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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SANT’ALBINO 

 

incontro del 10/05/2018 ore 21:00 
 

presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6 
 

 

elenco iscritti 

     

1. ASD NAJAA       Desirée Rivolta   

2. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE   Enrico Sangalli 

3. AUSER FILO D’ARGENTO     Fausto Federici  

4. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI   Manuela Villa 

5. COMITATO S. ALBINO      Cristina Daniotti    

6. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE   Alessandro Pozzi 

7. SCUOLA DELL’INFANZIA     Alessandro Pozzi 

8. SCUOLA MANZONI      Loredana Veneri 

9. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 

10. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

11.  MAURIZIO ACHILLE CONFALONIERI   Maurizio Achille Confalonieri 

12. PAOLA SACCONI      Paola Sacconi 

13. PAOLO TERUZZI      Paolo Teruzzi 

 

        
 

 

 

           

        
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO N° 60 
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi 

ODG: Intervento dell'Assessore Villa sulle problematiche aperte; Valutazione della festa 
di Scambiamo; Progettazione della festa di quartiere; Preparazione per l'incontro del 19 
giugno della Giunta itinerante; Regolamento delle Consulte: progettazione; Varie ed 
eventuali. 

OSPITI: Assessore Simone Villa, Deleghe: Lavori pubblici, piccole cose, Strade, verde 
Pubblico, Manutenzioni, Patrimonio, Servizi cimiteriali, Housing sociale, Energia; 
Roberto Orizio referente per il progetto Scambiamo;  
Dottoressa Anna Martinetti promotrice progetto Bicibo 
 

UDITORI N. 12 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.11/ ASSENTI N.2 
___________________________________________________________________________ 
 

 

INTRODUZIONE 

 

Nell’incontro di questa sera verrà discusso esclusivamente il punto all’ordine del giorno 
riguardante la valutazione della festa di Scambiamo, per poi dare spazio all’intervento 
dell’Assessore Villa presente in Consulta per rispondere ad alcune problematiche del 
quartiere emerse in Consulta. I restanti punti saranno discussi nella prossima Consulta. 
 
PUNTO 1  
 

L’incontro di questa sera inizia con la condivisione del video della festa di Scambiamo. Il 
referente del progetto comunica che l’iniziativa è piaciuta ai cittadini ed illustra i dati: 
600 persone hanno aderito all’iniziativa, 1500 hanno partecipato e più di 2000 oggetti 
sono stati scambiati. 
E’ stata invitata anche la Dottoressa Anna Martinetti, promotrice del progetto Bicibo, per 
dare delle spiegazioni del progetto stesso ed anche per rispondere ad alcune domande 
che nel precedente incontro di Consulta erano rimaste in sospeso. 
La dottoressa riferisce che il progetto viene portato avanti dal Consorzio Comunità Brianza 
e Una Monza per tutti, dove alcuni commercianti di Monza, aderendo all’iniziativa, 
mettono a disposizione il cibo avanzato a fine giornata. Lo stesso viene poi ritirato da 
alcuni ragazzi richiedenti asilo, (che sono inseriti nel progetto), che, con le loro biciclette, 
ritirano il cibo per portarlo agli enti beneficiari.   
 
PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1 

 
Per quanto riguarda la presenza del Comitato Il Ciliegio alla festa di Scambiamo, alcuni 
membri della Consulta chiedono la motivazione della sua assenza alla festa. Il nuovo legale 
rappresentante riferisce che c’è stata un’incomprensione poiché nella Consulta 
precedente avevano capito di trovare in piazza un gazebo a nome del Comitato. Non 
trovandolo, hanno deciso di non presenziare alla festa. 
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PUNTO 2 

 

Prima di iniziare la condivisione con L’Assessore Villa, un membro riassume le 
problematiche del quartiere rimaste in sospeso: 
1) Aruba; 
2) Questione Asfalti Brianza; 
3) 2 interventi edilizi: uno a nord della piscina; 
4) Ampliamento di Elesa; 
5) Passerella e ciclabile: manca un tratto di mt.400 per collegare la ciclabile via Adda e 
quella che arriva da Monza per proseguire lungo il canale Villoresi; 
6) Zona Orti e via dell’Offelera con possibile ampliamento con un deposito di tir; 
7) Degrado Via dell’Offelera. 
 
 
L’Assessore Villa, ringrazia i presenti per l’invito e relaziona su alcuni punti.  
 
