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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
       REGINA PACIS – SAN DONATO 

 
Incontro del 6/09/2021 ore 21.00 in presenza/ da remoto su Piattaforma TEAMS 

 

Centro civico Regina Pacis – San Donato Via Buonarroti 115 
 

ELENCO ISCRITTI 

 

Elenco Iscritti Consulta Regina Pacis - San Donato 

1 Asd Puntodonna C.S.  

   2 Asd Scuola di Judo Monza D.A. 

3 Associazione Club Invest Liurgo Giovanni 

√4 Astro Roller Skating Asd Luisa Biella - Luigi Longoni 

  5 Bran.Co Branca Comunitaria Onlus Alice Andigretti 

6 Carrobiolo 200 Coop. Sociale Chiara Zuccarello 

√7 Comitato Genitori Scuola Primaria 
Buonarroti 

Daniela Previtali 

√ 8 Comitato Saicosavorremmoincomune Antonio Fracchiolla 

√9 Diapason Cooperativa Sociale Arl Daniele Morra 

10 Diritti Insieme Aldo Biffi 

√11 GSO Regina Pacis Asd Giuseppe Bellani -  Alessandro 
Maggioni 

12 Istituto Comprensivo Via Foscolo  

√13 Monza 2000 Cooperativa Sociale Arl Patrizia Granchi 

14 Cittadino Attivo B.L. 

15 Cittadino Attivo B.S.R. 

16 Cittadino Attivo De Propris Riccardo 

√17 Cittadino Attivo Imperatori Angelo 

√18 Cittadino Attivo Tunesi Cristina 
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INCONTRO N. 76 

 

Coordinatore Consulta: Luigi Longoni 

Vice Coordinatore: Patrizia Granchi 

Coordinatrice Centro Civico: Laura Malusardi 

 

ODG: 

1. Aggiornamento Regolamento delle Consulte; 
2. Festa di Quartiere; 
3. Varie. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI N. 0 
UDITORI N.  0 
PRESENTI N. 8 
ASSENTI N. 10 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
Alle ore 21.15 il Coordinatore, con il benvenuto ai presenti, dà inizio alla riunione. 

 
1^ PUNTO  

 
Il Coordinatore aggiorna in merito al Tavolo dei Coordinatori tenutosi in data 23 luglio alla 
presenza dell’Assessore Arbizzoni e avente come tema il nuovo Regolamento delle Consulte: 
l’Amministrazione Comunale sta definendo il testo del nuovo Regolamento che sarà presentato 
in Giunta Comunale. In caso di approvazione, proseguirà l’iter fino ad essere sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale che potrà proporre eventuali modifiche. Durante il 
Tavolo dei Coordinatori, le Consulte hanno chiesto di poter partecipare a questa fase di 
definizione del nuovo Regolamento e l’Assessore Arbizzoni ha dichiarato la disponibilità in tal 
senso. 
 
2^ PUNTO 

 
La Coordinatrice del Centro Civico aggiorna in merito alla tempistica di presentazione 
dell’istanza delle Feste di Quartiere: per le feste da svolgersi tra fine settembre ed ottobre la 
domanda deve essere inoltrata entro il 7 settembre. Mentre per Feste che si svolgeranno nel 
periodo novembre-dicembre, l’istanza deve essere inoltrata entro il 20 ottobre. 
Il capofila aggiorna in merito allo stato dell’arte dell’organizzazione della Festa: considerato 
anche l’impegno importante, anche dal punto di vista procedurale, che l’organizzazione delle 
feste di quartiere richiede a chi si assume il ruolo di capofila, quest’ultimo non è riuscito a 
rispettare la scadenza del 7 settembre per l’inoltro dell’istanza. Pertanto la Festa verrà 
organizzata successivamente.  
 
La Consulta ipotizza il 7 novembre come data della Festa di Quartiere, nella fascia oraria metà 
mattinata-primo pomeriggio. 
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Il Gruppo di persone e associazioni che hanno dato la propria disponibilità a partecipare 
all’organizzazione della Festa (attualmente 22) si incontrerà a breve. Un rappresentante dei 
22 partecipanti invierà comunicazione per una data di incontro alla Coordinatrice del Centro 
Civico, che la inoltrerà a tutti i partecipanti. 
 
