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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 27/05/2021 ore 18:00 

Incontro 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. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 

E SAN CARLO 

Bassani Pasquale 

 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 Citterio Lorenzo 

 17.  CITTADINO ATTIVO R.M. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 4 / ASSENTI N. 13 

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

Partecipazione e Consulte di Quartiere, Andrea Arbizzoni, Responsabile Servizio Gestione del 

Verde e Habitat, Tecnici Servizio Gestione del Verde e Habitat 

UDITORI/GIORNALISTI: 2 
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ODG:  

1) Patto di Cittadinanza- Progetto Riqualificazione Piazza Pertini-Piazzetta Marco d’Agrate 

2) Varie ed eventuali  

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Nell'incontro del 3 dicembre 2020 i Tecnici dell’Ufficio Verde e Habitat hanno presentato alla 

Consulta una proposta progettuale relativa alla Riqualificazione Piazza Pertini-Piazzetta Marco 

d’Agrate. 

La Consulta aveva successivamente fatto pervenire all’Ufficio Verde e Habitat alcune osservazioni 

e proposte relative al progetto presentato: 

- Richiesta di ripristinare le due aiuole alberate alle spalle delle due sedute, situate a ovest 

della piazza.  

- Richiesta di una struttura a pergolato per ombreggiare la piazza più “leggera” e posta solo 

a copertura delle sedute, in quanto una copertura posta al centro della piazza potrebbe 

limitare alcune attività, vista la presenza di strutture portanti fissate a terra.  

- Richiesta di conservare e possibilmente incrementare la dimensione dell’aiuola all’angolo 

tra via Mameli e via Marco d’Agrate, con la posa di piante d’alto fusto a foglia caduca, 

eliminando o ridimensionando il tratto in curva della corsia riservata all’autobus.  

- Richiesta di ampliare il pergolato/tettoia in corrispondenza della fermata dell’autobus, 

attrezzandolo con sedute. 

- Al fine di dare un’impronta decisa a tutto il complesso della piazza, caratterizzando e 

differenziando la zona rispetto al resto del rione, la Consulta propone di utilizzare cemento 

stampato per la copertura stradale, cemento stampato per i marciapiedi e cemento 

architettonico per la piazza.  

- Richiesta di allargare il passaggio pedonale rialzato a quota marciapiedi tra piazza e centro 

civico, almeno fino all’attuale attraversamento pedonale. 

 

In merito alla fermata dell’autobus, la necessità di realizzare una connessione tra la piazza 

e il Centro Civico in Cascina Bastoni, ha determinato che la prima scelta progettuale da 

affrontare riguardasse lo spostamento dell’attuale fermata del trasporto pubblico locale 
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ubicata all’ingresso sud della piazza, di fronte al centro civico, esattamente nella posizione 

in cui è stato richiesto di realizzare un attraversamento pedonale in quota per un più sicuro 

accesso agli spazi pubblici ubicati ai due lati della strada.  

L’Ufficio Verde e Habitat ha analizzato, in collaborazione con il Servizio Mobilità, alcune 

possibili alternative che sono state sottoposte all’approvazione dell’Agenzia del Trasporto 

Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e 

Pavia, nel rispetto delle norme del codice della strada, in considerazione anche del fatto 

che la fermata in oggetto costituisce capolinea, al fine di giungere ad una soluzione che 

potesse accogliere le esigenze dei cittadini residenti.  

L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale ha dato il nulla osta preventivo per l'istituzione di 

un nuovo capolinea in Via Marco D'Agrate in sostituzione dell'attuale in Via Mameli per la 

linea z201. 

A seguito di un aggiornamento fornito dall’Ufficio Verde e Habitat rispetto all'avanzamento 

dell'iter del progetto, in data 12/04/2021 la Consulta di quartiere ha segnalato alcune 

ulteriori osservazioni:  

- Per quanto riguarda l’ombreggiatura della piazza e il pergolato/tettoia in corrispondenza 

della fermata dell’autobus, la Consulta chiede di poter visionare le alternative al vaglio 

dell’Ufficio Verde e Habitat.  

- Richiesta che i soli marciapiedi possano essere realizzati in cemento stampato, per dare 

continuità con la pavimentazione della piazza. 

- La Consulta rileva che le proposte per la riqualificazione della Piazzetta Marco d’Agrate 

sono state sostanzialmente accolte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 1| centrocivico.mameli@comune.monza.it 
 

 

PUNTO 1^ 

I tecnici dell’Ufficio Verde e Habitat, con l’ausilio di alcune slide, presentano l’ipotesi 

progettuale definitiva, che accoglie sostanzialmente le richieste della Consulta di 

mantenere una maggiore superficie a verde e di mantenere libero il centro della piazza.  

È stata accolta la proposta di allestire le aiuole con alberi e sedute. I marciapiedi verranno 

ricostruiti con cordoli nuovi in calcestruzzo e pavimentazione in masselli autobloccanti. 

Per quanto riguarda la Piazzetta Marco d’Agrate, rispetto alla soluzione precedente è stato 

ampliato lo spazio di fronte a Farmasalus e sono stati recuperati altri posti auto 

Non sarà possibile realizzare la pavimentazione in cemento stampato, tutta la piazza, 

compresi i marciapiedi ed i camminamenti, saranno effettuati in cemento architettonico. 