Rotonda  
Per quanto riguarda la rotonda di Viale Stucchi, L’Assessore comunica che gli asfalti, fatti 
nella stagione fredda, hanno presentato dei grossi problemi, pertanto sono stati rifatti. 
Successivamente verrà completata tutta la segnaletica orizzontale e verticale mancante 
e la piastra dei marciapiedi che deve completare la via S’Albino. 
Entro la fine del mese verranno posizionati due pali semaforici, uno sulla rotatoria 
all’uscita di via Sant’Albino e uno a 100 mt di distanza. 
Riferisce inoltre che la criticità restante rimane l’uscita da via Sant’Albino. Tale 
problematica risulta essere peggiorata rispetto alla situazione preesistente, ma purtroppo 
al momento non vi sono fondi economici ulteriori da destinare. La copertura della posa 
dei semafori è stata trovata invece con ulteriori risorse. 
L’obiettivo di quest’Amministrazione Comunale è quello di consentire l’uscita da via 
Sant’Albino senza bloccare il traffico per l’attraversamento delle auto. A tal proposito 
seguirà una fase di calibrazione per stabilire le modalità di intervento. 
Infine l’Assessore invita ad un sopralluogo uno dei presenti il quale informa altresì della 
presenza di un tubo sotto il marciapiede di via Sant’Albino rimasto dopo la fase di 
asfaltatura. 
 
Passerella 
Per quanto riguarda la rampa di salita della passerella, l’Assessore comunica che sul lato 
del cimitero ci sono stati dei cedimenti che richiedono dei riempimenti. Seguirà poi 
un’idrosemina. 
Per quanto riguarda la struttura in legno della passerella, segnala che presenta delle 
aperture che sono facilmente attraversabili pertanto nei punti a ridosso delle scarpate su 
fronte strada verrà inchiodata una rete per la sicurezza. 
La copertura completa invece della passerella non è prevista e non ci sono le risorse per 
poterla eseguire. 
Per quanto riguarda la targa, dedicata ad un ragazzo che ha perso la vita, l’Assessore 
comunica che è già pronta e sarà presto apposta in un momento commemorativo cui la 
Consulta è invitata. L’Assessore spiega inoltre che la passerella è già utilizzabile, avendo  
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superato il collaudo statico. Manca ancora il collaudo tecnico amministrativo con il quale 
si concluderà in maniera formale l’opera.  
Qualora si stabilisse che l’opera non sia stata realizzata correttamente e ci siano delle 
problematiche anche a livello architettonico, l’Assessore presenterà un esposto in Procura 
della Repubblica per individuare le responsabilità in sede di progettazione e di 
realizzazione. 
L’Assessore infine comunica che, per ora non essendo terminata l’opera completa 
(passarella e rotonda) non può fornire la data dell’inaugurazione. 
Inoltre comunica che il semaforo del cimitero, una volta terminati i lavori, verrà 
eliminato. 
 
Murales 
L’assessore Villa, riferisce che la precedente Amministrazione ha tentato di ripulire i muri, 
dedicando due grandi spazi della città alla attività di street-art. Le opere realizzate in 
quegli spazi sono ancora intatte. Così durante le Pulizie di Primavera la nuova 
Amministrazione Comunale ha pensato di riproporre il modello nei vari punti della città. 
Tutte le opere sono state sottoposte ad un parere preventivo della Commissione 
paesaggio. Riconosce inoltre che c’è stata poca condivisione con i Centri Civici e con le 
Consulte ma sottolinea il fatto che a volte, stare a seguire delle procedure può ostacolare 
il raggiungimento di obiettivi nelle tempistiche prestabilite. 
 
Via dell’Offelera 
L’Assessore Villa riferisce che questa situazione è da anni all’attenzione della Procura. 
L’Amministrazione ha come obiettivo quello di bonificare il terreno, individuando quale 
sia il percorso per raggiungere nel breve tempo possibile l’obiettivo. 
Anche la Procura dovrà individuare le linee di condotta poiché vi è la necessità di spostare 
anche delle persone. 
Spiega inoltre che la presenza di un unico proprietario può risultare un’opportunità per 
poter risolvere le problematiche presenti.  Inoltre sottolinea il fatto che, dagli ‘anni 80 
non si sono più costruiti complessi abitativi in via Adda. Se dunque non vi è la domanda di 
costruire abitazioni, non vi è neppure la domanda di creare una serie di servizi. Inoltre fa 
presente che se un’area rimane a destinazione agricola ed a verde è più soggetta a episodi 
di abusivismo e degrado rispetto ad un’area nella quale si costruisce.  
 