PUNTO 3^ 
 

a) “Le Città nella Città”: il Coordinatore di Consulta aggiorna in merito all’incontro 
tenutosi in data 20 luglio con l’Assessore Sassoli: il documento denominato “Le Città 
nella Città” è stato approvato dalla Giunta e verrà aggiornato annualmente. 
Le Consulte che non hanno ancora definito puntualmente le richieste per i loro quartieri 
di riferimento possono precisarle nel mese di settembre.  
La Consulta Regina Pacis-San Donato ha suddiviso le richieste per Assessorato di 
competenza e le ha divulgate tramite l’invio all’Assessore Arbizzoni. Ad oggi non vi sono 
stati rimandi rispetto alle richieste inoltrate.  
La Consulta si interroga in merito alla possibilità di individuare, tra le richieste inoltrate, 
una che abbia carattere di priorità. I presenti concordano nel dare priorità alla richiesta 
di avere degli spazi più adeguati per il Centro Civico. 
Viene sottolineato che durante l’ultimo incontro con l’Assessore Sassoli sono state 
richieste da parte delle Consulte le slide illustrate durante l’incontro stesso ma non sono 
state ancora inviate. La Consulta concorda nel richiedere all’Amministrazione Comunale 
(Sassoli) tali Slides.  
In linea più generale, si sottolinea che sarebbe importante che agli incontri con 
l’Amministrazione seguisse l’invio alle Consulte di documentazione ufficiale al fine di 
poter avere una condivisione più puntuale di ciò che emerge negli incontri stessi. 
 

b) Nell’incontro con l’Assessore Sassoli del 20 luglio si è affrontata anche la tematica 
riguardante la variante PGT: in data 15/07/2021 il Consiglio Comunale ha adottato la 
variante al PGT; in data 28/07/2021 la Giunta Comunale ha preso atto del parere 
motivato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed in data 1/08/2021 è stata 
depositata la variante che dovrà essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale 
prima di essere adottata. Per quanto riguarda il PGT rimane invariato quello stabilito 
nel 2016-2017, saranno effettuate solo alcune varianti all’interno della destinazione 
normativa.  
La Consulta esprime preoccupazione in merito alla possibilità che l’area dell’Ex-Macello 
possa avere una destinazione residenziale e concorda nel richiedere all’Amministrazione 
Comunale chiarimenti in tal senso. 
 

c) Segnalazione rispetto alla ciminiera dell'EX Macello- asta pericolante: il Coordinatore 
riferisce che è stato comunicato che, trovandosi l’asta in una zona non accessibile, non 
può essere considerata pericolosa. 

 

 
d) Il Coordinatore aggiorna in merito al Progetto Unicum: si è conclusa la fase della 

rendicontazione e verrà erogato l’ulteriore 40% del finanziamento. Il saldo del 10% 
avverrà al momento della verifica di fine anno del progetto. 
 

e) Il Coordinatore comunica che l’Associazione Astro Roller Skating è campione d’Italia di 
pattinaggio sincronizzato, mentre in Spagna ha conquistato il titolo di campione 
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d’Europa. La Società e le atlete saranno festeggiate dal Sindaco in occasione del “Fuori 
GP” in Piazza Trento e Trieste l’11 settembre alle ore 16.00. 

 

f) Un membro della Consulta comunica di aver consegnato all’Amministrazione Comunale, 
con un altro cittadino, una petizione inerente alle criticità delle scuole del quartiere. 
 
Si chiude l’incontro alle ore 24.00, fissando la prossima riunione per 5 ottobre. 
 

 
 
La Coordinatrice del Centro Civico 
Laura Malusardi 

 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

 
 
 
 

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: 
 
 
 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE                      NOTE 
Convocazione 

Consulta   5   ottobre 
2021 

 

La Coordinatrice del 
Centro Civico 

 

Una settimana prima 

 
 

 

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

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della 
Conciliazione 
10 

00193 Roma Recupero Luigi 
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