CONSULTA DI QUARTIERE
LIBERTA’

incontro del 23 aprile 2015 ore 21.00
in seduta congiunta con il Centro Storico – San Gerardo
presso il CENTRO CIVICO LECCO di via Lecco 12
elenco iscritti

Referente
1. Altrazione - GAS Gruppo di acquisto solidale
2. ASCBMBI - Associazione Sociale Culturale Bangladesh
Monza Brianza Italia
3. Astro Roller Skating ASD
4. CAG Centro Aggregazione Giovani A.Vita
5. Cascina del Sole – Associazione culturale ricretiva
6. Centro culturale Talamoni
7. Centro Orientamento Famiglia
8. Comitato di via Blandoria - De Marchi
Creda Centro di Ricerca Educazione Documentazione
Ambientale Onlus
10. Emergency Ong-onlus
11. Geo Monza Onlus – Gestione Ecologia operativa
Green Man – Istituto per la democrazia partecipativa
e la cittadinanza europea
13. Il Villaggio globale scarl
14. Istituto comprensivo Via Raiberti _
15. Istituto Scolastico comprensivo Preziosissimo Sangue
16. L'Arca di Noè - Associazione di promozione socio culturale

Donatella Graci
Alam MD Manirul
Luisa Biella
Davide Brasca
Gianpiero Balzarelli
Luigi Brioschi
Saula Sironi
Angela Chiappetti
Luca Baglivo
Giancarlo Rivolta
Mario Fumagalli
Roberto Albanese
Margherita Motta
-----Graziano Biraghi
Maria Teresa Caruselli
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17. Le Donne della Terra - Cooperativa arl
18. Nido Centro e Tempo per le famiglie
19. Ostetriceh Felicita Merati
20. Parrocchia San Gerardo
21. Pescatori monzesi 1889 - Asd
22. Polidea - Associazione di promozione socio culturale
23.Progetto –Co-Scienza Associazione di promozione sociale
24.Proiezione 180 - Associazione di promozione socio cult.
25. Puppenfesten - Associazione culturale
26. Scuola Agraria Parco di Monza
27. Sistema Bibliotecario Urbano - Biblioteca San Gerardo
28. Società San Vincenzo De Paoli
29. Teranga - Associazione di promozione socio culturale
30. Terralab 3.0 - Associazione di promozione sociale
31. Unione Confcommercio
32. Unione società sportive Monza Brianza USSMB
33. Wellness Wizard asd
34. X FOCS - Associazione culturale

Vittorio Gatti
Loredana Iussi
Alice Pessina
Maria Tosti
/ Paola Brambilla
Ambrogio Perego
Laura Cameroni
Emanuele Bestetti
Valentina Selini
Riccardo Cosenza
Antonella Pacilli
Laura Calisse
Paolo Avesani
Francesca Facchinetti
Marina D'Alba
Carla Pini
Riccardo Corio
Emanuele Vergani
Veronica Talassi

INCONTRO N° 11
FACILITATRICI:

CINZIA MASTROPIRRO E SIMONA BALLABIO

COORDINATRICE:

ANTONELLA ONETO

ODG:
1. Stato di Attuazione del piano di Governo del Territorio.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore alle Politiche del Territorio Claudio Colombo
ISCRITTI ALLA CONSULTA CENTRO STORICO S.GERARDO PRESENTI N. 4/ ASSENTI N. 30
ISCRITTI ALLA CONSULTA LIBERTA’ PRESENTI N. 6/ ASSENTI 8
CITTADINI REGISTRATI 4

Confronto del nuovo Documento di Piano con quello del PGT del 2007:
o riduzione del 70% del consumo di suolo, in gran parte riqualificando aree
dismesse, per un superficie che passa da 3 milioni a 1.1 milioni di mq, con una
2

o
o
o

o

riduzione della superficie insediativa da 1.3 milioni a circa 600 mila mq, contro i
3.2 milioni di mq di slp previsti dalla variante approvata dalla precedente
Amministrazione e revocata all’insediamento dall’attuale Amministrazione;
500 ettari di territorio libero e agricolo in parte già inserito ed in parte di
prossimo inserimento nei parchi di interesse sovra comunale;
spazi destinati alle attività economiche, tra cui quelli per artigianato tecnologico
e coworking, alle attività culturali ed al potenziamento del verde urbano;
quote di edilizia convenzionata per un totale complessivo di 35 mila mq di SLP
(superficie lorda di pavimento), delle quali un terzo destinato in locazione a
canone concordato;
spazio alla mobilità dolce, con l’individuazione di una rete per mobilità ciclabile.

