CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’
incontro del 16 marzo 2016
presso il CENTRO CIVICO di via Libertà
elenco iscritti
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BLUE STORM Salvatore Liuzzo
COMITATO DI VIA EINSTEIN Maria Patrizia Galbiati
EREWHON ASSOC. CULTURALE Roberto Sala
GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’ Maurizio Resseghini
LE DONNE DELLA TERRA Vittorio Gatti
MONZA BRIANZA IN Massimo Merati
NIDO LIBERTA' Grazia Pioggiarella
PARROCCHIA CRISTORE Luisa Bologna
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO G. Pasciuti
TU CON NOI GRUPPO BAOBAB Vincenzo Giacobbe
4° CIRCOLO PLESSO SCUOLA ANZANI Casali Giuseppina
CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA Roberto D’Alessio
ASSOCIAZIONE PROGETTO CO-SCIENZA Paolo Porrini
DIAPASON COOP. SOCIALE Paolo Cattaneo

INCONTRO N° 18

Viale Libertà, 144 | 20900 Monza Mb | T. 039.2020529 | centrocivico.liberta@comune.monza.it

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
COORDINATRICE: ISABELLA SANGALLI
ODG:
1. Ciclabile Viale Libertà/sottopasso per problemi di decoro
2. Rifacimento manto stradale e abbattimento delle barriere architettoniche
OSPITI uditori: 10
OSPITI relatori: Assessore al Patrimonio, Opere Pubbliche e Decoro Urbano, Antonio Marrazzo

ISCRITTI ALLA CONSULTA/ PRESENTI 3
ISCRITTI ALLA CONSULTA/ ASSENTI 3 di cui ASSENTI GIUSTIFICATI 4
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro prende avvio partendo dai punti che sono all’odg e dalle domande/richieste che la Consulta ha
fatto negli incontri precedenti.
Il primo argomento affrontato è la situazione critica della passerella ciclopedonale in corrispondenza di
Viale Libertà. L’assessore Marrazzo sottolinea che questa passerella non viene usata in modo frequente in
quanto considerata pericolosa e troppo chiusa.
Informa la consulta che il progetto sarà esecutivo prima della fine dell’estate, per concludersi a fine anno. Il
progetto prevede la rimozione delle traversine laterali in legno al posto delle quali verrà posizionata una
ringhiera in acciaio, studiata per dare un aspetto rigenerato alla passerella senza tralasciare l’aspetto della
sicurezza, e il rifacimento dell’intonaco con possibile partecipazione cittadina per la scelta del colore o della
grafica. Questo progetto, del valore di 200.000 euro, verrà realizzato da entrambi i lati in contemporanea.
L’ Assessore poi passa alla questione riguardante la realizzazione dello svincolo a due livelli in seguito
all’apertura dell’Esselunga, dicendo che quest’opera è prevista all’interno della convenzione con un
contributo dell’operatore privato Esselunga. Il progetto è arrivato in Comune a luglio, prima di essere messo
a gara deve superare una serie di verifiche, tra queste la progettualità dei sotto servizi.
I 18 mesi previsti per la realizzazione partiranno nel momento in cui l’azienda appaltatrice darà il via ai
lavori. Ipotesi fine lavori: fine 2018-inizio 2019.
La pista ciclopedonale verrà realizzata insieme al nuovo sottopasso. I tempi previsti per tali opere si pensa
possano essere non meno di 24 mesi.
E' stata evidenziata la necessità di richiedere una fermata davanti al centro civico della navetta Esselunga
che da via Lecco porta i clienti al nuovo negozio.
Nel quartiere le questioni che non si stanno trascurando sono:
- Collegamento da Via Tosi a Via Amundsen: è stata rifatta l’asfaltatura e c’è già una determina che
prevede la predisposizione di tre punti luci.
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-

