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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
LIBERTA’ 

 
incontro 08.02.2023 

 
ELENCO ISCRITTI 

 

PRESENZA 

 

N. 

 

ASSOCIAZIONE/ CITTADINO ATTIVO 

 

COGNOME E NOME 

 1 Associazione Genitori I.C. Via 
Raiberti-Monza A.P.S.   

Leante Augusta 

 2 Conf –Commercio Territoriale Monza P. G. 


 

3 Fondazione Alessio Tavecchio Onlus Nigrone Maria 

 4 Gruppo Spontaneo Libertà - APS Resseghini Maurizio Carlo 

 


5 Tu con noi - APS Patrini Emanuele  

 6 Cittadino attivo  Artelli Valter  

 


7 Cittadino attivo Battista Umberto 

 8 Cittadino attivo Bergamelli Giuseppe 

 9 Cittadina attiva Bologna Marialuisa 


 

10 Cittadino attivo Cottino Marco 

 11 Cittadina attiva Di Pietrantonio Giovanna 

 12 Cittadino attivo Merati Massimo 

 13 Cittadina attiva Nista Rina 
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 14 Cittadino attivo N. S.  

 15 Cittadina attiva Redaelli Daniela Regina 


 

16 Cittadino attivo Sicchiero Benito 




17 Cittadina attiva Sironi Anna Maria 

 18 Cittadino attivo T. F.  

 19 Cittadino attivo Vergani Giovanni Maria 

 
 

INCONTRO N°82 
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Coordinatore di Consulta: Valter Artelli 
Vice-Coordinatore: Giuseppe Bergamelli 

 
Coordinatrice del Centro Civico: Adriana Grandi 
 
O.D.G.: 
1) Aggiornamenti dal centro civico.  
2) Aggiornamento sull'iniziativa di promozione della mobilità ciclabile " Smart City Bike Quartieri - 
festa della sostenibilità e della cultura che pedala". Incontro con il referente dell'associazione 
organizzatrice Epickonomia. 
3)Preparazione giornata di quartiere. 
4)Incontro con l'Assessore Lamperti Marco, avente delega al Governo del Territorio, Edilizia Privata, 
Lavori Pubblici sui temi di interesse della Consulta. 
 
OSPITI: Assessora Fumagalli Andreina con deleghe Partecipazione, Politiche Abitative, Giovani, Pari 
Opportunità; Assessore Lamperti Marco con deleghe Governo del Territorio, Edilizia Privata, Lavori 
Pubblici; Assessore Turato Giada con deleghe Ambiente, Energia, Mobilità. 
 
PRESENTI N. 9 
ASSENTI   N.10 
UDITORI   N. 6 

 
 
PUNTO 1  
Il Coordinatore di Consulta, Valter Artelli apre la serata comunicando ai presenti che non è presente 
la cooperativa Medihospes, gestore del centro civico, che avrebbe dovuto intervenire sul punto 1 
dell’O.d.g.  Mediahospes ha comunque precedentemente riferito che le situazioni di criticità 
riscontrate stanno migliorando. In particolare, dopo un lavaggio del circuito del riscaldamento, lo 
stesso sta funzionando.  
 
 
PUNTO 2 
Il Coordinatore di Consulta comunica ai presenti che l’associazione Epickonomia non sarà presente in 
riunione. Informa che il progetto proposto all’Amministrazione Comunale dall’ associazione sarà 
patrocinato dal Comune di Monza. Il primo evento in programma è previsto nel quartiere Libertà il 25 
febbraio 2023 mentre l’evento conclusivo si terrà nel mese di giugno in Piazza Trento e Trieste. 
 
