
Monza 07/07/2022 
Gent.li assessori,  
la Consulta Libertà scrive per sottoporvi una serie di questioni riferite al Quartiere e rimaste senza 
riscontri da oltre un anno e che è possibile trovare nel Resoconto dell’ultima seduta di Consulta del 
7 luglio u.s.  
La Consulta intende aprire un dialogo con la nuova Amministrazione per chiederne una valutazione 
ed eventuale confronto.  
Il salvataggio del Bosco di via Aguggiari, inserito come primo fra i suggerimenti della Consulta alla 
precedente Amministrazione, è fallito e il bosco è andato perso.  
 

Restano però altre 3 proposte inviate nel 2020 alla precedente Amministrazione, chiamate 
rispettivamente:  

 “LibertàLife”, ovvero il restyling del Viale Libertà, con piantumazioni lungo il Viale e anche 
altre zone del quartiere, rimozione dell’asfalto dai marciapiedi per liberare le radici degli 
alberi e riportare il verde nelle aree cementate;  

 “percorsi ciclopedonali LibertàNord e LibertàSud”, ovvero due piste ciclabili da ricollegarsi al 
sottopasso e Fermata Monza Est-Parco;  

 Il “Parco Urbano Inclusivo” nella zona rimasta libera alle spalle della cascina San Bernardo 
in via Sant’Anastasia. 

Oltre a questi progetti, la piantumazione delle zone residuali fra i nuovi edifici, in corrispondenza 
della nuova rotatoria Bosisio Prampolini, alle aree verdi coinvolte nella realizzazione e in altre aree 
del quartiere come da documenti inviati alla ex-Amministrazione ad inizio anno.  
  
La Consulta chiede inoltre riscontro rispetto le richieste di modifica alla futura Rotatoria Bosisio 
Prampolini e sulla viabilità che interessa la nuova strada che collega le due vie Bosisio e Gallarana, 
informazioni rimaste senza risposte dopo gli interventi in Consulta dei tecnici e assessori nel 2021.  
  
Per quanto riguarda il sottopasso Monza Est-Parco la Consulta ha appreso informalmente che in fase 
di esecuzione negli ultimi mesi non sarebbero state inserite le canaline da 40-45 cm. come invece era 
stato riferito dall’ex-assessore durante le sue presenze in riunione di Consulta nel 2021; anche di 
questa cosa si chiede aggiornamento all’Amministrazione entrante in attesa che sia valutata la 
possibilità di aggiunta di rampe di accesso al sottopasso e chiede riscontro in merito alle tempistiche 
per la futura fermata RFI, considerato che le ultime notizie riportate parlano di una progettazione 
definitiva ancora da assegnare.  
 

Inoltre in merito alle Proposte Ambientali (Parco urbano inclusivo, LibertàLife e LibertàNord-
LibertàSud) si chiede conferma se siano state inserite nel documento "Le città nella città" e di sapere 
se questo documento è vincolante e dove è possibile consultarlo. 
 
 

Ad ogni modo la Consulta invierà ai nuovi amministratori tutte le proposte fatte finora. Infatti ad 
eccezione del BOA, sono ancora pendenti le richieste relative a:   

 Parco Urbano Inclusivo dietro la cascina San Bernardo;   
 Percorsi ciclabili LibertàNord e LibertàSud di collegamento del quartiere con il sottopasso 

Monza Est-Parco e con le principali ciclabili già esistenti;   



 LibertàLife, piantumazione e restyling di viale Libertà. 
Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo in attesa di un vostro riscontro sui punti di rispettiva 
competenza, augurandoci di potervi anche incontrare per iniziare un costruttivo rapporto di ascolto 
e collaborazione sulle tematiche di quartiere. 

La Consulta Libertà 
 