Il piano delle regole e dei servizi e la VAS, non ancora disponibili, saranno completati in
tempo utile per l’avvio della discussione della delibera in Consiglio.

Quartieri Centro Storico – San Gerardo e Libertà.
o Cenno ai Parchi sovracomunali:
alcune aree tra Parco ed i confini di Villasanta, alcune aree in prossimità di Via Negrelli
e del Centro sportivo “Il Monzello”, ed altre aree vicine alle Cascine Sant’Anastasia e
San Bernardo saranno incluse nei parchi sovra comunali, senza però prevedere una
continuità con il Parco della Cavallera.
Importante è programmare in futuro una manutenzione del verde di queste aree.
o Ambiti di Trasformazione previsti (progetti su aree dismesse):
AT_26 a/b Piazza Cambiaghi, ex Cambiaghi
AT 32 Via Canova, Agam;
AT 33 / Via Lecco, ex FM-ex Agip;
AT 34 Via Gallarana, Policlinico di Monza
AT 40 Via della Guerrina
AT 41 Via della Guerrina – Via Correggio
o Ambiti compatibili con la trasformazione:
AcT-4/5 Via della Guerrina Nord e Sud – Parco della Cavallera
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AT_26.a/b | PIAZZA CAMBIAGHI, EX
CAMBIAGHI
Descrizione
L'area ex Cambiaghi è stata trasformata negli anni '90
realizzando un nuovo blocco residenziale, strutture
commerciali, edifici terziari ed una grande piazza per il
mercato e un ampio parcheggio interrato. E' rimasta
incompleta la definizione del margine sud della piazza oltre il
limite del parcheggio interrato. La grande piazza risulta oggi
uno spazio irrisolto, in parte per la mancanza di un margine a
sud, in parte per lo stato di degrado della pavimentazione e
della complessiva qualità spaziale.
Obiettivi
- realizzare il margine sud della piazza;
- riqualificare la piazza del mercato;
- realizzare una nuova piazza pubblica a sud;
- insediamentro di funzioni residenziali e terziario
commerciali che possano contribuire ad un presidio maggiore
della piazza.
Parametri
- St = 4.085 mq
- Ut = 0 mq/mq
- Slp complessiva = 2.500 mq (trasferimento da AT 03.a/b via
Dante-via Grossi, ex Pastori e Casanova)
- Superfici da cedere o convenzionare con l’A.C.= 2.367 mq
- H max = pari all’altezza dell’edificio pubblico sulla piazza
per il comparto 26.a e 1 piano per il comparto 26.b ;
- Consumo di suolo = 0 mq.
Destinazioni d'uso
- AT con mixitè funzionale a scala urbana;
- principale (70%): residenza (1.750 mq Slp);
- compatibili (30%): terziario, direzionale,
commerciale/produttivo (750 mq),MSV<801 mq della SV non
alimentare;
- escluse: agricola; MSV>800 mq della SV.
Spazio costruito
- allineamento della cortina edilizia che permetta la
definizione di una piazza di forma quadrangolare nella
porzione sud del comparto;
- definizione spaziale ed architettonica del nuovo edificio che
permetta la realizzazione del fronte sud della piazza
Cambiaghi;
- mantenimento della visuale dalla piazza verso sud e il
tracciato del Lambretto.
- realizzazione di un nuovo edificio commerciale nel comparto
26.b, che definisca il margine ovest della piazza.
Spazio aperto
- riqualificazione della pavimentazione del soprasuolo del
parcheggio esistente;
- realizzazione di una nuova piazza alberata a sud;
Mobilità e sosta
- mantenimento della permeabilità pedonale e ciclabile tra piazza Cambiaghi e via Spalto Piodo