Il cittadino attivo Vergani Giovanni fa presente che alcune informazioni dell’evento si possono reperire 
sul sito I Bike you dove vengono indicate anche le date che coinvolgeranno cinque dei dieci quartieri 
di Monza. Ci saranno cinque eventi così come saranno trattati cinque i temi per ogni singolo evento. 
Per il quartiere Libertà si affronterà il tema del “fare”. Durante la giornata ci saranno diverse attività: 
al mattino un’esposizione di biciclette storiche nel parcheggio vicino al centro civico, attività con le 
scuole, mentre al pomeriggio, all’interno del centro civico, ci sarà un’alternanza di interviste e 
narrazioni che vedranno anche la presenza del famoso ciclista Gianni Bugno.  
  
PROPOSTA 
L’associazione Pedalorto, presente alla riunione, comunica che parteciperà all’evento offrendo la 
possibilità di far punzonare le biciclette. Tuttavia, precisa che non riusciranno ad effettuare la 
punzonatura in tutti e cinque gli eventi ma solo su tre. Riferisce inoltre di voler coinvolgere la fascia 
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di bambini e ragazzi da 0 a 15 anni. Inoltre, propone per l’evento del 25 febbraio, di organizzare un 
concorso dove i bambini nella mattinata si potrebbero recare al centro civico per predisporre un 
disegno sulla bicicletta all’interno del format comunale. Una giuria popolare premierebbe cinque 
bambini/ragazzi. La criticità evidenziata è che il tempo per organizzare il concorso è breve vista la 
data imminente del 25 febbraio 2023. 
 
Il Vice-Coordinatore Bergamelli Giuseppe comunica che le scuole vanno coinvolte. 
L’associazione “Tu con noi” si rende disponibile per distribuire i volantini nelle scuole.  
 
L’Assessora Fumagalli prende parola e segnala che, operando con il logo del Comune di Monza, 
occorrerà sottoporre il layout all’approvazione degli uffici competenti. Aggiunge anche che predisporre 
un concorso di disegno comporta una serie di permessi/regole da rispettare. Inoltre precisa che 
l’attività di disegno con i bambini non potrà essere riconducibile ad un concorso in tempi così brevi. 
Il cittadino attivo Vergani Giovanni propone di invitare i bambini a fare i disegni su fogli bianchi senza 
alcun logo nella mattinata e che l’iniziativa sia indicata sul programma, a prescindere dal concorso. 
L’associazione GSL fa notare che non ci sono i tempi per poter organizzare un concorso, pertanto 
propone di svolgere una premiazione dei disegni eventualmente durante l’evento finale. 
 
 
PUNTO 3  
Verrà discusso nella prossima Consulta. 
 
 
PUNTO 4 PREMESSA 
L’Assessore Lamperti interviene comunicando di avere inviato a tutte le Consulte un’email per poterle 
incontrare e per rilevare le criticità di ciascun quartiere, al fine di trovare insieme le opportune 
soluzioni. Il Coordinatore di Consulta sottolinea che la Consulta di Libertà, ha accolto con favore la 
proposta dell’Assessore Lamperti e con l’occasione intende presentare le diverse proposte sulle quali 
la Consulta Libertà ha lavorato, come ad esempio quelle relative alla ciclabilità o alla sistemazione del 
verde. In merito all’area verde di via S. Anastasia, che prevedeva originariamente un parco urbano 
inclusivo sono rilevate in particolare due criticità: 

- il Coordinatore di Consulta informa che il parco è diventato un “bosco” e occorrerebbe una 
manutenzione diversa; 

- il cittadino attivo Vergani Giovanni ritiene che una parte dell’area sia ancora da valorizzare. 
 