Area a Pgt vigente a nord del Centro Natatorio 
L’Assessore Villa riferisce che il PGT vigente consente la realizzazione di spazi 
commerciali. Il progetto presentato prevede la realizzazione di un complesso e uno spazio 
di ristorazione. 
L’entrata sarà sempre da via Stucchi. Questo intervento porterà al completamento del 
parcheggio (ampliato e completato) del Centro Natatorio ed ad una serie di interventi di 
riqualificazione di spazi verdi sia alcuni passaggi pedonali.  
 
Viale delle Robinie 
L’assessore Villa riferisce che sono state abbattute tutte le piante poiché confinavano con 
i cavi elettrici e che verranno sostituite con alcune piante pregiate e più funzionali alla 
loro collocazione. 
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Impianto smaltimento rifiuti su via delle Industrie 
L’Assessore Villa comunica che la questione è molto delicata e che si stanno attivando con 
la Provincia e vari enti per rispettare alcune prescrizioni utili al miglioramento della 
situazione. 
 
Brianza Asfalti 
L’Assessore Villa comunica che ha attivato con il Comune di Concorezzo, un tavolo di 
confronto al quale hanno risposto il Comitato Libertà ed i comitati di Concorezzo. Il 
membro di Consulta che interviene ai tavoli dà un aggiornamento in merito. Nell’incontro 
del 14 maggio, in cui saranno presenti anche Arpa, Brianza Asfalti ed i Comitati, i 
partecipanti presenteranno due proposte: 
 
 

1) Produrre asfalto con l’abbattimento delle polveri fino al 90%;  
2) Pavimentazione cimentizia rivoluzionando la procedura, e rientrando nelle regole 

della Comunità Europea. 
 

L’obiettivo è quello di non fare chiudere la ditta ma di trovare una soluzione al problema, 
rispettose dell’ambiente.  
 
Palazzetto di via Mameli 
L’Assessore Villa comunica che è quasi concluso il palazzetto di via Mameli. Sono stati 
messi a norma gli impianti. Sono state fatte le abilitazioni dei campi dalle federazioni. 
Risulta una questione pendente riguardante l’ipotesi di una scala antincendio, dopodiché 
l’impianto sarà pronto per la prossima stagione sportiva. 
 
 
PUNTO 2 RICHIESTE E PROPOSTE 

 
Passerella: un membro della Consulta riferisce alcune problematiche: la parte iniziale non 
rispetta la pendenza dell’8%; le staccionate sono molto larghe e si può cadere. Se 
nevicasse diventerebbe pericoloso l’attraversamento e chiede se è prevista una copertura. 
 
Uno dei presenti fa notare che per quanto riguarda l’asfaltatura della via Sant’Albino, in 
particolare gli ultimi 20 mt, avrebbero dovuto essere fresati e poi asfaltati in modo tale 
che l’altezza della asfalto non superasse il cordolo del marciapiede. Inoltre negli ultimi 
20 mt è presente sotto il nuovo asfalto un tubo che porta allo scarico dell’acqua.  
 
In merito alla cerimonia della passerella, un membro della Consulta chiede che 
l’Amministrazione Comunale avvisi per tempo i residenti. 
Inoltre per quanto riguarda la progettazione dell’area Nord del Centro Natatorio un 
membro della Consulta chiede che la Consulta sia coinvolta.  
 
SEGNALAZIONI 

 

Un membro della Consulta riferisce che sono stati nuovamente trovati dei chiodi nel 
cortile della Scuola Manzoni. L’Assessore Villa ricorda che la prima volta erano state fatte 
delle verifiche. Suggerisce di inviare la segnalazione. 
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DECISIONI PRESE 

 

Prossima Consulta 11 giugno (da verificare la data). 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione 

 
Coordinatrice 

 
Una settimana 

prima 

 
 
 
 

 
Email per 

modificare il 
Regolamento 

Consulte 
 

 
 

Coordinatrice 

 
 

Appena possibile 
 
 

 

 
Email per proporre 
domande, proposte 
per stilare la bozza 
del documento per 

la Giunta 
Itinerante entro il 

4 giugno  

 
Coordinatrice 

 
 

Appena possibile 
 

 

         DATA 15/05/2018 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  


