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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 07/04/2021  

 
da piattaforma Teams 

        

INCONTRO N° 67 

O.D.G. :  

 Rotatoria Bosisio-Prampolini 
 Aggiornamenti tavolo coordinatori su "Le città nella città", attività Patti di Cittadinanza, 

formazione consulte 
 Resoconto 
 Varie ed eventuali 

ISCRITTI ALLA CONSULTA  14 / PRESENTI 6 / ASSENTI  8 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 6 / ASSENTI 4 

OSPITI: Ass. Federico Arena, Ass. Martina Sassoli, Ass. Andrea Arbizzoni, Dirigente Settore del 

Territorio 

UDITORI: Presenti due cittadini e la stampa 

 

 Rotatoria Bosisio-Prampolini e viabilità circostante 

L’assessore Arena parlando della rotatoria a servizio dei nuovi insediamenti residenziali conferma 

che si stanno effettuando delle riflessioni in merito alle future modifiche da apportare alla 

viabilità nella zona circostante e descrive le diverse ipotesi ancora al vaglio degli uffici preposti. 

La Consulta si riserva di valutare tali proposte e si accorda con l’assessore Arena e il Dirigente 

del Settore Governo del Territorio di mandare entro due settimane una serie di riflessioni per 

sviluppare le quali si incontrerà in modalità gruppo di lavoro, cercando di raggiungere il massimo 

coinvolgimento della cittadinanza interessata. In merito alla rotatoria, l’assessore dichiara che 

gli interventi previsti, in linea con gli studi del 2008 che risultano tutto sommato attuali, sono 

tesi a mantenere gli equilibri complessivi della rotonda, in linea con i rami di immissione.  

Per quel che riguarda via Aguggiari e in modo particolare il marciapiedi sul lato opposto al BOA, 

il Dirigente del Settore Governo del Territorio spiega che la sua realizzazione, necessaria per 

mettere in sicurezza i pedoni, è richiesta dal codice della strada fino al primo attraversamento 

pedonale. 

La Consulta manifesta le sue perplessità in merito alle scelte relative ai nuovi insediamenti 

urbani e di tipo viabilistico. L’ass. ricorda che il confronto in merito al piano di lottizzazione del 
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gennaio 2012 ha comportato il 30-6-2017 la sottoscrizione di una convenzione che ha generato 

dei diritti al privato che sono già stati approvati e quindi l’Amministrazione non ha grande gioco. 

Inoltre l’assessore informa i presenti che RFI intenderebbe chiudere il passaggio a livello di via 

Osculati entro l’anno e per questo ha avanzato specifica richiesta all’Amministrazione. La 

chiusura rientrerebbe in un piano già deciso di RFI per la chiusura di tutti i passaggi a livello ed 

esclude che possa essere mantenuto un collegamento alternativo con un sottopassaggio, ne 

veicolare né ciclopedonale. Comunica che RFI mette a disposizione una cospicua somma di 

denaro per eventuali opere di mitigazione ad es. sui sottopassi limitrofi (via Bergamo e viale 

Libertà) e chiede collaborazione alla Consulta per intercettare i desiderata del q.re, ma per 

questo la Consulta ha maggiore tempo (un mese e mezzo, due mesi). 

La Consulta esorta l’Amministrazione ad agire con cautela nel modificare la viabilità di strade 

come via Gallarana, che gode di un doppio senso di marcia da circa 50 anni e raccomanda un 

confronto con gli interessati (verosimilmente con i residenti e le attività presenti in zona) prima 

di attuare la scelta che si riterrà maggiormente opportuna. In breve si augura che 

l’Amministrazione possa implementare degli interventi atti ad evitare che via Gallarana e la 

nuova strada in fase di realizzazione diventino “la scorciatoia” per il traffico passivo, offrendo 

cioè una soluzione di attraversamento del q.re per arrivare in centro o provenendo dal centro 

verso le zone est di Monza e oltre. 

Viene invitata ad intervenire sull’argomento del Piano di Lottizzazione anche l’assessore Sassoli 

che però ritiene di non dover aggiungere altro a quanto già emerso. L’assessore Arbizzoni ritiene 

parimenti che gli argomenti in odg fossero effettivamente di pertinenza dell’assessore alla 

mobilità. 

 Aggiornamenti tavolo coordinatori su "Le città nella città" 

L’assessore Sassoli riferisce di quanto avvenuto durante l’incontro con il tavolo dei coordinatori 
di Consulte. Conferma l’esistenza del documento chiamato “Le città nella Città”, a servizio 
dell’Amministrazione che in tal modo prende atto delle necessità del quartiere da poter 
soddisfare qualora se ne crei l’opportunità. Un cittadino attivo fa presente che, da alcuni 
documenti relativi alla variante di PGT, il documento “Le città nella città” risulterebbe essere 
un allegato del Piano di Governo del Territorio. L’assessore risponde che non è così, che non fa 
parte dei documenti allegati al Piano di Governo del Territorio, ma che è stato da lei pensato 
come una lista di desiderata da parte dei cittadini del quartiere, nonché delle Consulte. Tale 
documento è concepito come uno strumento flessibile, senza la necessità di un feedback ai 
proponenti (tipo approvazione o meno). 