Per il progetto “Monza est” il Coordinatore di Consulta segnala che rispetto al progetto originario le 
rampe non sono state realizzate. 
L’associazione GSL segnala inoltre che l’area dell’ex distributore avrebbe potuto essere utilizzata per 
ampliare i giardini pubblici già presenti. Sarebbe stato uno spazio molto fruibile soprattutto nei mesi 
estivi. 
Il cittadino attivo Vergani Giovanni comunica che oltre a queste proposte vi è poi da tener presente il 
documento “Le città nella città”. 
Lo stesso porta all’attenzione dei presenti anche il progetto Monza Life 2.0, i due percorsi ciclo-
pedonali Libertà/Nord e Libertà/Sud che condurrebbero al sotto passo di Monza est e la riqualificazione 
di viale Libertà. 
Il Vice - Coordinatore di Consulta comunica che per il progetto Monza Life 2.0 i cartelli vicini alla 
rotonda di Viale Libertà e alla rotonda di via Correggio andrebbero rivisti in base al traffico cittadino. 
L’associazione GSL ricorda anche il progetto del sottopasso dell’Esselunga. 
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PUNTO 4 - 1 RICHIESTA AGGIORNAMENTI SU AREE TERRITORIALI / OGGETTI URBANISTICI DI 
COMPETENZA DEL NOSTRO QUARTIERE INTERESSATI DAL P.G.T. VIGENTE 
L’Assessore Lamperti spiega che verrà presentata una proposta di variante del P.G.T. al fine di tutelare 
verde e spazi pubblici:  

 Rifacimento Globale della pianificazione del territorio. 
 Contenimento del consumo di suolo.   
 Carta del consumo di suolo.  
 Normativa che prevede di regolamentare gli interventi di natura paesaggistica. 
 Tema dell’Abitare: rinnovare gli immobili dismessi rendendoli utili alla città per offrire servizi, 

aumentare le zone verdi.  
 
PUNTO 4 - 2 CONFRONTO SULLE PROPOSTE INVIATE DALLA CONSULTA ALL’EX ASSESSORA 
ALL’URBANISTICA PER IL DOCUMENTO LE CITTA’ NELLA CITTA’. 
Nel 2021 Regione Lombardia ha approvato la revisione dell'articolo 40 bis della Legge Regionale 
12/2005, riguardante gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio dismesso. 
 
“Le città nella città”, riferisce l’Assessore Lamperti, è un documento previsto dal P.G.T. dove sono 
indicati gli interventi prioritari dei vari quartieri, da realizzare con il coinvolgimento del privato con 
opere aggiuntive senza scomputo (permessi edilizia convenzionale). Purtroppo la Giunta precedente 
non ha provveduto a presentare una Delibera con l’indicazione delle priorità delle opere da realizzarsi.  
 
PROPOSTA 
L’Assessore Lamperti propone alla Consulta di rivedere il documento e di valutare se gli interventi 
indicati risultano essere ancora validi o debbano essere modificati.  
 
 
PUNTO 4 - 3 MONZA EST-PARCO 
L’Assessore Turato comunica che l’Amministrazione Comunale è pronta a negoziare con Regione 
Lombardia e FRI per la creazione della fermata entro due anni.  
 
SEGNALAZIONE 
La Consulta chiede all’Assessore Turato come si può intervenire su alcuni punti: 

 problema dei rifiuti all’ingresso del sottopasso; 
 quando piove nel sottopasso, all’altezza delle quattro valvole dell’antincendio sul soffitto, 

scendono delle gocce d’acqua. Inoltre i canali di scarico dei pluviali scaricano negli scarichi 
all’interno del sottopasso; 

 di fronte all’edicola, in viale Libertà “prima del negozio di mobili” si crea un avvallamento in 
caso di pioggia. L’Assessore Turato chiede di inviare una foto.  

 
PUNTO 4 – 4 AREA EX BENZINAIO VIALE LIBERTA’ SITUAZIONE AD OGGI 
DECISIONE 
Per l’area dell’ex benzinaio l’Assessore Lamperti comunica di verificare di chi sia la proprietà e se 
l’area stessa sia stata bonificata. Successivamente deciderà come agire. 
 
