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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 03/12/2020 ore 18:30 

Incontro da remoto su Piattaforma Teams 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

√ 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

√ 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE Enrico Sangalli 

√ 3. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

  

Manuela Villa 

 5. COMITATO SANT’ALBINO Michela Martinengo 

 5. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

 6. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Stefano Glavich 

 7. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 

E SAN CARLO 

Bassani Pasquale 

√ 8. SCUOLA MATERNA SAN LUIGI Pozzi Alessandro 

 9. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI Condello Francesco 

 10. CITTADINO ATTIVO Brambilla Giovanni 

√ 11. CITTADINO ATTIVO Confalonieri Maurizio Achille 

 12. CITTADINA ATTIVA Marconcini Tiziana 

√ 13. CITTADINA ATTIVA Sacconi Paola 

 14. CITTADINO ATTIVO Samela Mario 

 15. CITTADINO ATTIVO Teruzzi Paolo 

 16.  CITTADINO ATTIVO Fausto Federici 

 17. CITTADINA ATTIVA                                      Tonolini Maria Teresa 

√ 18.      CITTADINA ATTIVA                                       Daniotti Cristina 

          Incontro n.86 
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 

VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7 / ASSENTI N. 11 

OSPITI: Assessore ai Lavori Pubblici, Strade, Verde Pubblico Simone Villa; Assessore alla  

Partecipazione e Consulte di Quartiere, Andrea Arbizzoni; Responsabile Ufficio Verde e Habitat, 

Gabriele Cristini, Tecnici Ufficio Verde e Habitat, Silvia Corte e Massimo Alcamo 

UDITORI: 1 

ODG: 

- RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PERTINI-PIAZZETTA MARCO D’AGRATE  

Alle ore 18.30  si dà inizio all’incontro  

L’incontro odierno, che vede la presenza dell’Assessore Simone Villa (Lavori Pubblici, 

Strade, Verde Pubblico), dell’Assessore Andrea Arbizzoni (Partecipazione e Consulte di Quartiere), 

del Responsabile e dei Tecnici dell’Ufficio Verde e Habitat, ha come obiettivo il confronto con la 

Consulta rispetto al Progetto di Riqualificazione di Piazza Pertini-Piazzetta Marco D’Agrate. 

Il Progetto inviato dall’Ufficio Verde e Habitat è stato visionato durante l’ultimo incontro di 

Consulta del 19 novembre e, pur riscontrando la necessità di valutare la possibilità di apportare 

alcune modifiche, è stato accolto favorevolmente dalla Consulta. Un rappresentante della 

Consulta comunica che alcuni membri si sono confrontati all’interno di un Gruppo di Lavoro e 

durante l’incontro odierno porteranno delle richieste di chiarimenti/proposte in merito al 

Progetto.  

L’Architetto Massimo Alcamo comunica che come Ufficio Verde e Habitat presenteranno 

nell’incontro odierno una proposta progettuale che si differenzia in alcuni aspetti da quella 

inviata, in quanto per la stesura del primo progetto era necessario rispettare i tempi legati alla 

possibilità di accendere un mutuo per i lavori.  

Interviene l’Assessore Simone Villa sottolineando che il Progetto relativo alla riqualificazione della 

Piazzetta Marco D’Agrate era già stato approvato all’inizio del suo mandato e rispetto a tale 
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progetto si erano riscontrati dei punti controversi. Pertanto, al fine di evitare di portare avanti un 

progetto che non rispondesse ai reali bisogni del quartiere, l’Amministrazione ha preferito rinviare 

la realizzazione del progetto ad un momento in cui fossero disponibili le risorse economiche 

necessarie alla realizzazione di un progetto che rispondesse meglio alle esigenze dei cittadini. 

L’Assessore Villa sottolinea che la Consulta di Sant’Albino, relativamente alle proposte progettuali 

del Bilancio Partecipativo, aveva proposto un progetto per il quale non potevano essere sufficienti 

i finanziamenti del Bilancio Partecipativo. L’Amministrazione ha quindi portato avanti un pensiero 

progettuale complessivo che tenesse presente anche  le complessità del quartiere. E’ stato quindi 

deciso di assegnare al Progetto di Riqualificazione di Piazza Pertini-Piazzetta Marco D’Agrate un 

budget di 400.000€, integrandolo con i 40.000€ dedicati ad ogni progetto approvato per il Bilancio 

Partecipativo. L’Assessore sottolinea, inoltre, che i lavori legati a tale Progetto sono stati 

assegnati all’Ufficio Verde e Habitat, che si occupa anche di Riqualificazione Urbana e che ha 

come responsabile il Dottor Gabriele Cristini affiancato dai tecnici presenti all’incontro odierno. 

Alcune settimane fa è stato approvato il Progetto definitivo ma vi è comunque la possibilità di 

apportare alcune modifiche tramite anche un confronto con la Consulta. 

L’Architetto Alcamo prosegue l’incontro confrontando il progetto già inviato alla Consulta con 

quello  risultante dalle modifiche ipotizzate confrontandolo e ne illustra i punti salienti insieme 

all’Architetto Corti: 

- Spostamento del capolinea dell’autobus che attualmente si trova di fronte 

all’entrata del Centro Civico: la fermata/capolinea dell’autobus verrà spostata 

all’intersecazione tra via Mameli e via Marco D’Agrate con una corsia riservata 

all’autobus separata quindi dal traffico veicolare; 

- Accesso privilegiato al Centro Civico tramite un dosso ad altezza marciapiede; 

- Spostamento del monumento di Piazza Pertini in un altro punto della Piazza; 

- Mantenimento delle sedute in muratura esistenti con rivestimento in cemento 

architettonico. 