Alcune considerazioni: l’ATI su Piazza Cambiaghi è l’unico nel Centro, nel PGT del 2007 l’area tra Via
Boccaccio e Via Grazie Vecchie era edificabile, ed ora per motivi legati all’equilibrio idrogeologico non lo
è più. Sempre per lo stesso motivo, alcune aree sul Lambro sono state compensate con aree lontane
dall’alveo fluviale come Triante, rese edificabili.
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AT_32 | VIA CANOVA, AGAM
Descrizione
L'area occupata dalla sede dell'AGAM è un'area centrale della
città, alle spalle del centro sportivo NEI e del vicino parco,
dei plessi scolastici e di via Bergamo, divenuta zona di
frequentazione serale della città.
Si tratta, quindi, di un ambito strategico nel sistema dei
servizi urbani e della "Rete dell'urbanità e naturalità diffusa".
La possibilità di un trasferimento della sede dell'AGAM in un
ambito esterno, permette di ripensare l'ambito e rafforzare il
sistema degli spazi pubblici in realzione ai servizi esistenti.
Obiettivi
- potenziamento del polo dei servizi del NEI e delle scuole;
- ampliamento del parco esistente e sua connessione con via
Bergamo e via Canova;
- mantenimento di uno sportello AGAM per i servizi al
pubblico.
Parametri
- St = 10.906 mq
- Ut = 0,65 mq/mq
- Slp complessiva = 7.089 mq
- Superfici da cedere o convenzionare con l’A.C.= 4.813 mq
- H max = 5 piani
- Consumo di suolo = 0 mq
Destinazioni d'uso
-AT con mixitè funzionale a scala di quartiere;
- principale (80%): residenza (5.671 mq Slp) di cui il 30% per
edilizia convenzionata;
- compatibili (20%): terziario, direzionale,
commerciale/produttivo (1.418 mq Slp); MSV< 401 mq della
SV;
- escluse: agricola, MSV> 400 mq della SV.
Spazio costruito
- particolare attenzione nella definizione dell'affaccio degli
edifici verso il parco;
- mantenimento dell’impianto di cogenerazione esistente;
- realizzazione di un padiglione ad uso pubblico che si affacci
sul parco.
Spazio aperto
- realizzazione dell'ampiamento del parco esistente ad ovest
del centro sportivo NEI;
- mantenimento delle alberature ad alto fusto presenti
all'interno dell'area in cessione.
Mobilità e sosta
- realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra parco
NEI e via Canova e via Bergamo
- St = 10.906 mq
- Ut = 0,65 mq/mq
- Slp complessiva = 7.089 mq
- Superfici da cedere o convenzionare con l’A.C.= 4.813 mq
- H max = 5 piani
- Consumo di suolo = 0 mq
Destinazioni d'uso
-AT con mixitè funzionale a scala di quartiere;
- principale (80%): residenza (5.671 mq Slp) di cui il 30% per edilizia convenzionata;
- compatibili (20%): terziario, direzionale, commerciale/produttivo (1.418 mq Slp); MSV< 401 mq della SV;
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- escluse: agricola, MSV> 400 mq della SV.
Spazio costruito
- particolare attenzione nella definizione dell'affaccio degli edifici verso il parco;
- mantenimento dell’impianto di cogenerazione esistente;
- realizzazione di un padiglione ad uso pubblico che si affacci sul parco.
Spazio aperto
- realizzazione dell'ampiamento del parco esistente ad ovest del centro sportivo NEI;
- mantenimento delle alberature ad alto fusto presenti all'interno dell'area in cessione.
Mobilità e sosta
- realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra parco NEI e via Canova e via Bergamo.