 
PUNTO 4 – 5 SOTTOPASSO ESSELUNGA VIALE LIBERTA’ ESISTE ANCORA IL PROGETTO 
L’Assesore Lamperti comunica che la progettazione tecnica per la realizzazione del sottopasso è stata 
portata a compimento. L’Assessore Turato aggiunge inoltre che sono state stanziate dal Comune le 
risorse per la realizzazione dell’opera. Tuttavia spiega che è stata altresì contattata Regione Lombardia 
per recuperare anche un finanziamento che doveva essere utilizzato in viale delle Industrie, ma che è 
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decaduto a causa della mancata presentazione di un progetto tecnico. Regione Lombardia, ha accolto 
la richiesta di cambio progetto, chiedendo all’Amministrazione Comunale di presentare un progetto 
diverso. Tale proposta sarà poi valutata dall’Ente regionale. Infine spiega che per modificare la 
destinazione del budget occorrerà una delibera di Giunta Regionale.  
 
PUNTO 4 – 6 SISTEMAZIONE ZONE PL AGUGGIARI – BOVISIO - PRAMPOLINI TEMPI DI CONSEGNA 
L’Assessore Lamperti riferisce che i permessi per la riqualificazione erano già stati concessi 
dall’Amministrazione Comunale precedente ed una serie di interventi sono già stati realizzati. Il 7 di 
febbraio 2023 è stata effettuata un’ispezione con Brianzacque per la rete fognaria. 
Il 21 febbraio 2023 ci sarà una visita per il collaudo finale. Entro metà aprile saranno pronte tutte le 
certificazioni per poter attivare l’opera. 
 
PROPOSTA 
Il Coordinatore di Consulta afferma che la Consulta aveva già espresso precedentemente la volontà di 
mantenere i due sensi di marcia separati. Propone di tenere chiusi circa 20 metri di via Gallarana fino 
all’inizio dei parcheggi e verificare i flussi. 
 
SEGNALAZIONI 
Alcuni pedoni non conoscono il vialetto di via Prampolini e camminano lungo la strada che arriva da via 
Messa in direzione via Libertà. Inoltre si rileva che sia il palo lungo la strada che quello del vialetto 
sono spenti. 
L’assessore Turato comunica che l’Amministrazione Comunale interverrà su tutta la città con un nuovo 
appalto per l’illuminazione. 
 
In via della Baldoria, che confina con Monza e Villasanta, dietro la cascina, vi è una zona di degrado. 
L’Assessore Turato riferisce che il primo incontro con il Comune di Villasanta non è stato sufficiente 
per trovare adeguate soluzioni; pertanto si dovrà organizzare un nuovo incontro. 
 
PROPOSTA 
L’Assessore Turato, comunica inoltre che sono disponibili degli stalli per le biciclette da posizionare. 
Chiede alla Consulta individuare i punti adatti ai suddetti stalli. Fa presente che dovranno essere 
posizionati su un luogo pubblico per essere fruibili ai cittadini. 
 
In merito alle piste ciclabili, il cittadino attivo Vergani Giovanni comunica agli Assessori presenti che 
le proposte presentate dalla Consulta sono contenute nel resoconto del 30 giugno 2020 pubblicato nel 
sito del Comune di Monza alla sezione della Consulta Libertà, chiedendo di prenderne visione. 
 
Prossima Consulta il 6 marzo da confermare 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocazione della 
Consulta 6 marzo 2023 da 
confermare 

Centro civico Almeno 1 settimana prima 
della data 

 

Verifica progetti presentati 
se sono ancora validi 

Consulta    

Invio email all’assessore 
Turato Giada  

Consulta   

Ex benzinaio di viale Libertà 
- proprietà area  

Attesa riscontro 
Uffici Assessore 
Lamperti  per 
proprietà area  

  



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

 

 

Individuazione postazioni 
stalli da proporre 

Consulta   

 
Monza 13.02.2023 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Grandi 

 
 

 
 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE   
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso 
gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  
 

DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  

LTA 
S.r.l.  

14243311009  Via della Conciliazione, 10 00193  Roma  Recupero Luigi  

 
 


