31 marzo.

Inoltre si informa che FarmaSalus terrà una conferenza stampa il 30/03 alle 12:00 per
inaugurare il nuovo servizio di prelievo del sangue che sarà attivato presso il
Poliambulatorio di via Marco D’Agrate, con la presenza del Sindaco Roberto Scanagatti.
Tutti i membri della Consulta sono invitati a partecipare.
Alla riunione di Consulta è stato invitato L’Assessore al Patrimonio, Opere Pubbliche e
Decoro Urbano, Antonio Marrazzo, per un confronto relativo allo stato dei seguenti
progetti:
1) Passerella ciclopedonale: permetterà l’attraversamento sicuro ed un
congiungimento tra il quartiere di Sant’Albino e via Salvadori, sormontando la
rotatoria di via Stucchi, anch’essa in fase di progettazione;
2) Nuova rotatoria di via Stucchi;
3) Intervento di riqualificazione urbanistica di via Marco D'Agrate.
1) In merito alla passerella ciclopedonale, l’Assessore, il Dirigente Casati e l’Arch. Elisa
Gabutti, spiegano che la gara relativa all’assegnazione dei lavori per la costruzione
della passerella ciclopedonale ha implicato una procedura amministrativa complessa
in quanto si è dovuta costituire una ATI (Associazione Temporanea Imprese), ovvero
un gruppo di imprese che potessero collaborare, con le diverse competenze, al fine di
realizzare l’opera progettata. L’esito della procedura è stato l’aggiudicazione della
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gara a due imprese appaltatrici. La fase successiva prevede l’individuazione del
Direttore dei Lavori che garantirà il corretto svolgimento del cantiere.
L'inizio dei lavori è fissato per giugno c.a. e la durata degli stessi, compatibilmente
con l’assenza di ostacoli imprevisti allo svolgimento dei progetti, può essere stimata
in circa 180 giorni. L’Ing. Casati accoglie la preoccupazione della Consulta in merito al
possibile intralcio alla viabilità, e spiega che, a tal fine, si procederà con la
realizzazione di traiettorie provvisorie compatibili con le esigenze di attraversamento
di questo snodo critico della percorrenza cittadina.
Inoltre sottolinea che una volta realizzata la passerella ciclopedonale, sarà possibile
attraversare in totale sicurezza i due sensi di marcia delle carreggiate di v.le delle
Industrie.
2) Per quanto riguarda la nuova rotatoria di via Stucchi viene evidenziato che,
attualmente, in essa affluiscono due principali carreggiate, quella di v.le delle
Industrie e di via Stucchi, in entrambi i sensi di marcia. Inoltre ad essa confluiscono
anche la carreggiata di via della Vittoria, strada che permette l’uscita dal quartiere e
l’innesto di via Sant’Albino, posizionata tra via Stucchi e via della Vittoria, in posizione
disagevole per chi intende raggiungere il quartiere di Sant’Albino.
Con il nuovo progetto della rotatoria di via Stucchi, che prevede un allungamento della
rotonda, creando una sorta di forma “a fagiolo”, si creerà una nuova immissione ed
una nuova uscita da via Sant’Albino, permettendo tragitti più fluidi ed una divisione
tra la via di percorrenza da San Donato e per San Donato e Sant’Albino. La nuova
rotatoria migliorerà e faciliterà l'immissione da S.Albino.
3) L’intervento di riqualificazione urbanistica presso lo slargo urbano in via Marco
D’Agrate è volto a migliorare esteticamente e funzionalmente l’area, prevedendo
anche degli strumenti atti a far rallentare i veicoli di passaggio, favorendo così la
sicurezza dell’area. La progettazione di tale intervento è quasi alla fase conclusiva e
gode di una risorsa economica, già a bilancio, di Euro 175.000,00.
L’Ing. Casati presenta tre tavole con diverse possibili formulazioni e proposte secondo
cui è stata ripensata la sistemazione degli spazi. I presenti, insieme all’Assessore e ai
tecnici, valutano gli aspetti positivi e le criticità delle diverse possibili soluzioni
presentate. Vi è molta attenzione da parte di tutti ai diversi aspetti dell’operazione.
Infatti, il contesto attuale, considerato uno dei luoghi centrali del quartiere, è di
valore estetico e storico, di passaggio di automobili e, anche della loro sosta per la
presenza di realtà commerciali vissute come un servizio utile per i residenti e portatrici
di viabilità per il quartiere.

PROPOSTE/RICHIESTE
La Consulta esprime soddisfazione per l’attenzione posta dall’Amministrazione al
coinvolgimento sia nelle fasi precedenti del percorso di progettazione sia per il costruttivo
confronto avvenuto durante la serata. Auspica che tale modalità partecipativa prosegua
e, in tal senso, chiede di essere tenuta aggiornata durante le future tappe realizzative dei
progetti per organizzarsi in vista di chiusura delle strade e modifiche temporanee della
viabilità e facilitare la lettura di eventuali disagi in senso costruttivo.
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In relazione ai progetti sopra illustrati vengono evidenziati i seguenti punti:
1) Passerella ciclopedonale - viene accolto con favore il progetto illustrato. I presenti
rinnovano la preoccupazione già espressa in quanto, la rampa della passerella che
discende verso via Sant’Albino così come emerge dalle tavole, termina
direttamente sulla strada. Chiedono che tale segnalazione sia tenuta presente. I
tecnici dell’Amministrazione spiegano che tale punto può essere rivisitato in un
secondo momento, e l’accesso alla rampa potrà essere perfezionato nel corso di
realizzazione dell’opera.
2) Nuova rotatoria di Via Stucchi - viene espressa la preoccupazione sulla rotatoria
“a fagiolo”: potrebbe presentare alcune criticità e si chiedono se questi aspetti
siano stati presi in considerazione dal punto di vista della sicurezza e della viabilità.
•

Per quanto riguarda l'immissione da S.Damiano (via della Vittoria), la
carreggiata del v.le delle Industrie proveniente da S.Rocco è troppo tangente
la rotonda e le auto si immettono a velocità sostenuta. La Consulta chiede
di modificare l’innesto per rallentare la velocità.

•

Per quanto riguarda le nuove carreggiate da S.Albino, la Consulta chiede di
mantenere la corsia già esistente per la svolta in direzione stadio in modo
da alleggerire quella nuova che si immetterà nella rotonda per andare verso
S.Rocco.

3) Riqualificazione urbanistica via Marco D’Agrate – a seguito delle ipotesi esaminate
e dei ragionamenti fatti, viene chiesto di attuare il progetto con un numero di
parcheggi che tuteli l’esigenza di chi deve sostare ed usufruire dei servizi presenti
(cinque posteggi di cui uno per disabili e uno per scarico e carico), e che, allo stesso
tempo migliori con la presenza di una panchina circolare, l’aspetto estetico e la
socialità nella via. Si chiede che nel progetto sia prevista la segnaletica adeguata
al fine di far rallentare i veicoli in transito nella piazzetta.
DECISIONI PRESE
La prossima Consulta si unirà il 06 aprile con il seguente ordine del giorno: progetto Bagai
e City Farmers; festa di quartiere.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
CHI LO FA
Prossima Consulta il Segreteria
06 aprile

TEMPI/SCADENZE
NOTE
Mandare
convocazione
10
giorni prima
DATA 30/03/2016

COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni
Via Mameli, 6 | 20900 Monza| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

