
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

incontro del 30 novembre 2020 ore 21.15 

Da remoto su piattaforma Teams 

ELENCO ISCRITTI 

  1. Baita asd Visconti Sergio Tiziano 

 2. Comitato San Carlo Villi De Luca 

 3. Istituto Pavoniano Artigianelli Colciago Andrea 

  4. Noi il Quartiere  Riva Paola 

  5. Tu con Noi APS Riva Paola 

  6. Cittadino Attivo Colloridi Fiorenza 

  7. Progetto Tikitaka Mauri Massimiliana 

 8. Bran-co Branca Comunitaria Onlus Bianchi Leonardo 

  9. Cittadino Attivo Battocchi Roberto 

  10. Cittadino Attivo Floriani Floriano 

  11. Comune di Monza Servizi Sociali CDD Bonaita Barbara 

  12 Cittadino Attivo De Luca Giuseppe Villy 
   

  INCONTRO N.53 
 

COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti 
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano 
 
ODG:    

1. Avanzamento lavori Bogo 27 

2. Informazioni in merito alla situazione alberi lungo via Romagna a fronte della 

riunione della Commissione dell'11 novembre 2020 

3.  Aggiornamento sulle feste di quartiere 

4. Informazioni relative agli incontri del gruppo Coordinatori di consulta con 

Assessore Arbizzoni. 

5.  Varie ed eventuali. 

 
PRESENTI: 9 
ASSENTI: 3 
CITTADINI: 2 
 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Il Coordinatore della Consulta apre la seduta partendo dalla trattazione dell’argomento 

“informazioni in merito alla situazione alberi lungo via Romagna a fronte della 

riunione  della Commissione dell'11 novembre 2020”. 



 

 

A tal proposito, recependo diverse segnalazioni pervenute dai cittadini, scrive all’Ufficio 

Giardini chiedendo informazioni specifiche sulla situazione delle alberature in via 

Romagna e sulla previsione di eventuali interventi risanativi. 

Il Settore Giardini risponde che, salvo alcune potature, non sono attualmente previsti 

interventi in viale Romagna. Ad ogni buon conto, l’Ufficio stesso informa che tra le 

soluzioni individuate è ipotizzabile un progressivo rinnovamento delle alberature 

pericolanti o interferenti in maniera grave ed irrisolvibile, ripiantando le medesime 

essenze al fine di conservarne la storicità del filare.  

Il Responsabile del settore Giardini si dimostra disponibile ad un incontro in consulta. 

A giudizio della Consulta sarebbe bene valutare l’opportunità se ripiantare i medesimi 

alberi visto che per loro natura tendono a spaccare il manto stradale. 

Relativamente allo stato dell’arte di BOGO 27 il coordinatore informa che i lavori sono 

praticamente terminati con la realizzazione di vialetti, aree dedicate a tavoli e panchine 

e percorso sensoriale. Il vialetto di collegamento con il confinante CDD è stato 

completato e sono già state piantate essenze compatibili con i mesi invernali; a breve la 

piantumazione delle piante concordata in primavera. A suo giudizio l’area è molto bella 

ed auspica possa diventare un punto di aggregazione per il quartiere. 

Sono già in programma eventi che coinvolgono diverse realtà presenti sul territorio 

nonché l’organizzazione, da parte di esperto agronomo resosi già disponibile, di corsi 

indirizzati alle scuole materne, elementari e medie.  

La coordinatrice Scilla Marciano informa che l’Amministrazione ha procurato, in 

occasione delle festività natalizie, un abete. La Consulta provvederà ad addobbarlo, 

probabilmente durante la festa dell’Immacolata impegnandosi a recuperare le relative 

decorazioni. 

Sulla questione feste di quartiere Visconti comunica che a fronte della situazione Covid 

e alle relative restrizioni al momento vigenti, non sarà possibile organizzarle. 

