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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN BIAGIO - CAZZANIGA 
  incontro del 22 novembre 2016  

presso il Centro Civico in via Bellini n. 10 
 
 

elenco iscritti  

 

1. AIAS Città di Monza       Gaetano Santonocito 
2. ASD Atletica Monza       Nicola Angelotti 
3. Asilo Nido Cazzaniga      Maria Grazia Perego 
4. Associazione “Comitato Basta Cemento”   Maurizio Bertinelli 
5. Associazione Brianza per il Cuore    Aurelio Casiraghi 
6. Associazione Culturale e Ricreativa Teodolinda  Sonia Borromini 
7. Associazione Culturale Puppenfesten    Massimiliano Chinelli 
8. AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza   Domenico Pittaluga 
9. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Pantaleo Bruno Troia 
10. Cooperativa Fraternità Capitanio    Chiara Teruzzi 
11. Green Man - Istituto per la Democrazia 

Partecipativa e la Cittadinanza Europea   Laura Ferrari 
12. Gruppo Cinofilo il Boschetto     Renato Folci 
13. Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X°  Stefano Castiglioni 
14.  I.C.C.- Salvo D'Acquisto      Noemi Messinese 
15.  Parrocchia San Biagio      Don Alessandro Cesana 
16.  Parrocchia San Pio X°      Don Alessandro Cesana 
17.  Presidente Consiglio D'Istituto ICC S. D'Acquisto  Rita Maria Salvo 
18.  San Vincenzo De Paoli onlus c/o Parrocchia S. Pio X° Stefano Bellini 
19.  Unione Confcommercio       Alessandro Fede Pellone 

20.  Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Onlus   Luca Spinelli  
21.  Cittadino Attivo       Andrea Villa  
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  INCONTRO N° 32 

 

FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani 

 
ODG: Verifica della Festa di Quartiere – Presentazione 2° edizione Bilancio Partecipativo 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 15 
 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

1. Verifica della Festa di Quartiere svoltasi il 9 ottobre  sul piazzale antistante l’ex cinema 
Maestoso: 
Viene espresso parere positivo sulla riuscita della festa da parte di tutti i presenti 
nonostante il cambio della location, in luogo più decentrato rispetto agli anni scorsi (via 
Prina), le condizioni metereologiche avverse e la quasi mancanza di servizi (bar, negozi  
ecc)   
Sono comunque emerse alcune criticità  riguardanti: 
- le difficoltà legate alla complessità sempre crescente nell’iter delle autorizzazioni. 
- poca divulgazione dell’evento, soprattutto per il cambio della location; 
- Una imprecisa organizzazione nella  divisione dei compiti; 
- Non è stato scelto dalla Consulta un tema della festa (ecologia, mobilità …)  
-  

PROPOSTE/DECISIONI PRESE: nelle sedute future si affronterà il tema della festa, 
chiedendo al gruppo maggiore coinvolgimento e contributo nell’organizzazione della festa. 
 

2.  2° Edizione del Bilancio Partecipativo: 
 
La Facilitatrice presenta alla Consulta la seconda edizione del Bilancio Partecipativo, 
spiegando che ci sarà una prima fase che va dal 17 novembre di quest’anno al 15 
gennaio prossimo per inserire e supportare le nuove proposte sia on-line che off-line; dal 
15 gennaio al 10 febbraio ci sarà la valutazione sulla fattibilità tecnica delle proposte; 
dal 10/02 al 15/03 perfezionamento e progettazione dal 25/03 al 09/04 votazione finale 
sia on-line che off-line, il 2 aprile in occasione della giornata delle Pulizie di Primavera 
si andrà a far votare le persone presenti nei vari cantieri e il 9 aprile ci sarà una giornata 
unica per la votazione off-line. 
La Facilitatrice illustra ai presenti che ogni quartiere avrà a disposizione 100.000 euro, 
di cui 70.000 vanno in spesa conto capitale (beni durevoli) e 30.000 vanno in spesa 
corrente (beni non durevoli). 
La Facilitatrice però fa presente che quest’anno le proposte di progetti non potranno più 
essere miste ma o solo di spesa corrente oppure solo di spesa in conto capitale. 
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Per la spesa in conto corrente si ha un minimo di spesa di 5.000 euro e un massimo di spesa 
di 15.000 euro. Per la spesa in conto capitale si ha un minimo di spesa di 10.000 
euro e un massimo di spesa di 35.000 euro. 
La Consulta non peserà i progetti, ma potrà sempre presentarli, assumendo anche qualora 
lo ritenga opportuno, progetti presentati da cittadini che vengono sottoposti all’attenzione 
della Consulta perché la stessa possa condividerli e farli propri. 
La Facilitatrice proietta ed illustra le slide riguardanti il nuovo Bilancio Partecipativo. 
Rispetto all’anno precedente il Comune stanzia sino a 1 milione di euro, 100 mila euro per 
ogni quartiere. 
Le risorse si potranno spendere: 
• Acquisto di servizi e beni deperibili (spese in conto corrente). 

Si potranno presentare progetti da un minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000 euro per 
progetto per un totale di 30.000 euro per ciascun Quartiere. 

• Lavori per l'acquisto di beni durevoli (spese in conto capitale). 
Si potranno presentare progetti da un minimo di 10.000 ad un massimo di 35.000 euro 
per progetto per un totale di 70.000 euro per ciascun Quartiere. 

• Non sarà possibile proporre progetti con spesa mista in conto corrente e in conto 
capitale. 

I progetti presentati dovranno riferirsi alle seguenti aree tematiche: 
• Verde e Ambiente; 
• Mobilità e Sicurezza; 
• Cultura ed eventi; 
• Sport ed educazione; 
• Sociale e Cittadinanza Attiva 

 Da parte di alcuni presenti vengono proposte alcune idee che riguardano il tema della 
mobilità/sicurezza con piste ciclabili, un progetto Pedibus riguardante un percorso pedonale 
per bambini per raggiungere la scuola, la creazione di un’area cani con strumenti di 
mobility, data in gestione ad un’associazione cinofila con la presenza giornaliera di un 
educatore). 

 

PROPOSTE/DECISIONI PRESE: 
Verrà inviata a tutti gli iscritti alla Consulta la scheda progetto del Bilancio Partecipativo 
in modo da pensare a progetti da presentare nel prossimo incontro che sarà il 13/12/2016  
e l’OdG sarà  Presentazione Progetti del Bilancio Partecipativo 
 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

 

 

DA FARE 

 

CHI LO FA 

 

TEMPI/SCADENZE 

       

 NOTE 

 
Convocazione prossima riunione 
Consulta 

 
 

segreteria 

 
 

una settimana prima 
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Inviare la scheda progetto agli 
iscritti alla Consulta 

 
segreteria 

  

 
      
La coordinatrice del Centro Civico           data 25/11/2016  