Tale scelta è stata effettuata in quanto i costi per la realizzazione in cemento stampato 

superavano di circa € 22.000 quella in cemento architettonico. La Consulta esprime il 

proprio consenso rispetto a tale scelta.  

La Consulta chiede se vi sia la possibilità di realizzare le sedute in blocchi di cemento 

anziché in alluminio, soprattutto per evitare un eccessivo surriscaldamento delle stesse nel 

periodo estivo. 

Da parte dei Tecnici dell’Ufficio Verde e Habitat viene sottolineato che la realizzazione 

delle sedute in blocchi di cemento non permetterebbe di avere l’effetto colorato dato 

invece dalle sedute in allumino. Infatti, il cemento per poter essere colorato deve essere 

dipinto durante l’impasto aumentandone così il costo, mentre le sedute in cemento in 

commercio hanno delle colorazioni molto limitate. Verrà comunque valutata la 

realizzabilità delle sedute in cemento.  

La Coordinatrice di Consulta comunica che, tramite una raccolta firme, è stata chiesta 

l’installazione di una casetta dell’acqua nel quartiere. Chiede se vi possa essere la 

possibilità di installarla nella nuova piazza. 

Interviene l’Assessore Villa per sottolineare che le casette dell’acqua sono particolarmente 

ingombranti e inoltre di solito vengono posizionate in zone idonee alla fermata delle 

automobili, pertanto la collocazione in Piazza Pertini o in Piazzetta Marco D’Agrate non 

sarebbe adeguata. La casetta dell’acqua per il quartiere potrebbe ipoteticamente essere 

posizionata in via Guardini.  
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Nel prossimo incontro, la Consulta si confronterà sul posizionamento in quartiere della 

casetta dell’acqua.  

Emerge la richiesta di installare nella nuova piazza il cippo di Cascina Bastoni. Tale 

richiesta viene considerata fattibile da parte dell’Ufficio Verde e Habitat.  

La Consulta chiede di poter avere il materiale presentato nell’incontro odierno in modo da 

poterne parlare nel prossimo incontro di Consulta. 

Interviene l’Assessore Villa per ringraziare sia l’Ufficio Verde e Habitat che la Consulta per 

il lavoro fatto in merito a questo progetto. La buona collaborazione che si è stabilita tra i 

Tecnici dell’Ufficio Verde e Habitat e la Consulta può essere considerata un “modello” di 

lavoro, in quanto è una modalità che, se da un lato comporta un maggior impegno da parte 

degli uffici comunali, porta però a dei risultati che riescono ad andare incontro ai 

desiderata dei cittadini grazie ad un reale percorso partecipato.  

Anche la Consulta e l’Assessore Arbizzoni esprimono la loro soddisfazione per le modalità 

di collaborazione instauratesi tra Amministrazione e Consulta per la realizzazione di questo 

progetto.  

L’Assessore Villa esprime la propria soddisfazione anche in meritò alla qualità del progetto 

realizzato: si è riusciti ad ottenere un buon equilibrio tra stile moderno e tradizione. Per 

quanto riguarda la Piazzetta Marco d’Agrate si è riusciti a trovare un giusto compresso tra 

il mantenimento di alcuni posti auto e la vivibilità della piazza stessa.  

L’Assessore Villa sottolinea che con l’attuale progetto il quadro economico risulta 

completo. Per quanto riguarda la pensilina dell’autobus sarebbe necessario individuare dei 

punti d’ombra e tal fine l’Amministrazione sta cercando di coinvolgere Farmacom in questo 

investimento economico. 

Infine l’Assessore Villa chiede alla Consulta di far pervenire eventuali ulteriori osservazioni 

in merito al progetto in breve tempo per poter dare avvio ai lavori il prima possibile. 
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PUNTO 2° 

La Coordinatrice di Consulta comunica che la Consulta ha organizzato un’iniziativa 

(inizialmente prevista per il 22 maggio e posticipata al 29 maggio causa maltempo) 

finalizzata a pulire il sentiero che porta al Mulino all’angolo fra via Guardini e via Marco 

d’Agrate. Questa iniziativa è pensata dalla Consulta come un primo passo per la 

realizzazione del Parco Sant’Albino. Durante l’ultimo tavolo dei coordinatori, l’Assessore 

Sassoli ha comunicato che il Progetto Parco Sant’Albino è stato approvato. La Consulta 

chiede quindi un incontro con l’Amministrazione per approfondire questo tema ed avere 

informazioni sull’iter progettuale del Parco Sant’Albino. A tal fine, l’Assessore Arbizzoni 

chiede alla Consulta di fargli pervenire una richiesta di incontro nel quale verranno invitati 

anche l’Assessore Sassoli e i Dirigenti dei suoi Uffici.  

Alle ore 19.30 si chiude l’incontro. 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima  

Convocazione 

Coordinatrice del  

Centro Civico  

Una settimana prima  

          

Monza, 31.05.2021 
 
La coordinatrice del Centro Civico  
 
Laura Malusardi  
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