Afferma anche di avere rilanciato all’Amministrazione, il suggerimento, se fattibile, di 
illuminare con proiezioni natalizie, oltre al tradizionale Arengario, anche alcune delle 
sedi delle "attività" che per la situazione che stiamo vivendo da febbraio, sono 
maggiormente "coinvolte" (ad es. sede della CRI, Ospedale S. Gerardo, ecc.) ma la 
proposta non ha avuto un seguito. 
Ad ogni buon conto, essendo molto sotto il periodo delle festività, anche questa 
iniziativa non avrà luogo. 
Su specifica richiesta della Consulta sulla possibilità di riutilizzare per il 2021 le risorse 

economiche stanziate per le feste di quartiere, il coordinatore spiega che per la regola 

del bilancio armonizzato della PA, è necessario che quello che viene stanziato su 

bilancio 2020 venga anche impegnato e speso nello stesso anno; quindi lo stanziamento 

non utilizzato per le feste di quartiere andrà nelle economie generali dell'ente. 

 



 

 

 

Relativamente all’ultimo incontro del tavolo dei coordinatori con l’Assessore Arbizzoni 

informa che c’è stato uno scambio di opinioni nonché un resoconto delle attività dei 

Consigli di Quartiere organizzate durante il periodo estivo.  

Comunica inoltre che a breve sarà posta all’attenzione dei Consigli di Quartiere  l’analisi 

del nuovo Regolamento delle Consulte; lo stesso dovrebbe essere pronto nella primavera 

del 2021. 

In Tale contesto inoltre è stata prospettata la programmazione di una serie incontri di 

formativi con esperti in tema di partecipazione a sostegno delle consulte stesse. 

A conclusione di serata vengono presentate le seguenti richieste  di interventi da 

trasmettere ai settori competenti: 

-   sistemazione del manto stradale della via Macchiavelli specie in prossimità 
dell’incrocio con la via Guerrazzi nonché la sistemazione dei marciapiedi in entrambi i 
sensi di marcia della via Guerrazzi specie in prossimità dell’incrocio con la via Borgazzi.  

- Sottolineare per l’ennesima volta la situazione di degrado della via Pacinotti sempre in 
prossimità dell’incrocio con la via Galvani per la nota situazione legata agli edifici 
abbandonati ex Enel luoghi di sicuro spaccio di stupefacenti e la consumazione di altri 
reati.  

DECISIONI PRESE 

-Relativamente alle questione delle alberature di via Romagna, invitare oltre che il 
responsabile dell’Ufficio Giardini anche l’assessore Andrea Arbizzoni ed il vice sindaco 
Simone Villa per una consulta ad hoc sulle tempistiche di intervento non solo sulle 
piante ma anche sul marciapiede divelto a causa delle radici e dello sradicamento di 
alcune di queste alberature.  

- Sollecitare un incontro con l’Assessore Arbizzoni ( nonostante la sua risposta inviata 
con mail del 12 febbraio 2020 ad oggetto “richiesta di incontro”) per un 
approfondimento sui prossimi interventi edificativi da realizzarsi nell'area del Centro 
Civico ("Villaggio dell'Innovazione") con lo scopo di poter consentire una riflessione di 
taglio contenutistico  sulla destinazione d'uso di tali nuovi spazi e relativa compatibilità 
con le attività del Centro Civico. 

Inviare segnalazioni presentate questa sera nonché quelle rimaste ancora inevase. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

richiedere incontro 
con Assessore 
Arbizzoni, Vice 
Sindaco, e 
responsabile Settore 
Ambiente su tema 
alberature di via 
Romagna  

-Richiedere incontro 
con Assessore 
Arbizzoni su tema 
“Villaggio 
dell’Innovazione 
presso Centri Civico) 

Coordinatrice Centro 
Civico  

  

trasmettere 
segnalazioni 

Coordinatrice Centro 
Civico 

  

                                                                

 

 

 

 

Centro Civico San Carlo-San Giuseppe 

 La coordinatrice Scilla Marciano 

                        Data, 30 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 

 


