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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 30/09/2021 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. 6 / ASSENTI N. 10 

UDITORI/GIORNALISTI: 3 
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ODG:  

1. Variante PGT e impatti ipotizzabili sul quartiere  

2. Progetto Parco Sant’Albino 

3. Ripresa attività Patto di Collaborazione “Scambio Libri” 

4. Contatti con la Scuola “Manzoni” 

5. Aggiornamenti Asfalti Brianza 

6. Varie ed eventuali 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

L’incontro odierno è il primo che si svolge in presenza dopo il lungo periodo in cui la situazione di 

emergenza sanitaria ha comportato che gli incontri di Consulta si svolgessero da remoto. 

La Coordinatrice del Centro Civico illustra le attuali disposizioni vigenti inerenti agli incontri di 

Consulta: in base al Protocollo per i Centri Civici approvato a luglio 2021, la coordinatrice di 

Consulta ha firmato un’autocertificazione in cui dichiara: 

- Di essere consapevole delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente 

in materia di prevenzione del contagio da COVID-19; 

- Di essere a conoscenza delle più recente normativa in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale, nel sito della Regione Lombardia e nel sito del Comune di Monza; 

- Di aver preso visione del contenuto del Protocollo sicurezza dei Centri Civici 

- Di essere consapevole che l’accesso al Centro Civico è consentito unicamente 

rispettando il Protocollo di sicurezza; 

- Di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le disposizioni suindicate previste dal 

Protocollo Sicurezza. 

 

Attualmente è possibile partecipare agli incontri di Consulta sia in presenza sia da remoto 

tramite piattaforma Teams. 
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PUNTO 1° 

È possibile presentare osservazioni in merito alla variante PGT entro l’11 ottobre prossimo. Le 

questioni che interessano il quartiere Sant’Albino sono fondamentalmente tre: 

1. Aree produttive 

2. Area Cave Rocca 

3. Aree verdi di ricomposizione paesaggistica. 

Aree produttive D: viene sottolineato che preoccupa l’incremento della volumetria di tali aree. 

La Consulta richiede  indici inferiori senza premialità. 

Cave Rocca: nel PGT è prevista la costruzione di attività commerciali che nella Variante 

verrebbero ulteriormente incrementate. La Consulta vorrebbe chiedere di ridurre la volumetria 

delle aree destinate alla costruzione di attività/servizi e non applicare premialità. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto, aree verdi di ricomposizione paesaggistica, nel PGT vigente 

sono descritte come aree verdi da salvaguardare e nelle quali prevedere la presenza di parchi. 

Nella Variante al PGT sono rimaste queste aree verdi, ma non essendo specificata la normativa di 

riferimento, la destinazione non è più prescrittiva ma unicamente di indirizzo. La Consulta richiede 

che vengano salvaguardate le aree verdi e destinate alla realizzazione del Parco di Quartiere con 

la pista ciclabile, come da progetto proposto nel documento “Le città nella città”. 

La Consulta si interroga su quali siano le modalità più efficaci per il quartiere per portare 

all’Amministrazione le osservazioni in merito alla variante PGT: tutti i presenti, all’unanimità, 

decidono che entro l’11 ottobre la Consulta presenterà all’Amministrazione le proprie 

osservazioni. 

 

PUNTO 2° 

In data 20 ottobre si terrà un incontro di Consulta con l’Assessore Sassoli in merito al Progetto 

Parco Sant’Albino. Prima dell’incontro la Consulta invierà all’Assessore Sassoli una comunicazione 

contenente quanto già proposto dalla Consulta stessa in merito a tale progetto e chiederà che 

all’incontro sia presente anche il Responsabile dell’Ufficio Verde e Habitat.  
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La Coordinatrice di Consulta riferisce che quest’estate l’Amministrazione ha comunicato che vi è 

un budget destinato alla sistemazione dell’area cani di quartiere. Dopo aver raccolto le opinioni 

di alcuni cittadini del quartiere che frequentano l’area cani sono stati proposti una serie di 

interventi: è stata tolta la zona riservata all’agility dog in quanto non utilizzata e ormai 

particolarmente rovinata, è stato chiesto di sistemare la zona dove si trova la fontanella per 

evitare la formazione di pozzanghere, di sistemare la zona con il cordolo e di sistemare la parte 

della tettoia attualmente pericolante. 