Per la questione del Bosco Urbano in via Aguggiari, l’ass. Sassoli ricorda che nel 2019 ha 
incontrato la proprietà che non si è resa disponibile a salvare il bosco presente nella sede di 
intervento edile. Esorta però il q.re a non limitarsi nell’immaginare la predisposizione di 
piantumazioni compensative e allestimenti di aree verdi attrezzate lì dove ce ne sia la necessità. 
Anche senza coperture economiche dedicate, l’ass. Sassoli in passato ha intercettato le risorse 
necessarie per aggiungere alberature in diverse zone della città, non ultima via Einstein grazie 
alla collaborazione con una società privata, che ha come mission il rimboschimento delle aree 
urbane e che ha scelto Monza per un intervento di forestazione urbana in un’ottica non solo di 
sostenibilità ma di socialità.  
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In merito al progetto del parco urbano inclusivo adiacente alla cascina San Bernardo, l’ass. 
Sassoli si dice ancora in attesa della riprogettazione in versione più ridotta, magari smembrata in 
piccole azioni, comunque più semplice ed immediata della progettazione a tutto tondo 
presentata durante la consulta all’aperto del 15 settembre 2020 presso l’oratorio Marvelli. 
Suggerisce inoltre di far pervenire tale progettazione direttamente al Responsabile del Verde, 
Habitat già a conoscenza delle proposte della Consulta, perché presente a tale consulta. 

La Consulta fa presente che in realtà il progetto, insieme agli altri 3 inclusi nel documento “Le 
città nella città”, è stato già inviato all’Amministrazione (all’attenzione dell’assessore) nel 
giugno 2020 e illustrato nel settembre successivo durante la seduta in presenza, già nella doppia 
versione: Proposta 1 relativa all’intera area e Proposta 2 riprogettata con la soluzione ridotta 
solo all’area compresa tra la cascina e il bosco che nel frattempo si è realizzato a seguito della 
nota massiccia piantumazione. 

L’assessore Arbizzoni evidenzia la necessità di comunicare in modo chiaro le procedure in modo 
da non confondere le Consulte ma neanche gli uffici e i relativi dirigenti: il punto di caduta è 
che la Consulta dà spunto e l’Amministrazione autorizza gli uffici. 

Sebbene la Proposta 2 relativa alla progettazione solo sull’area residua fra quella piantumata e 
la cascina era già in coda al progetto, la Consulta si impegna a rimandarlo, stavolta 
direttamente al Responsabile del Verde, Habitat, con l’assessore Sassoli in copia conoscenza. 

In merito alla mobilità sostenibile l’ass. Sassoli dichiara che anche altri quartieri di Monza hanno 
fatto pervenire le loro proposte che saranno vagliate dagli uffici preposti e in seguito dovranno 
essere inserite nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.  

Alle ore 20 si salutano gli assessori. La Consulta prosegue la seduta con una serie di interventi su 
quanto appreso dagli assessori, esprimendo un certo sconcerto per la scarsità di coordinamento 
sui temi per i quali gli assessori avevano chiesto di partecipare unitariamente e una comune 
sorpresa circa il fatto che il progetto sul parco inclusivo non risultasse all’assessore Sassoli. 
Vengono espresse varie opinioni su quanto emerso dagli interventi degli assessori.  

La Consulta concorda di istituire i gruppi di lavoro e di approfondire ulteriormente in quella sede 
le tematiche di mobilità (viabilità Prampolini-Bosisio-Gallarana e chiusura passaggio a livello), 
producendo documenti da sottoporre all’Amministrazione con le osservazioni della Consulta.  

Vista l’ora tarda si decide di rimandare al successivo incontro di consulta i seguenti argomenti: 

1. resoconto 
2. attività Patti di Cittadinanza, formazione consulte 
3. varie ed eventuali 

Prossimo incontro 14 aprile. 

 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione prossima consulta  Coordinatrice cc 
 

Appena possibile  

Osservazioni  rotatoria / viabilità  Gruppo di Lavoro e poi 
Consulta 

Entro 20 giorni  
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Osservazioni  PL Osculati-Messa Gruppo di Lavoro e poi 
Consulta 
 

Entro due mesi  

Inoltro progettazione Parco Urbano 
Inclusivo al Responsabile del Verde, 
Habitat, con assessore Sassoli in copia 
conoscenza 

Coordinatrice cc Appena possibile  

    

  La Coordinatrice del Centro Civico, con la revisione dei Presenti alla Consulta  

 


