CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 05/02/2020 ore 18:30
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6
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Desirée Rivolta
Enrico Sangalli
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COMITATO SANT’ALBINO
COMITATO IL CILIEGIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO
PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO
SCUOLA MATERNA SAN LUIGI
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
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Michela Martinengo
Della Torre Cosimo
Stefano Glavich
Bassani Pasquale
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Bassani Pasquale
Condello Francesco
Brambilla Giovanni
Confalonieri Maurizio Achille
Marconcini Tiziana
Sacconi Paola
Samela Mario
Teruzzi Paolo
Fausto Federici
Tonolini Maria Teresa
Daniotti Cristina
INCONTRO N°81

Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 8 / ASSENTI N. 9
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore Martina Sassoli - Sviluppo del territorio, Urbanistica,
Edilizia privata; Assessore Andrea Arbizzoni- Partecipazione e Consulte di Quartiere
UDITORI: 10 e 2 giornalisti
ODG:
1. Raccolta da parte dell'Assessore Sassoli dei contributi sulla visione a medio termine del
quartiere con indicazione dei servizi e strutture mancanti - tour “Le città nella città”.
Alle ore 18.30 si dà inizio all’incontro
PUNTO 1°
La Coordinatrice di Consulta introduce l’incontro odierno presentando l’Assessore allo Sviluppo
del Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Martina Sassoli e l’Assessore alla Partecipazione e
Consulte di Quartiere, Andrea Arbizzoni che spiegheranno il Progetto Le Città nella Città.
L’Assessore Arbizzoni sottolinea di essere presente all’incontro odierno in quanto Assessore alla
Partecipazione e che il Progetto Le Città nella Città è, per competenza, portato avanti
dall’Assessore Sassoli.
Prende la parola l’Assessore Sassoli: il Progetto “Le Città nella Città” è già stato illustrato circa
un anno fa durante un tavolo con i Coordinatori di Consulta e il tour di incontri con le Consulte
cittadine che l’Assessore Sassoli sta facendo in questo periodo nasce dalla scelta di introdurre un
nuovo strumento di pianificazione all’interno del processo di approvazione della variante al Piano
di Governo del Territorio.
Tali incontri permetteranno all’Assessore Sassoli di raccogliere una lista di desiderata provenienti
da tutti i quartieri con i quali poter valutare la realizzazione di opere che attualmente non sono
state previste nel Piano Territoriale delle Opere Pubbliche. Tali opere saranno realizzate
dall’operatore privato grazie al nuovo strumento programmatorio e lo stesso operatore potrà
scegliere il lavoro da eseguire per poi restituirlo alla comunità.
L’Assessore sottolinea che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche ha un cronoprogramma
preciso, il Progetto Le Città nella Città è invece uno strumento maggiormente flessibile in quanto
i desiderata e i bisogni dei quartieri possono modificarsi annualmente.
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L’incontro odierno è finalizzato quindi ad ascoltare le Consulte rispetto ai bisogni dei quartieri.
Le Consulte si riuniranno successivamente per stilare un documento condiviso che esprima le
priorità emerse per il quartiere.
Le proposte che le Consulte possono formulare, spiega l’Assessore, sono di diverse tipologie, infatti
alcune Consulte hanno già espresso delle indicazioni (ad esempio: sistemazione/creazione di aree
verdi, impianti sportivi, investimenti sull’illuminazione stradale o servizi).
Da parte di alcuni membri della Consulta viene portato all’attenzione il documento stilato dalla
Consulta stessa nel mese di maggio 2019 (prodotto di un questionario somministrato ai cittadini
del quartiere) nel quale sono state declinate le necessità, i disagi e le richieste per il quartiere.
Vengono affrontati i vari punti di tale documento:
-

Interventi contro l’inquinamento atmosferico da traffico e da attività nocive: viene quindi
introdotta la questione relativa all’Azienda “Asfalti Brianza”. L’Assessore Sassoli sottolinea
che sono state ridistribuite le responsabilità tra i diversi Enti preposti per quanto riguarda
le verifiche relative ad “Asfalti Brianza”: ATS- ARPA e Brianzacque, ognuno per quanto di
sua competenza.
Domani, 6 febbraio, si terrà una Commissione Consigliare relativa alla questione “Asfalti
Brianza”.
Un membro della Consulta sottolinea come le rilevazioni fatte possano essere ritenute poco
attendibili in quanto effettuate in periodo di bassa produzione da parte dell’azienda
“Asfalti Brianza”.
Viene anche chiesto se l’Amministrazione Comunale si rivolgerà nuovamente alla Procura
per tale questione. L’Assessore Sassoli spiega che, non avendo l’Azienda ottemperato alle
prescrizioni della Provincia, la competenza è quindi attualmente della Provincia stessa e
non si ravvisa la necessità, al momento, di inoltrare un ulteriore esposto da parte
dell’Amministrazione Comunale. La situazione è in questo momento altamente monitorata
e si sta dando la priorità alla salute pubblica.
Viene chiesto all’Assessore Sassoli che l’Amministrazione Comunale possa essere portavoce
delle preoccupazioni dei cittadini rispetto alle emissioni di Asfalti Brianza e che, ad
esempio, vengano installati dei rilevatori di inquinamento fissi nel quartiere. L’Assessore
porterà tale richiesta alla Prefettura.
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-

Barriera verde alberata tra quartiere e zona industriale: l’Assessore riporta che è già
iniziata la piantumazione di viale delle Industrie. Viene chiesto se tali piantumazioni
copriranno anche l’area tra il campo sportivo di Sant’Albino e la strada. L’Assessore spiega
che è necessario verificare se vi siano i criteri necessari per poter piantumare tale area.

-

Risanamento delle aree degradate a est di via Adda, a partire da via dell’Offelera:
l’Assessore riporta che la Procura si è attivata per quanto riguarda le denunce di abusivismo
relative a quella zona e si è così potuto procedere ad un primo intervento.

-

Collegamento della pista ciclabile di via Adda con la passerella di via Stucchi, lungo il
Villoresi: l’Assessore sottolinea che la pista ciclabile attraverserebbe delle aree private e
questo è ovviamente un ostacolo alla sua realizzazione.

-

Sistemazione della Piazza Pertini: rientra nel bilancio delle Opere Pubbliche

L’Assessore Sassoli risottolinea che nel Progetto Le Città nella Città devono rientrare proposte i
cui lavori possano essere affidati a dei privati (es. manutenzione ordinaria e/o straordinaria
dell’esistente o creazione di nuovi servizi per il quartiere).

L’Assessore Sassoli chiude la serata chiedendo alla Consulta di produrre un documento relativo ai
bisogni del quartiere che formuli delle proposte in base anche alle informazioni ricevute durante
l’incontro odierno.
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Coordinatrice
Centro Civico
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DATA, 07/02/2020

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi.
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