PUNTO 3° 

La Consulta si confronta su come far ripartire le attività del Patto di Collaborazione Scambio Libri, 

sospese a causa della pandemia. Il Patto terminerà il suo primo triennio di attività nel mese di 

dicembre prossimo ed il rinnovo del Patto può essere l’occasione per ripensare e riprogettare 

alcune attività, pur mantenendo gli obiettivi per i quali il Patto è nato, ossia favorire la 

socializzazione nel quartiere tramite il coinvolgimento dei cittadini e delle agenzie del territorio, 

quali la scuola.  

Si decide di riprendere l’apertura pomeridiana del mercoledì, finalizzata anche alla sistemazione 

dei libri presenti e si ipotizza di organizzare delle serate a tema. 

PUNTO 4° 

Il confronto si focalizza sulla problematica inerente alla mancanza in Consulta di un 

Ente/Associazione che possa ricoprire il ruolo di capofila per le Feste di Quartiere e altri progetti 

che prevedono la presenza di un capofila. La Consulta vede come fortemente penalizzante 

l’attuale Regolamento che vincola alla presenza di un capofila dotato di propria assicurazione 

l’organizzazione delle Feste di Quartiere e decide che, approfittando dell’incontro del 20 ottobre 

con l’Assessore Sassoli, nel quale sarà presente anche l’Assessore Arbizzoni, porterà a quest’ultimo 

tale questione. Chiederà inoltre aggiornamenti in merito all’approvazione del nuovo Regolamento 

delle Consulte di Quartiere, previsto per settembre 2021 

PUNTO 5° 

L’Azienda Asfalti Brianza ha fatto ricorso al TAR contro le misure prese nei confronti dell’Azienda. 

Le Amministrazioni coinvolte non hanno sanzionato nei tempi previsti per legge l’Azienda e questo 

potrebbe comportare la possibilità che venga disposta la riapertura dell’Azienda. 

PUNTO 6° 

- La Coordinatrice del Centro Civico informa che il Centro Civico Sant’Albino è uno dei cinque 

Centri Civici interessati dal Patto di Collaborazione Baby Pit-Stop (insieme al Centro Civico 
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San Carlo- San Giuseppe, San Rocco, Cederna-Cantalupo e Regina Pacis- San Donato). Tale 

Patto di Collaborazione si realizza attraverso l’allestimento e la manutenzione di Baby Pit 

Stop UNICEF, ovvero spazi protetti all’interno di luoghi pubblici, negli orari di apertura 

degli stessi, a disposizione delle famiglie, dove prioritariamente le mamme possono 

allattare e provvedere al cambio del pannolino.  L’allestimento di Baby-Pit Stop verrà 

effettuato anche nelle Biblioteche Civiche di Triante, Cederna, San Rocco, San Gerardo e 

Biblioteca Ragazzi e l’inaugurazione ufficiale del Patto si terrà presso il Centro Civico San 

Carlo-San Giuseppe il 5 ottobre.  

- Viene risottolineata la pericolosità del semaforo della rotonda che porta su viale delle 

Industrie in quanto il fatto che sia lampeggiante per la maggior parte della giornata rende 

difficoltosa l’immissione sul viale. 

 

Alle ore 23.30 si chiude l’incontro. 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima  

Convocazione 

Coordinatrice del  

Centro Civico  

Una settimana prima  

Comunicazione ad 
Assessore Sassoli in 
vista dell’incontro 
del 20 ottobre 

Coordinatrice Consulta 
tramite la 
Coordinatrice del 
Centro Civico  

Entro il 20 ottobre  

Comunicazione 
all’Amministrazione 
in merito alle 
osservazioni al PGT 

Coordinatrice Consulta  Entro l’11 ottobre  

          

Monza, 4.10.2021 
 
La Coordinatrice del Centro Civico  
 
Laura Malusardi  
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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   
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