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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 

incontro del 26/10/2016 ore 19.00 
 

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      Loredana Veneri 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 

17. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

18. PAOLA SACCONI      Paola Sacconi 

 

        
 

 

 

           

       INCONTRO N° 40 
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FACILITATRICE:  
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi 
ODG: 1) Comunicazione dell’Assessore Longoni in merito al funzionamento delle Consulte 
e in risposta alla lettera inviata dalla Consulta. 2) Incontro con L’Assessore Confalonieri e 
Ing. Casati sulla situazione dei lavori della passerella ciclopedonale in Viale Stucchi. 

OSPITI: Egidio Longoni Assessore alla Partecipazione e alle Politiche Giovanili, Paolo 
Giuseppe Confalonieri Assessore Mobilità, Sicurezza e Servizi Ambientali, Ing. Carlo Nicola 
Casati dirigente del Settore Mobilità, Viabilità e Reti; Ing. Maria Rosa Corigliano direttore 
dei lavori; Luciano Lanzani Geometra Servizio Strade. 
UDITORI N. 7 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 11 
___________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE 

 
Durante la serata è presente l’Assessore Longoni, per riferire sul funzionamento delle Consulte e 
rispondere personalmente alla lettera che i membri stessi gli hanno inviato. Sono presenti 
l’Assessore Confalonieri, insieme all’ing. Carlo Nicola Casati, l’ing. Corigliano, direttore dei lavori 
e il geometra Lanzani, che riferiscono sul progetto in itinere della passerella ciclopedonale.  
 
PUNTO 1 PROPOSTE/RICHIESTE 

 

Questa riunione di Consulta è stata convocata in via eccezionale, senza la presenza della figura 
del facilitatore, così come è previsto dal regolamento, al fine di favorire l’incontro tra 
Amministrazione e cittadini. A tal proposito, l’Assessore Longoni comunica ai membri della 
Consulta che l’Amministrazione Comunale si è già attivata per cercare un nuovo facilitatore. Non 
avendolo trovato tra le risorse interne, ha dovuto indire un bando per la ricerca. Ciò ha creato un 
prolungamento dei tempi per la sostituzione.  
 
Per quanto riguarda le Consulte, entro fine anno, L’Assessore Longoni vuole presentare in Consiglio 
il Regolamento delle stesse. La sua proposta prevede di attenersi alle Linee Guida delle Consulte, 
già formulate, in cui si mette in evidenza l’aspetto della funzione partecipativa di questo 
strumento. La deliberazione consigliare servirà a consolidare il modello delle Consulte e la 
suddivisione dei suoi compiti e funzioni, anche per garantire la loro continuità nel futuro. 
 
L’Assessore inoltre spiega che un altro obiettivo del suo mandato è quello di modificare la 
regolamentazione degli aspetti tributari delle feste di quartiere. Per quanto riguarda la festa di 
Sant’Albino, i membri della Consulta esprimono la loro amarezza per non averla realizzata. 
L’Assessore Longoni ha compreso tutte le difficoltà che hanno incontrato, e sottolinea inoltre che 
la Regione Lombardia ha emanato una legge (legge regionale 29 aprile 2016 n.10) che impone agli 
organizzatori delle feste di carattere commerciale di comunicare con almeno un anno di anticipo 
la segnalazione dell’evento.   
La Consulta mette in luce le difficoltà del capofila, poiché esso, oltre ad essere un riferimento 
giuridico/amministrativo, deve intervenire anticipando i costi dell’evento.  
 
Come secondo punto sono esposti gli aggiornamenti dei progetti Bipart. In particolare si 
evidenziano: 
 

- N. 184 Ciclabile in pista: non vi è ancora la segnaletica orizzontale e verticale. C’è da 
colmare gli avvallamenti presenti tra una griglia e l’altra in modo tale che l’acqua possa 
defluire.   
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- N. 276 Centro civico per tutti: i lavori per la parete abbattuta e per la sostituzione con una 

porta amovibile sono iniziati il 14 settembre e terminati il 25 settembre. E’ stato comprato 
già il televisore. L’Assessore Longoni suggerisce di non posizionare la televisione fissa al 
muro ma di metterla su una piantana mobile con le rotelle in modo tale da poterla 
posizionare nei vari punti della sala in base alle esigenze.  
 

- N. 204 Teatro nella Scuola Manzoni è in realizzazione. 
 

- N.182 Laboratori di promozione della lettura è partito e si sta svolgendo presso la Scuola 
Manzoni. 
 

- N. 187 Progetto Area verde, progetto concluso. 
 
