CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 21/10/2015 ore 21.00
presso il Centro Civico di via Mameli, 6
elenco iscritti
1. ARCI SCUOTIVENTO

Rossana Currà

2. ASD NAJAA

Desirèe Rivolta

3. ASSOCIAZIONE NIDIFILARE

Laura Gerosa

4. ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN

Simone Riva

5. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE

Enrico Sangalli

6. AUSER FILO D’ARGENTO

Fausto Federici

7. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

8. COMITATO S. ALBINO

Cristina Daniotti

9. COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO

Luisa Garofano

10. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI

Tiziano Tremolada

11. LE DONNE DELLA TERRA SCARL

Vittorio Gatti

12. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Pasquale Bassani

13. SCUOLA DELL’INFANZIA

Pasquale Bassani

14. SCUOLA MANZONI

Maria Emilia Magni

15. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello

16. FARMASALUS MONZA

Maurizio Brambilla

INCONTRO N° 27
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FACILITATORE: Monica Piva
COORDINATRICE: Ilda Ronzitti
ODG: osservazioni al PGT, definizione programmazione attività consulta 2015-2016,
report festa
RELATORI ESTERNI/OSPITI: l’arch. Paola Sacconi presenta documento su osservazioni al
PGT, sono presenti tre cittadini uditori.
PRESENTI N. 8 / ASSENTI N.8
INTRODUZIONE/PREMESSA
La Consulta si apre con una serie di comunicazioni:
 in seguito alle segnalazioni sull’articolo della festa di quartiere che dichiarava la
stessa fosse organizzata dal Comitato e non dalla Consulta, la facilitatrice informa
che sono stati presi già accordi con il Giornale di Monza, nel quale sarà pubblicato
il report della festa per rettificare quanto da loro erroneamente dichiarato.
 in merito all’invito da parte di Naaja alla festa del quartiere S. Damiano del
22/11/2015, è al vaglio l’opportunità di partecipare unitariamente come
Consulta, comunque sia chi vuole partecipare singolarmente come associazione è
libero di farlo.
 per quanto riguarda il progetto “Amico di quartiere” si precisa che il richiedente
ed eventuali volontari che volessero partecipare al progetto, non devono
obbligatoriamente risiedere a Monza, tale obbligo vale solo per i soggetti assistiti
(gli anziani).
 Riguardo al progetto Bagai si chiede il coinvolgimento degli anziani del quartiere
per il passaggio intergenerazionale di “storie e saperi” relativi al quartiere.
 Dopo due anni hanno sistemato le luci dei giardini di via Guardini e dell’area cani.
Si entra nel vivo del primo punto all’ordine del giorno, in seguito al confronto che ne
è scaturito sono state apportate delle modifiche al documento predisposto dalla Sacconi
e ora, la sua versione aggiornata e condivisa in Consulta, può essere consultata in
allegato a questo resoconto.
Si discute nuovamente la proposta della Cooperativa Cattolica che mira a favorire lo
sviluppo e la crescita di attività artigianali in quartiere. La Consulta condivide e sostiene
la proposta di poter convertire le attività commerciali, ormai chiuse, in attività
artigianali da parte dei tanti giovani rimasti disoccupati in seguito alla crisi e che
abbiano voglia di rimettersi sul mercato in maniera autonoma. Ad oggi tale opportunità
nel quartiere Sant’Albino viene impedita da vincoli sulla modifica della destinazione
d’uso legati all’attuale PGT.
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PROPOSTE
1. Invito da parte di Naaja alla festa del quartiere S. Damiano del 22/11/2015.
2. Si richiede il coinvolgimento degli anziani del quartiere per il passaggio
intergenerazionale di “storie e saperi” relativi al quartiere, progetto Bagai.
3. Si riporta nuovamente l’attenzione sulla proposta della Cooperativa Cattolica di
favorire lo sviluppo e la crescita di attività artigianali in quartiere modificando i
vincoli esistenti nell’attuale PGT.
RICHIESTE
Si chiede:
1. la sistemazione dei semafori in quartiere da parte dell’uff. Viabilità.
2. il sollecito dell’approvazione del PGT, presentato nel mese di aprile e ad oggi non