AT_33.a/b | VIA LECCO, EX FM-EX
AGIP
Descrizione
Si tratta di due aree distinte e attigue, entrambe dismesse,
lungo via Lecco in adiacenza alla settecentesca villa Prata.
L'area a sud è occupata da un edificio commerciale
abbandonato della Frigoriferi Milanesi e la parte a nord di via
Cantore ex sede di un distributore di carburanti è oggi un
piazzale abbandonato.
Obiettivi
- recupero dei un'area dismessa e degradata in adiacenza ad
una villa storica;
- riqualificazione degli spazi pubblici antistanti la villa Prata;
- realizzazione di un parcheggio pubblico interrato di servizio al
centro storico su un asse di penetrazione urbana.
Parametri
- St = 3.114 mq
- Ut = 0,45 mq/mq
- Slp complessiva=1.401 mq
- Superfici da cedere o convenzionare con l’A.C.=1.041 mq
- H max =4 piani a nord di via Cantore, 2 piani o comunque non
superiore all'adiacente villa Prata a sud di via Cantore
- Consumo di suolo= 0 mq
Destinazioni d'uso
- AT con mixitè funzionale a scala urbana;
- principale (70%): residenza (980 mq Slp) di cui il 20% per
edilizia convenzionata;
- compatibili (30%): terziario, direzionale,
commerciale/produttivo (420 mq Slp); MSV< 801 mq della SV;
- escluse: agricola, MSV> 800 mq della SV.
Spazio costruito
- la trasformazione delle due aree si deve misurare con la
presenza della villa settecentesca, del suo asse prospettico, e
con l'equilibrio fra spazi costruiti e spazi aperti dell'impianto
storico;
- attestamento di un edificio con piano terra commerciale o a
servizi sulla nuova piazza antistante villa Prata lungo la via
Cantore.
Spazio aperto
- realizzazione di una nuova piazza pubblica che integri la
riqualificazione dell'asse stradale di via Lecco nel tratto
antistante la villa e la porzione di viale Libertà fino all'intersezione con via Cantore.
Mobilità e sosta
- realizzazione di un parcheggio pubblico interrato per una superficie minima di 2.500 mq
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AT_34 | VIA GALLARANA,
POLICLINICO DI MONZA
Descrizione
Il Policlinico di Monza si è sviluppato nel tempo con edifici
prevalentemente collocati entro un parco, espandendosi verso
nord, con il nuovo ingresso del pronto soccorso e le aree a
parcheggio. Ulteriori ampliamenti, funzionali al potenziamento
del servizio possono offrire l'occasione per la sistemazione
dell'ampia porzione di spazio aperto a nord dell'ambito
ospedaliero e della porzione settentrionale del parco di villa
Dosso.
Obiettivi
-realizzazione di un grande parco di quartiere nella zona nord
dell'ambito in continuità con il parco previsto nell'ambito
adiacente;
- potenziamento delle funzioni sanitarie;
- riqualificazione della porzione nord del parco storico di villa
Dosso.
Parametri
- St = 75.624 mq
- Ut = 0,45 mq/mq
- Slp complessiva =34.031 mq
- Superfici da cedere o convenzionare con l’A.C.= 36.978 mq
- H max =4 piani
- Consumo di suolo = 9.185 mq
Destinazioni d'uso
- AT con funzione esclusiva;
- principale (90%): servizi (30.628 mq Slp)
- compatibili (10%): terziario, direzionale,
commerciale/produttivo (3.403 mq Slp)
- escluse:residenziale;agricola; MSV
Spazio costruito
- riqualificazione della cascina Gallarana per destinazioni
connesse a quella ospedaliera.
Spazio aperto
- realizzazione di un nuovo parco pubblico;
- riqualificazione della porzione settentrionale del parco
storico della Villa Dosso;
- riqualificazione del muro di cinta della villa Dosso nella
porzione di proprietà.
Mobilità e sosta
- realizzazione di un percorso ciclopedonale est-ovest lungo
l'asse alberato al margine nord dell'ambito;
- realizzazione di un percorso ciclopedonale che connetta la
zona a parco esistente all'interno del recinto ospedaliero con
l'ambito a parco a nord
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AT_40 | VIA DELLA GUERRINA
Descrizione
Si tratta di una piccola cascina lungo la via della Guerrina,
quella più a nord delle tre presenti nell'area Boschetto. E'
allineata alla vecchia strada agricola, con un corpo semplice e
con porticato a sud, come da impianto tradizionale delle
cascine minori che costellavano le strade campestri attorno
alla città. Sono presenti attorno alla cascina una serie di altri
edifici minori, depositi e una palazzina di limitate dimensioni.
Obiettivi
- recupero del nucleo cascinale
- acquisizione delle aree agricole fra la cascina e le
attrezzature sportive al fine di tutelare le aree agricole ed
attuare un'azione di riqualificazione paesaggistica.
Parametri
- St = 8.604 mq
- Ut = 0,45 mq/mq
- Slp complessiva = 3.872 mq
- Cessione esterna in quota parte con AT38 e AT39 dell'Ambito
funzionale alle Trasformazioni (AfT) situato nell'area Boschetto
(39.157 mq) (cfr. Tav. DP.01 "Azioni di Piano")