 
PUNTO 2 PROPOSTE/RICHIESTE: 

Si esamina, insieme all’Ing. Casati, l’Assessore Confalonieri, il direttore dei lavori Ing. Corigliano 
e il geometra Lanzani, il progetto della passerella Ciclopedonale. Viene comunicato ai membri 
della Consulta che lo staff presente è responsabile della parte esecutiva dell’opera e non della 
parte progettuale già decisa in precedenza. 

Il progetto presentato tuttavia permetterà di risolvere alcune problematiche presenti attualmente 
a Sant’Albino: 
 
- trasformare ad "occhiale" la rotatoria esistente in modo da separare gli accessi da Sant’Albino e 
da San Damiano, che attualmente convergono in un unico punto, liberando così l'ultimo tratto di 
via Sant'Albino per la sua pedonalizzazione; 
 
- sostituire l’attraversamento pedonale semaforico con una passerella in quota con la presenza 
delle rampe, per poter garantire il passaggio dei disabili, il percorso delle biciclette e dei pedoni. 
Saranno presenti in alcuni punti anche delle scale per agevolare l’attraversamento dei pedoni. 
 
I lavori sono iniziati recentemente e l’Ing. Casati si scusa per la criticità iniziale dei primi giorni 
di cantiere, causata dalla chiusura della strada per accedere al quartiere Sant’Albino. In tale 
occasione non è stata data comunicazione in tempo utile, pertanto i residenti hanno dovuto 
allungare il loro percorso per entrare a Sant’Albino passando da via Adda. 
Un membro della Consulta sottolinea all’Ing. Casati che questo progetto era già stato esaminato 
precedentemente, a partire dal 2015, nelle precedenti Consulte, ed i membri della stessa avevano 
già messo in luce le relative criticità:  

• l’accesso alla passerella da Via Sant’Albino risulta ostruito sia ai pedoni sia ai ciclisti   dal 
new jersey in calcestruzzo che delimita le nuove corsie carrabili, troppo a ridosso del 
canale Villoresi; 

• verso San Damiano è previsto solamente un percorso pedonale e non quello ciclabile.  

A tali problematiche la Consulta propone di rimediare con lo spostamento di circa 2 metri delle 
corsie carrabili, permettendo così di utilizzare il percorso ciclo-pedonale fino ad arrivare al 
marciapiede sul lato opposto.  
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L’ingegnere fa presente che per realizzare queste modifiche occorre valutare il quadro economico 
dell’intervento e sottolinea tuttavia che il progetto in esecuzione non può subire grosse modifiche 
in quanto è già stato appaltato con regole e condizioni specifiche. 

Un membro dello staff tecnico suggerisce una soluzione provvisoria ossia quella di allungare il 
marciapiede e spostare il passaggio pedonale subito dopo la rotonda, in modo tale che i ciclisti 
possano usare la strada e i pedoni possano avvalersi di un marciapiede con un attraversamento 
pedonale. La Consulta mette in evidenza che la tale soluzione è troppo a ridosso dell'innesto in 
entrata ed in uscita delle auto alla rotonda.  
Inoltre fa presente che mentre i veicoli provenienti da nord si immetteranno nella nuova rotonda 
rallentando la velocità, quelli provenienti da Sesto San Giovanni continueranno a mantenere una 
velocità sostenuta non essendo stata prevista nessuna modifica alla rotonda esistente. 

Per quanto riguarda il Biciplan, si fa presente, che non è stato previsto il finanziamento di un 
percorso ciclopedonale di collegamento tra la ciclabile di via Adda e la passerella alla rotonda del 
Cimitero. L'assessore Confalonieri sostiene che tale collegamento avverrà utilizzando l'attuale 
sede stradale di via Sant'Albino, in quanto diventerà "zona 30" fino alla rotonda. 

La Consulta vorrebbe risolvere il problema in maniera efficace e definitiva, proponendo la ciclabile 
sulla sponda di San Damiano. In ultimo, chiede di considerare un progetto futuro di collaborazione 
tra Sant’Albino e Brugherio, per poter meglio mettere in luce le esigenze e le problematiche della 
zona.  

L’Assessore Confalonieri prende atto delle considerazioni espresse sulle questioni trattate e si 
impegna a fornire alla Consulta risposte in merito sentendo anche la struttura tecnica comunale. 
 
SEGNALAZIONE 

 
Vengono segnalati alcuni casi di auto che ripartono contro mano nella via Marco d’Agrate. 
A tal proposito la Consulta chiede di posizionare un cartello per indicare il senso di marcia. 
 

DECISIONI PRESE 

 
Si concorda la convocazione di un incontro entro un mese circa per verificare le soluzioni 
individuate alle criticità esaminate." 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima Consulta  

 

Segretaria  
 

Convocazione 10 
giorni prima 

 

                                      DATA 4/11/2016 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  

 
 
  