  

Viene illustrato anche il Progetto riguardante Piazzetta Marco D’Agrate: l’intento è quello di dare 

unitarietà al Progetto complessivo. Il Progetto riguardante Piazzetta Marco D’Agrate non è stato 

sostanzialmente modificato rispetto progetto precedente già approvato dalla Consulta. 
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L’Assessore Simone Villa sottolinea che il rialzo della Piazza Pertini rispetto a via Mameli 

consentirà di effettuare meglio la pulizia della Piazza stessa. Inoltre comunica che vi è l’ipotesi 

di far installare una pedana utilizzabile per la realizzazione di eventi/manifestazioni. Rispetto alle 

piantumazioni l’Assessore comunica che ha proposto la piantumazione di gelsi non fruttiferi. La 

presenza di tale specie di alberi rappresenterebbe un richiamo alle tradizioni del territorio e 

potrebbe rappresentare una sorta di contrasto positivo tra lo stile moderno della futura piazza e 

le tradizioni del quartiere. 

Il portavoce della Consulta porta alcune richieste di chiarimenti: 

- Il mantenimento o l’eventuale rimozione del muro di cinta del Centro Civico. 

L’Architetto Alcamo e l'Architetto Corti riferiscono di aver effettuato un 

sopralluogo con un rappresentante della Sovraintendenza alle Belle Arti dal 

quale è emerso che non è possibile abbattere l’intero muro: è infatti necessario 

mantenere i pilastri. L’Assessore Villa sottolinea che i lavori rispetto alla 

muratura del Centro Civico sono scorporabili dal Progetto complessivo ed è 

anche opportuno scorporarli, non tanto per una questione economica ma 

soprattutto perché sono lavori che richiedono i pareri della Sovraintendenza alle 

Belle Arti e questo potrebbe comportare un allungamento della tempistica della 

realizzazione del progetto. 

- La Consulta esprime delle perplessità rispetto alla corsia riservata all’autobus 

soprattutto per motivi di sicurezza, in quanto si ravvisa il rischio che possa 

essere utilizzata da automobilisti che potrebbero percorrere la curva ad alta 

velocità e chiede se la fermata non possa essere spostata altrove. I Tecnici 

spiegano che vi sono diversi vincoli da rispettare rispetto a dove viene 

posizionato il capolinea dell’autobus: ad esempio è necessario che nelle 

vicinanze ci siano dei servizi pubblici che possano essere utilizzati dagli autisti 

degli autobus. L’Assessore Villa, l’Assessore Arbizzoni e i Tecnici esplicitano che 

comunque possono riaprire un confronto con l’Ufficio Viabilità per valutare se 

ci possano essere soluzioni diverse da quella ipotizzata.  

- La Consulta chiede se verrà cambiato l’attuale impianto di illuminazione: la 

risposta è affermativa in quanto verrà modificato adeguandolo allo stile 

architettonico della nuova Piazza.  
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- La Consulta chiede se sia possibile fare in cemento anche il marciapiede di via 

Mameli. Viene rimandato che i costi del cemento architettonico sono troppo 

elevati per poter pensare di rivestire con tale materiale anche il marciapiede e 

non solo la Piazza. Si potrebbe però ipotizzare di utilizzare il cemento stampato 

che ha dei costi inferiori. 

- La Consulta sottolinea che da diverso tempo viene proposto che  il tratto tra via 

Mameli e Piazzetta Marco d’Agrate diventi zona 30Km/h e ci si chiede se questa 

modifica non possa essere inclusa nei lavori del progetto complessivo. 

L’Assessore Villa dichiara che questa può essere un’ipotesi direttamente 

conseguente ai lavori di riqualificazioni che verranno effettuati e quindi verrà 

verificato con l’Ufficio Viabilità se tale proposta sia concretizzabile.  

- La Consulta porta la proposta, una volta che il Progetto sarà esecutivo, di 

mettere una cartellonistica del progetto al Centro Civico e far uscire un articolo 

dedicato sulla rivista “Tua Monza”. L’Assessore Villa accoglie favorevolmente 

entrambe le proposte. 

 

A chiusura della trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, l’Ufficio Verde 

e Habitat chiede alla Consulta di confrontarsi rispetto al progetto presentato 

durante l’incontro odierno e inviare delle proposte scritte entro circa dieci 

giorni. La Consulta decide che si incontreranno alcuni suoi  rappresentanti come 

Gruppo di Lavoro e presenteranno un elaborato in merito a quanto richiesto. 

 

A questo punto dell’incontro vengono poste due richieste all’Assessore Villa che 

esulano dall’argomento all’ordine del giorno. 

Un rappresentante della Consulta chiede con quali tempi verrà data la disdetta 

del contratto di locazione della CEM. L’Assessore risponde che la comunicazione 

di disdetta verrà fatta entro i termini contrattuali previsti. 

 

Un altro rappresentante della Consulta chiede se gli alberi di viale Stucchi che 

sono stati tolti per poter effettuare i lavori di Brianza Acque verranno ripiantati. 

Il Dottor Cristini risponde che gli alberi di viale Stucchi verranno sostituiti e/o 

compensati. 
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Alle ore 20:30  si chiude l’incontro. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima  

Convocazione 

Coordinatrice del  

Centro Civico  

Una  

 

settimana prima 

 

          

 

DATA,  

 

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 

 

 