ancora corredato del Documento di Piano. Quello che preoccupa è: senza il PGT i
piani riguardanti il parco Sant’Albino e il Parco Agricolo non possono andare
avanti. In attesa dell’approvazione del nuovo PGT si costruisce senza avere un
documento attuale a cui fare riferimento. In questo senso sena il nuovo PGT ci
saranno aree non tutelate. Per questo motivo è importante chiedersi quando verrà
presentato in Consiglio Comunale il documento di Piano.
3. per le aree del quartiere già entrate a far parte del PLIS, di aprire un tavolo
Comune/Consulta per definire e programmare gli interventi per sanare le
situazioni di degrado che stanno peggiorando.
4. per la vastissima area chiamata Parco del Riciclo, che le consistenti aree agricole
ancora presenti siano salvaguardate, che le attività insediate nella zona vengano
monitorate, smantellando quelle provvisorie o illegali e riorganizzando quelle
compatibili con la creazione di fasce di rispetto boscate sia verso il confine
comunale che verso V.le delle Industrie.
5. uno specifico tavolo di confronto per la progettazione delle opere e delle cessioni
per il verde pubblico del Piano Particolareggiato Pompei Ercolano, nonché per la
definizione dei tempi della sua realizzazione. Si sottolinea però che via Ferrucci
NON deve essere posta in collegamento con il viale Stucchi attraverso la prevista
bretella a nord del centro natatorio, poiché il quartiere diventerebbe una
“scorciatoia” per il traffico di attraversamento extraurbano dalla provinciale via
Adda-Brugherio verso Monza zona stadio.
6. di non aumentare la previsione edificatoria di via Guardini e piuttosto valorizzare
e riqualificare i due centri storici e di vita del quartiere: quello di via MameliMarco d’Agrate e quello rappresentato da parrocchia, asilo, campi sportivi,
(attraverso l’inserimento di aree libere tra Villa S. Albino e Chiesa parrocchiale
nel perimetro dei borghi storici e di una nuova strada già prevista dal vigente PGT
da via Adda a via Bande Nere, attrezzata con parcheggi, percorso ciclopedonale,
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piantumazione d’alto fusto, che consentirebbe di realizzare un anello a senso
unico con via Bande Nere)
7. che nell’ambito delle zone residenziali esistenti sia inserita, tra le destinazioni
compatibili, quella artigianale (artigianato di servizio non rumoroso o inquinante)
in aggiunta e/o in alternativa a quelle commerciali
8. la riconversione di spazi commerciali dismessi in piccole attività artigianali (di cui
c’è domanda da parte di giovani o persone che hanno perso il lavoro) anche per
formule di co-working
9. il completamento della ciclabile al Malcantone, in collaborazione con il Comune
di Concorezzo
10. la riqualificazione di V.le delle Industrie attraverso un incremento della
piantumazione arborea compatibilmente con gli obblighi di apertura delle visuali
stradali; un meticoloso intervento di riordino dei margini viari, una sostanziale
rimozione delle strutture pubblicitarie; la protezione delle aree agricole limitrofe
all’asse, mediante la posa di siepi e filari alberati; il tracciamento, a distanza di
sicurezza, di paralleli percorsi ciclo-pedonali; il riordino degli accessi diretti e di
percorrenze veicolari complanari a velocità ridotta e ovviamente un deciso
controllo delle attività improprie o inadatte.
DECISIONI PRESE
La segreteria del centro civico provvederà a:
 inoltrare documento aggiornato sulle osservazioni al PGT agli assessori Colombo e
Longoni
 reperire gli aggiornamenti in merito ai progetti del Bilancio Partecipativo
contattando i tecnici a cui sono stati assegnati i progetti.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
convocazione prossima Consulta
21.11.2015 da confermare

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
La settimana
precedente

invio documento aggiornato
PGT

Segreteria

Effettuato in data
23.10

aggiornamenti in merito ai
progetti del Bilancio
Partecipativo

Segreteria

Effettuato in data
23.10

La coordinatrice Ilda Ronzitti

NOTE

DATA 23/10/2015
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