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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 04/11/2021 ore 21:00 

Incontro in presenza c/o Centro Civico Sant’Albino e da remoto su Piattaforma Teams 

Elenco Iscritti 

 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE S.E. 

√ 3. COMITATO SANT’ALBINO Michela Martinengo 

 4. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

 5. SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI Pozzi Alessandro 

 6. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI Condello Francesco 

 7. CITTADINO ATTIVO Brambilla Giovanni 

 8. CITTADINO ATTIVO Confalonieri Maurizio Achille 

 9. CITTADINA ATTIVA Marconcini Tiziana 

 10. CITTADINA ATTIVA Sacconi Paola 

√ 11. CITTADINO ATTIVO Teruzzi Paolo 

√ 12.  CITTADINO ATTIVO Fausto Federici 

√ 13. CITTADINA ATTIVA                                      Tonolini Maria Teresa 

 14.      CITTADINA ATTIVA                                       D.C. 

 15. CITTADINA ATTIVA  V.M. 

 16.  CITTADINO ATTIVO R.M. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 4 / ASSENTI N. 12 

Ospiti: Assessore Arbizzoni- Assessore Sassoli 

Uditori/Stampa: 2 
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ODG:  

1. Aggiornamenti relativi all'incontro con l'Assessore Sassoli 

2. Richiesta di incontro con il Settore Viabilità per la rotonda di viale Stucchi 

3. Patto di Collaborazione "Scambio libri" 

4. Nuovo Regolamento delle Consulte 

5. Albergo di nuova costruzione su viale Lombardia (Brugherio) 

6. Varie ed eventuali 

 

PUNTO 1° 

A seguito dell’ultimo incontro della Consulta con l’Assessore Sassoli e l’Assessore Arbizzoni del 20 

ottobre inerente al Progetto “Parco Sant’Albino”, la Coordinatrice della Consulta, come richiesta 

dall’Assessore Sassoli, ha inviato nuovamente il progetto presentato dalla Consulta nell'ambito 

dell'iniziativa "Le città nella città" ribadendo che la piantumazione di un doppio filare di alberi, in 

continuità con quelli già realizzati con il 1°Bilancio Partecipativo ivi richiesto fa riferimento alla 

piantumazione di alberi ad alto fusto (come quelli già presenti) e non ad una barriera verde con 

finalità di protezione  dall’inquinamento atmosferico, come citato dall’Assessore Sassoli durante 

l’incontro del 20 ottobre.  Come suggerito dall'Assessore, la Consulta ha provveduto ad interessare 

il Responsabile dell’Ufficio Verde e Habitat per valutare la fattibilità della richiesta. 

PUNTO 2° 

Sempre a seguito di quanto emerso nell’incontro del 20 ottobre su indicazione dell’Assessore 

Sassoli, la Coordinatrice della Consulta ha segnalato all’Ufficio Viabilità la crescente difficoltà per 

gli abitanti del quartiere di immettersi sul viale delle Industrie quando il semaforo della rotonda 

non è funzionante. La Consulta ha raccolto molte segnalazioni da parte dei cittadini e una 

crescente tensione dovuta a varie ragioni fra loro connesse: 

1. mancanza di sicurezza nell'attraversamento  

2. crescente traffico proveniente da fuori quartiere lungo via Sant'Albino durante le ore di 

punta, tanto che si formano lunghe code lungo tutta la via fino al semaforo, aggravando 

la viabilità del quartiere 

3. crescente inquinamento atmosferico e conseguente peggioramento della qualità dell'aria 

già molto compromessa dal traffico del viale delle Industrie. 
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L’Ufficio Viabilità ha risposto mettendo a conoscenza della problematica esposta il Responsabile 

dell’Ufficio e l'Assessore Arena, quale Assessore alla Viabilità. La Consulta è in attesa di avere 

disponibilità per un incontro con il Responsabile dell’Ufficio Viabilità e con l'Assessore Arena. 

PUNTO 3° 

Considerato che la rete WiFi del Centro Civico è attualmente funzionante, il referente del Patto 

di Collaborazione “Scambio Libri” sta verificando la possibilità il di utilizzare il Chromecast con il 

televisore in dotazione al Centro Civico al fine di organizzare delle serate a tema.  

