
 

 
 
 
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 
 

 San Carlo San Giuseppe 
 
 

incontro del 18 febbraio 2019 ore 21.00 
 
 

elenco iscritti 
 
        

       1. Baita ASD 
 

Visconti Sergio Tiziano 

      x 2.  Comitato San Carlo Giuseppe Villi De Luca 
       3. Cooperativa Spazio 

Giovani 
Ieva Brunella 

       4. Gruppo Progettuale 
Famiglie e disabilità 

Paindelli Christian 

       5. GES Monza 1946 – SSD Vezzani claudia 
      x 6. Istituto Pavoniano 

Artigianelli 
Colciago Andrea 

      x 7. Noi il Quartiere Riva Paola 
       8. Conferenza San Vincenzo 

De Paoli- Conferenza San 
Giuseppe 

Oggionni Virginio 

      x 9 Tu con Noi APS Riva Paola 
      x 10. Bran-co Branca 

Comunitaria Onlus 
Bianchi Leonardo 

      x 11. Progetto Tikitaka Massimiliana Mauri 
      x 12. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 
       13. Cittadino Attivo Tangari Chiara 
      x 14. Cittadino Attivo Barbieri Milena 
       15. Cittadino Attivo Aimone Eloisa 
       16.  Cittadino Attivo Battocchi Roberto 
 

                                                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                          INCONTRO N°39 

 



COORDINATORE CONSULTA: GIUSEPPE VILLI DE LUCA 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SCILLA MARCIANO 
 

Ordine del Giorno 

 
 
- illustrazione progetto di co-working 
- varie 
 

 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0  
 
CITTADINI: 1 
 
PRESENTI: 8 
 
ASSENTI: 8 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Il coordinatore della Consulta Giuseppe Villi De Luca informa che i coordinatori delle 
consulte cittadine hanno predisposto una richiesta da sottoporre all’Amministrazione 
comunale volta ad organizzare e promuovere iniziative aperte alla cittadinanza sul tema 
della partecipazione civica ed il relativo ruolo dei centri civici; i presenti, su richiesta 
dello stesso coordinatore, esprimono il loro assenso alla sottoscrizione da parte di Villi 
del summenzionato documento. 

Relativamente alla variante normativa di Piano di Governo del Territorio (PGT), in tema 
di pianificazione negoziata tra Amministrazione Pubblica e Privato, comunica che è 
intenzione del comune chiedere alle Consulte proposte di interventi pubblici da 
sottoporre agli operatori privati in fase di realizzazione delle loro opere. 

La riunione prosegue con un breve riassunto su quanto emerso nella riunione del 29 
gennaio 2019 con gli Assessori Arbizzoni e Sassoli e la successiva individuazione della 
destinazione d’uso e dei servizi all’interno dell’area verde del Centro Civico.  

PROPOSTE 

Variante normativa PGT: amministrazione negoziata tra amministrazione pubblica e 
privato 
 

- Realizzazione di piste ciclabili e pedonali che mettano in comunicazione il 
quartiere col centro cittadino pensando anche ad un piano organico di tali 
percorsi su base cittadina 



- Considerare le proposte del Bilancio partecipativo  

Individuazione proposte progettazione Centro Civico San Carlo San Giuseppe: 

- Bar ristoro con tavoli e sedie comunicante con gli spazi del centro civico 
- Spazi multifunzionali (anche con stanza minimente insonorizzata per sala prove) e 

sala da ballo 
- Spazi con tavoli esterni con adeguata piantumazione 
- Aree esterne dedicate a: 

Orto/giardino sensoriale irrigato tramite raccolta acqua piovana 

Area per il gioco di abilità fisica e/o a squadre per bambini/ragazzi/adulti 
pallacanestro/pallavolo/skating, con un punto acqua potabile e con arena da utilizzare 
come spalto sia per giochi a squadre che per rappresentazioni 

- Campo bocce 
- Visto il modello gestionale vincente di Liberthub che ha prodotto un’area di 

notevole aggregazione transgenerazionale, si propone di applicare tale modello 
anche per il centro civico di Via Silva 26 

DECISIONI PRESE 

La consulta si riunisce nuovamente in data 25 marzo 2019 con il seguente Ordine del 
Giorno: Report incontro con i coordinatori, proposte oneri di urbanizzazione, proposta 
apertura pagina facebook della Consulta. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Procurare progetti del 
Bilancio partecipativo 
(fattibili e non)  

Figura di supporto    

Convocare Consulta coordinatrice Centro 
Civico /coordinatore 
Consulta  

entro il 15/03/2019  

 

  COORDINATRICE 

 CENTRO CIVICO SAN GIUSEPPE/SAN CARLO                                 
 SCILLA MARCIANO                    DATA_       22/02/2019 