- H max = 3 piani
- Consumo di suolo = 0 mq
Destinazioni d'uso
- AT con funzione esclusiva;
- principale (90%): residenza (3.485 mq Slp);
- compatibili (10%): terziario, direzionale,
commerciale/produttivo (387 mq Slp);agricolo
- escluse:MSV
Spazio costruito
- tutela degli edifici e delle strutture originarie della cascina;
- particolare attenzione nella nuova edificazione alla relazione
con i presistenti edifici cascinali.
Spazio aperto
- tutela e mantenimento dello spazio aperto a sud della
cascina disciplinato in "Superfici drenanti e patrimonio
vegetazionale"
Mobilità e sosta
- realizzazione di un percorso ciclopedonale con orientamento
nord-sud da via della Guerrina fino alla viabilità di servizio alle
attrezzature sportive.
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AT_41 | VIA DELLA GUERRINA-VIA
CORREGGIO
Descrizione
L'ambito di trasformazione insiste su due aree, una urbanizzata e
la seconda libera. L'area a nord su via della Guerrina è un'area
attualmente occupata da magazzini dismessi, che mal si
inseriscono in un contesto prettamente residenziale. L'area a sud
è un'area verde incolta utilizzata in parte a magazzino a cielo
aperto.
Obiettivi
- riqualificazione di un'area in stato di abbandono;
- realizzazione di un area verde pubblica di quartiere;
- realizzazione di una connessione ciclopedonale dal futuro parco
del Policlinico ai giardini di via Modigliani e via Bertacchi.
Parametri
- St = 12.714 mq
- Ut = 0,45 mq/mq
- Slp complessiva = 5.721 mq
- Superfici da cedere o convenzionare con l’A.C.= 6.266 mq
- H max = 5 piani
- Consumo di suolo = 0 mq
Destinazioni d'uso
- AT con funzione esclusiva;
- principale (90%): residenza (5.149mq Slp);
- compatibili (10%): terziario, direzionale,
commerciale/produttivo (572mq Slp);MSV< 401 mq della SV;
- escluse: agricola; MSV > 400 mq della SV.
Spazio costruito
- allineamento prevalente dei nuovi edifici in continuità con gli
edifici a nord ed ad ovest.
Spazio aperto
- realzzazione di un giardino di quartiere nella porzione sud.
Mobilità e sosta
- realizzazione di un percorso ciclopedonale fra il futuro parco del
Policlinico, attraverso l'area della Casa delle associazioni e del
Centro Alzheimer e attraverso i giardini di nuova relaizzazione
fino a via Modigliani, con l'aquisizione della porzione a standard
del Piano dei Servizi su via Modigliani.
- realizzazione di un parcheggio alberato nella porzione est a
ridosso delle recinzi
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AcT_4/5 | VIA DELLA GUERRINA NORD E SUD – PARCO DELLA
CAVALLERA
Descrizione
Si tratta di un'area al confine fra un comparto produttivo commerciale (Iper) affaciato sul un asse di
grande accessibilità sovralocale e l'area agricola fra Monza e Concorezzo inserita all'interno del PLIS della
Cavallera.
Nello specifico l'area comprende quattro parti: un lotto libero in adiacenza ad altri comparti produttivi,
un'area ospitante una cascina, oggi strasformata in struttura commerciale, un'area di deposito e
movimento terre, un'ampia area boscata incolta ospitante un vecchio nucleo cascinale.
Obiettivi
L'obiettivo è quello di insediare attività produttive-commerciali nella parte adiacente al comparto
esistente e definire un nuovo ingresso del PLIS della Cavallera a Monza. La definizione del confine fra
edificato e spazio aperto deve essere il tema centrale del progetto.
Misure per i "Programmi di azione paesaggistica"
Il futuro intervento dovrà farsi carico di realizzare interventi di riqualificazione paesaggistica, ambientali
e di mobilità lenta e il nuovo ingresso del Parco della Cavallera. Dovranno essere realizzati la
riqualificazione dell'ampia area boscata esistente, il recupero della cascina ad usi pubblici, connesse alla
fruizione e alla cura del Parco, un parcheggio di accesso al Parco, i percorsi ciclabili di connessione con la
strada provinciale SP2 Monza Trezzo in accordo con il Comune di Concorezzo.Gli interventi dovranno
essere inseriti in un progetto complessivo di riqualificazione paesaggistica, "Programmi di azione
paesaggistica", promosso dalla Provincia in accordo con il Comune e il PLIS della Cavallera

11

12

http://www.comune.monza.it/portale/monzaservizi/urbanistica/pgt/percorso_partecip
ativo
RICHIESTE:
l’Assemblea chiede in particolare:
la continuità delle ciclabili;
un approfondimento con l’Assessorato alla Viabilità sulle problematicità legate al
traffico Via Lecco – Via Blandoria e la ricerca di possibili soluzioni

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

La Coordinatrice: Antonella Oneto

TEMPI/SCADENZE

NOTE

maggio 2015
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