Attraversamento Via Negrelli e Via Eraclito: verrà reso più sicuro grazie all’illuminazione che sarà
installata e verranno posizionati dei panettoni.
Non sono previsti interventi che riguardano asfaltature o rifacimenti di marciapiedi nella zona Libertà ma
riguarderanno solo la grande viabilità.
In Via Gallarana è previsto un parco urbano di 20.00 mq; sono stati fatti alcuni interventi di pulizia rifiuti ma
non si può intervenire oltre perché l’area è privata, sono in corso negoziazioni per ottenere la consegna da
parte del privato.
Via Della Guerrina non è comunale, non deve diventare un attraversamento veicolare importante ma una
pedonale in sicurezza; sarà realizzato un prolungamento dal marciapiede di Via Della Guerrina a Via
Correggio; il tratto dal CSV alla pizzeria è oggetto di urbanizzazione al fine di migliorare la segnaletica.
L’Assessore fa notare che in questo quartiere ci sono 4 aree verdi (giardini di via Einstein, giardini di Via
Gadda, giardini di via Tolomeo e infine i giardini di via Don Valentini) molto frequentate da grandi e piccini.
In tutte queste aree sono stati fatti di recente interventi di riqualificazione; ad esempio in via Tolomeo è
stato tolto uno scivolo in cattive condizioni e verrà presto sostituito da uno nuovo che l’Amministrazione ha
già acquistato; in Via Gadda sono stati posizionati giochi nuovi dai colori accesi, mentre la situazione un po’
più critica è presente nei giardini di via Don Valentini dove spesso la recinzione viene divelta e sventrata.
Gli interventi previsti per quest’area verde sono quelli di chiedere alla Global Service del verde di sostituire i
pezzi di recinzione ogni volta che vengono rotti e si pensava di installare un impianto di video sorveglianza.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale ha votato mesi fa all’unanimità l’installazione di giochi per disabili e
proprio per questo motivo sono già state acquistate due altalene dove si può salire direttamente con la
carrozzina e si sta pensando a quali zone destinarle.
PROPOSTE
L’ Assessore propone di far avere più visibilità al centro civico con un insegna luminosa, ma la coordinatrice
informa che è già in via di realizzazione in seguito a un progetto.
RICHIESTE
Vengono poi poste le seguenti domande all’Assessore:
Via Gallarana: si chiede il disboscamento del terreno privato vicino alla cabina Enel, il rifacimento del
marciapiede sempre in quella zona e l’illuminazione del tratta stradale che va da via Gallarana a via della
Guerrina per garantire un minimo di decoro e di sicurezza.
L’assessore risponde dicendo che l’intervento di disboscamento può essere richiesto solo se ci sono
problemi di salute pubblica, come nel caso dell’ambrosia; è previsto un risanamento anche per favorire la
pedonabilità, però per adesso non è prevista illuminazione in quanto strada secondaria.
Il Gruppo Spontaneo Libertà sottolineando che in giro per la città sono stati eseguiti diversi lavori di
abbellimento da parte di writer professionisti, chiede se i muri del sottopasso di Viale Libertà possono
essere oggetto della progettualità di writer esperti per evitare che il muro venga poi subito sporcato o
imbrattato in malo modo.
L’Assessore risponde che prima è necessario fare il lavoro di riqualificazione del sottopasso e poi si può
discutere con Assessore Longoni e in Consulta su come procedere per l’imbiancatura dei muri (primavera
2017).
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Viene inoltre chiesto di mettere un’illuminazione o una segnaletica luminosa più visibile in prossimità degli
attraversamenti di via Vespucci e di via Ada Negri e, se è prevista una fermata intermedia in quartiere della
navetta che dall’ex Esselunga di via Lecco arriva alla nuova Esselunga, davanti al centro civico stesso.
L’assessore risponde dicendo che l’assessore Paolo Confalonieri ha detto che saranno fatti sia
l’attraversamento in via Vespucci sia quello davanti al centro civico ma non ha risposte in merito
all’illuminazione; mentre per l’attraversamento di Via Ada Negri, non c’è stata alcuna segnalazione.
Inoltre, l’assessore si impegna a capire se è possibile fare effettuare una fermata intermedia alla navetta e
ricorda che è prevista anche la realizzazione della pista ciclopedonale fino alla scuola Mapelli.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione prossima
consulta

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Una settimana
prima

NOTE

La coordinatrice del Centro Civico Libertà
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