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CONSULTA DI QUARTIERE 
LIBERTA’ 

 
incontro del 14/04/2021  

 
da piattaforma Teams 

 

 1 ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. Via Raiberti-MONZA 
A.P.S.   

 2 CONF. COMMERCIO MONZA 

 3 CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA    

 4 Consorzio Desio Brianza -PROGETTO TIKITAKA 

 5 CONTROLLO DI VICINATO MB OdV 

 6 FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO 

 7 GRUPPO SPONTANEO LIBERTA’  Aps 

 8 MONZA BRIANZA IN     

 9 L’IRIDE COOP. SOCIALE 

 10 PARROCCHIA CRISTO RE 

 11 PROGETTO CO-SCIENZA 

 12 SAM - SCUOLA APERTA MAPELLI 

 13 SPAZIO GIOVANI ONLUS  

 14 SENZA COPERCHIO 

 15 TU CON NOI - GRUPPO BAOBAB 

 16 CITTADINO ATTIVO AV 

 17 CITTADINO ATTIVO CF 

 18 CITTADINO ATTIVO DE 

 19 CITTADINO ATTIVO FC 

 20 CITTADINO ATTIVO GTM 

 21 CITTADINO ATTIVO RD 
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 22 CITTADINO ATTIVO SA 

 23 CITTADINO ATTIVO SL 

 24 CITTADINO ATTIVO GV 

 

INCONTRO N° 68 

O.D.G. :  

 Gruppi di lavoro "Viabilità Gallarana" e "Attraversamento Ferroviario Osculati" 
 Resoconto 
 Attività Patti di Cittadinanza e formazione consulte 
 Varie ed eventuali 

ISCRITTI ALLA CONSULTA  14 / PRESENTI 7 / ASSENTI  7 

OSPITI: vice-coordinatore consulta Centro San Gerardo 

CITTADINI ATTIVI ISCRITTI 10 / PRESENTI 6 / ASSENTI 4 

TOT PRESENZE  15

 

1. Gruppi di lavoro "Viabilità Gallarana" e "Attraversamento Ferroviario Osculati" 

In seguito al confronto con l’ass. Arena avvenuto la scorsa settimana, messa a conoscenza delle potenziali 

soluzioni relative alla viabilità Gallarana e nuovo collegamento tra via Gallarana e Bosisio-Prampolini e 

dell’intenzione dell’A.C. di chiudere il passaggio a livello di via Osculati, la Consulta ha formato due gruppi di 

lavoro e stasera viene riportato quanto stabilito durante il gdl Viabilità Gallarana.  

Terminato l’intervento di edificazione dell’area Bosisio Gallarana, con l’arrivo di oltre 100 famiglie, si renderà 

necessaria tutta una serie di interventi viabilistici, già necessari adesso, e ancor di più in ragione 

dell’aumento di popolazione e quindi del traffico che interesserà l’area. Inoltre la chiusura del passaggio a 

livello di via Osculati rischia di congestionare ulteriormente il traffico di viale Libertà. Si vorrebbero quindi 

coinvolgere nel relativo gdl anche i membri della Consulta Centro San Gerardo e Cederna Cantalupo dal 

momento che l’impatto viabilistico ricade anche sui loro quartieri  

Per completare il discorso viabilità, diversi iscritti segnalano inoltre il grave disagio arrecato dal semaforo 

pedonale di viale Libertà prima del semaforo veicolare che fa angolo con via Merelli. Il semaforo pedonale è 

spesso rosso anche in assenza di pedoni, andrebbe quindi ritarato. Il referente operativo del Controllo del 

Vicinato avverte che è già stata aperta da loro la chiamata all’ufficio semafori. Pur essendo corretto il suo 

posizionamento, invece di lasciar passare i pedoni mentre il resto del traffico defluisce, il rosso scatta anche 

senza richiesta, creando imbottigliamenti anche peggiori di quelli che il volume di traffico creerebbe 

naturalmente. Anche l’allungamento dello spartitraffico presente in via Libertà, all’altezza del circolo PD, non 

aiuta il defluire del traffico perché i veicoli che attendono per la svolta a sinistra si mettono in coda 

impedendo lo scorrimento veicolare. 
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La Consulta decide di inviare una richiesta di documentazione tecnica (progetti, tavole, analisi dei flussi di 
mobilità: pedonali, ciclabili e viabilistici) che interessa il passaggio a livello di via Osculati al fine di poterla 
esaminare nel gruppo di lavoro, con l’intento di migliorare la viabilità presente e futura del quartiere. La 
Consulta decide inoltre di unificare i due GdL (viabilità Gallarana e Passaggio a Livello Osculati) e di 
estendere l’invito a partecipare ai rappresentanti delle Consulte Centro-SanGerardo e Cederna-Cantalupo 