Alcuni referenti del Patto “Scambio Libri” stanno partecipando agli incontri del Patto di 

Collaborazione “Gruppo di Lettura” a San Fruttuoso. Ad esempio, hanno partecipato all’ultima 

iniziativa che consisteva in un incontro con la scrittrice Marika De Maria che ha scritto un libro in 

memoria di Lea Garofalo: La scelta di Lea. Insieme al Gruppo di Lettura San Fruttuoso, “Scambio 

Libri” organizzerà un momento di raccoglimento, leggendo alcuni brani del Libro, sabato 27 

novembre, in ricordo della tragica morte avvenuta il 24 novembre 2009. Maggiori dettagli verranno 

condivisi in seguito. Viene sottolineato come, nella serata del Gruppo di Lettura, il libro su Lea 

Garofalo abbia portato l’attenzione sull’impegno che ciascun cittadino può assumersi nel 

denunciare soprusi, avendo attenzione al proprio territorio. Si sottolinea che la creazione di 

connessioni con altri quartieri può rappresentare un momento di scambio proficuo. 

Considerato che in questo periodo si procederà con il rinnovo del Patto di Collaborazione “Scambio 

Libri”, che ha terminato il suo primo triennio di attività, si propone di focalizzare gli obiettivi del 

Patto verso una maggiore attenzione sia per la popolazione anziana che per i minori del quartiere 

e di ampliare l’apertura, oltre che ad un pomeriggio alla settimana, anche almeno ad una serata 

al mese in modo che le attività del Patto possano rappresentare un’occasione di maggior 

coinvolgimento della cittadinanza su tematiche culturali. 

PUNTO 4° 

La Coordinatrice della Consulta informa che in data 11 novembre l’Assessore Arbizzoni incontrerà 

i Coordinatori ed i Vice-Coordinatori di Consulta al fine di presentare la bozza del nuovo 

Regolamento delle Consulte che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.  

Inoltre, la Coordinatrice della Consulta informa che domani, 5 novembre, incontrerà l’Assessore 

Arbizzoni e la Dirigente del Settore Partecipazione Centri Civici per confrontarsi sulla questione 

Capofila delle Feste di Quartiere e responsabilità assicurativa. 
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PUNTO 5° 

La Consulta si chiede quale impatto sulla viabilità potrà avere l’Albergo di nuova costruzione su 

viale Lombardia. Trattandosi di una zona di competenza del Comune di Brugherio, la Consulta si 

propone di contattare il Sindaco di Brugherio per avere informazioni rispetto al Piano Viabilità 

legato alla costruzione di questo albergo. 

PUNTO 6° 

Un membro della Consulta porta la problematica legata alla situazione di via Caprera: in questa 

zona vi è da tempo un deposito abusivo di TIR e la presenza di un campo Rom abusivo. La situazione 

per gli abitanti della zona sta diventando insostenibile a causa della presenza di rifiuti, inoltre 

spesso vengono accesi fuochi che possono rappresentare un pericolo per chi abita nelle vicinanze. 

Si segnala inoltre la presenza di minori che non frequentano la scuola e giocano in un ambiente 

particolarmente pericoloso. Le segnalazioni effettuate fino a questo momento alle varie Autorità 

competenti non hanno portato alla soluzione della problematica. 

La Consulta si propone di segnalare la situazione all’Assessore Arena, in qualità di Assessore alla 

Sicurezza, in occasione dell’incontro richiesto relativo alla problematica della rotonda di viale 

Stucchi. 

Si chiude l’incontro alle ore 23.15 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima 
Convocazione 
Consulta 

Coordinatrice del 
Centro Civico  

Una settimana prima  

          

Monza, 08.11.2021 
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La Coordinatrice del Centro Civico  

Laura Malusardi  

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  

 Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 
strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 
22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente 
all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

  

DPO   P.IVA   Via/Piazza   CAP   Comune   Nominativo del DPO   

LTA 
S.r.l.   

14243311009   Via Della 
Conciliazione 
10  

00193 
  

Roma   Recupero Luigi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


