
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN GIUSEPPE – SAN CARLO 

 

 
incontro del 09 febbraio 2016 ore 21.00 

  
presso il CDD (Centro Diurno Disabili) di via Silva, 36/b 

 
elenco iscritti 

 
1. Associaz. Osservatorio Antimafie MB “Peppino Impastato”, Quitadamo Michele,   
2. Auser Volontariato Filo D’Argento Monza, Serenthà Mario, 
3. Centro Culturale Benedetto XVI°, Tognini Marco 
4. Comitato San Carlo, Shahin Tahany, 
5. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi 
6. Gruppo Noi il Quartiere, Riva Paola 
7. I.C.S. Anna Frank, Facchinetti Costanza 
8. I.C.S. Don Milani, Dominici Barbara, 
9. Istituto Pavoniano Artigianelli, Colciago Andrea, 
10. Società Plurisportiva Baita, Visconti Sergio Tiziano, 
11.  Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza San Giuseppe, Oggionni Virginio 
12. Tu Con Noi APS, Riva Paola 
13. Unione Confcommercio, Cattani Gino 
14. Parrocchia San Carlo, Spreafico Maria Laura 
15. Cooperativa Spazio Giovani, Biffi Anna 

 
 

                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°16 
 



 

 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 
 

ODG: 1. INCONTRO CON ASSESSORE ALLA MOBILITA’, SICUREZZA E SERVIZI AMBIENTALI 
PAOLO CONFALONIERI; 
         2. VARIE. 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE ALLA MOBILITA’, SICUREZZA E SERVIZI 
AMBIENTALI PAOLO CONFALONIERI  

 
CITTADINI: 1 
 
PRESENTI: 4 
 
ASSENTI: 11 

 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA:  
 
Si apre l’incontro con la presenza dell’Assessore Confalonieri sul tema viabilità e 
sicurezza nel quartiere San Giuseppe/San Carlo, come richiesto dalla Consulta. 
 
La Consulta informa l’Assessore che sarebbe opportuno installare uno specchio 
parabolico all’incrocio di Via dei Cappuccini/Via Molise/Via Lazio, oppure rivedere la 
viabilità, essendo l’incrocio molto pericoloso. L’Assessore verificherà con i tecnici la 
fattibilità dell’installazione di uno specchio parabolico oppure di altra soluzione. 
 
La Consulta fa presente che andrebbe rivisto anche l’attraversamento di C.so Milano 
altezza Via Cairoli. L’Assessore informa la Consulta che sarà installato un semaforo a 
chiamata per tutelare l’utenza debole; è peraltro presente un sottopasso di C.so Milano 
che è stato oggetto di recente manutenzione. 
 
I presenti lamentano anche il problema della sosta tra la farmacia e il distributore 
“Esso” su C.so Milano. 
 
L’Assessore informa i presenti che verrà istituita la sosta con strisce blu in alcuni tratti 
di C.so Milano e via Borgazzi; i lavori dovrebbero iniziare nella primavera 2016 a fronte 
di verifiche per stabilirne la fattibilità. 
 
L’Assessore presenta il progetto del Bilancio Partecipativo n. 80 “In Bici verso Sesto”: 
sarà realizzata una pista ciclabile sulla strada, lungo Via Borgazzi (zona ex TPM) verso 
Sesto San Giovanni. 
 
 



 
Rispetto alla problematica relativa alla sicurezza/piste ciclabili, informa i presenti che 
solo le strade principali resteranno a 50 Km. orari, mentre le strade nei quartieri 
diventeranno zone a 30 Km. orari. 
 
La Consulta chiede all’Assessore se è possibile realizzare la ciclabile anche lungo Corso 
Milano, così da congiungersi alla ciclabile di Via Borgazzi per garantire la sicurezza per i 
ciclisti. L’Assessore informa i presenti che una soppressione delle soste lungo C.so Milano 
svantaggerebbe gli esercizi commerciali. Dove si potrà si realizzeranno sia le soste che le 
piste ciclabili. Per i tempi di realizzazione del progetto si dovrà attendere la prossima 
primavera. 
Quindi l’Assessore ribadisce che il 2016 sarà un anno ricco di progetti da realizzare su 
Monza. 
 
Sarà realizzato un parcheggio coperto per le biciclette, al quale si accederà con il 
sistema della tessera sanitaria (vicino alla stazione FS); si installeranno rastrelliere nei 
punti strategici del quartiere, ossia in prossimità delle scuole e davanti ai negozi.  
Il facilitatore sta valutando con l’Arch. Gabutti quali possano essere le zone del 
quartiere in cui posizionare le rastrelliere e richiede un contributo in merito da parte 
della consulta. 
L’Assessore, informa i presenti che davanti alle scuole saranno realizzate strisce 
pedonali, mentre la doppia segnaletica potrà essere realizzata solo dopo valutazione dei 
tecnici. 
I presenti segnalano all’Assessore un problema di schiamazzi notturni nel parcheggio di 
Via Silva 9/11 e la presenza di radici che hanno sollevato i marciapiedi in Viale 
Romagna, pericolose per i passanti. L’Assessore prende nota e verificherà quanto 
segnalato. 
L’Assessore informa i presenti che Via Magenta sarà asfaltata e ritornerà a doppio senso 
di marcia (lavori inizieranno a Luglio/Agosto 2016). Ci saranno poi anche interventi su 
via Andrea Doria che sarà messa a senso unico. 
 
Una cittadina presente alla Consulta si fa portavoce di due problematiche: 

1. I residenti della parte finale di Viale Lombardia si domandano se verrà installato 
un autovelox. L’Assessore risponde che stanno studiando un piano per risolvere il 
problema a breve (entro l’estate 2016). 

2. Altro problema è il traffico difficoltoso in Viale Sicilia nei pressi della rotonda, 
legato alla cattiva sincronizzazione dei semafori. L’Assessore però osserva che nei 
punti in cui il traffico non scorre ma è fermo, la sincronizzazione dei semafori 
perde efficacia. 

 

 

 

 
 

 



 

 

RICHIESTE: 

La Consulta chiede al facilitatore che vengano installati giochi per disabili presso i 
giardini di Viale Romagna, come sollecitato più volte. Il Facilitatore propone di portare 
avanti un progetto sull’accessibilità dei disabili nel quartiere come oggetto di lavoro di 
quest’anno. 
 
Altra richiesta è se e quando ci saranno i fondi per le feste di quartiere. Si conferma la 
disponibilità dei fondi (2.000 euro). Si verificherà la tempistica delle domande. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Progetto 
Accessibilità ai 
disabili nel 
quartiere 

Consulta/Facilitatore   

Tempistica 
presentazione 
domanda x Festa di 
Quartiere 

Facilitatore   

LA SEGRETARIA COMPILATRICE VENERE CAVALLO                            DATA 10/02/2016 