In merito alla Commissione Urbanistica la Consulta chiederà all’ass. alla Partecipazione l’impegno di 

interfacciarsi con la Seconda Commissione.  

2. Resoconto 

In base alle nuove indicazioni del DPO - Garante per la privacy, è pervenuta dall’Ufficio Partecipazione una 
comunicazione in base alla quale la tabella con i nomi dei presenti dovrà restare solo nella versione agli atti 
del resoconto e dovrà essere invece rimossa da quella pubblicata; inoltre nei resoconti si dovrà fare 
attenzione a non riportare nome e cognome dei membri della consulta, né dei tecnici comunali.  
Inoltre viene comunicato che è possibile riportare solo nome e cognome di persone che ricoprono una 
funzione politica pubblica o il nome di un ente nel momento in cui assume un ruolo (es. capofila/partner di 
festa o progetti).  
Anche di coordinatore/vicecoordinatore si dovrà citare il ruolo senza specificare nome e cognome. 
Si conferma l'indicazione di non riportare opinioni personali, ma il tema trattato indicando solo le posizioni 
differenti, ma non la paternità delle affermazioni. Diversi membri della consulta esprimono forti perplessità, 
taluni sono fortemente in disaccordo e non condividono tali indicazioni ritenendo che possano minare 
trasparenza ed efficacia dei resoconti. Fanno quindi presente che se il principio di minimizzazione dei dati 
personali deve essere utilizzato, nessun nominativo deve essere inserito, che abbia ruoli pubblici o no, 
proprio perché altrimenti questo principio verrebbe disatteso. Si ritiene inoltre che le eventuali modifiche 
alla procedura non possano avere carattere retroattivo. 
 
La Consulta decide quindi di chiedere chiarimenti al Servizio Partecipazione nonché la comunicazione 
pervenuta a motivazione di questa modifica alla stesura dei Resoconti. 
 
Si affronta nuovamente il tema generale dei Resoconti ancora da pubblicare (marzo e aprile), secondo il 
metodo concordato nella seduta dell’8 febbraio scorso, e degli addendum da inserire in quelli già pubblicati 
e non più integrabili. Si procederà di conseguenza. 
 
 

3. Patti di cittadinanza e formazione consulte 

I biglietti per lo spettacolo “Stupefatto” di Itineraria, del 16 aprile, sono stati tutti distribuiti, il prossimo 

evento è quello della video mostra partigiana, poi ci sarà da preparare volantini per pubblicizzare la “cena 

con delitto e la serata a tema proposta dall’ass. “Tu con noi” che ha per tema la vita indipendente delle 

persone con disabilità a Monza. Intanto vanno avanti i contatti con la videomaker per il cortometraggio di 

quartiere, presente nel calendario della prossima “annualità”.  Si continua a lavorare per il concorso di 

poesia e la mostra che ha lo stesso tema “volto di donna” e che prevede il coinvolgimento degli studenti del 

Liceo Artistico ”Nanni Valentini”.  

Si ricorda che la formazione dedicata alle consulte è slittata al 26 aprile ore 20,30. Viene chiesto che sia 

inviato un odg in merito ai contenuti dell’incontro di formazione. 
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4. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Richiesta di documentazione 
tecnica PL Osculati 

GDL viabilità Gallarana Giorno successivo  

Segnalazione semaforo 
pedonale Libertà-Merelli 

Coordinatrice cc Appena possibile   

Invio ad ass. Arbizzoni della 
lettera per il presidente 
Seconda Commissione su PL 
Osculati 

Coordinatori Giorno successivo  

Richiesta chiarimenti per 
indicazioni privacy  

Coordinatori  Appena possibile  

 

 

La coordinatrice del centro civico 

Ilda Ronzitti  


