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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN CARLO – SAN GIUSEPPE 

 

Incontro del 6 settembre 2021 ore 21.00 

 

su piattaforma Microsoft Teams 

 

 

  Elenco iscritti 

  Associazione / cittadino attivo Cognome e Nome 

 1 ASC Consorzio Desio-Brianza   Progetto TikiTaka                                        M.M. 

 2 Associazione Un Nuovo Giorno  M.D.C.         M.S.D. 

√ 3 Comune di Monza - Servizi Sociali CDD                                    B.B. 

√ 4 Comitato "Gruppo Noi il Quartiere"                                    RIVA PAOLA 

 5 Istituto Pavoniano Artigianelli                                   COLCIAGO ANDREA 

√ 6 Società Plurisportiva Baita asd                                 VISCONTI SERGIO TIZIANO 

√ 7 "Tu con noi APS"                                    RIVA PAOLA 

√ 8 Cittadino Attivo                                       BATTOCCHI ROBERTO 

 9 Cittadino Attivo                                                         C.F. 

√ 10 Cittadino Attivo                                                                          D.L. V. 

√ 11 Cittadino Attivo                                 FLORIANI FLORIANO 

 

INCONTRO N.57 

 

Coordinatore di Consulta: Sergio Visconti 

Vice Coordinatore Roberto Battocchi 

 
Coordinatrice del Centro Civico: Ilda Ronzitti 

O.D.G: 

 
1. Organizzazione definitiva festa di quartiere 

2. Aggiornamento incontro con assessore Sassoli e assessore Arbizzoni su il progetto “Le 
città nella città” e sul PGT. 

mailto:centrocivico.silva@comune.monza.it
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3. Preparazione incontro con assessore Sassoli previsto per il 5 ottobre 2021. 

4. Varie ed eventuali (Photovoice, progetto organizzato da European Climate Pact Italy). 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI N. 0 

UDITORI N. 0 

PRESENTI N. 7 

ASSENTI N. 4 

 

1. Organizzazione definitiva festa di quartiere 

PREMESSA 

L’11 settembre avrà inizio, con un momento in presenza presso il giardino del centro civico, 
la settimana di eventi in remoto inseriti all’interno della 37esima Festa di Quartiere, le 
associazioni che si sono impegnate in prima persona colgono questo momento per esporre 
il lavoro svolto e organizzarsi operativamente. 

 

DECISIONI PRESE 

In quanto Capofila “Noi e il Quartiere”, aggiorna in merito al percorso dell’approvazione 
del volantino, la stampa dei manifesti, la consegna all’uff. Affissioni perché sia presente 
sulle bacheche del quartiere e dei quartieri limitrofi. Si pensa ai luoghi del quartiere, 
attività commerciali ed altri punti di riferimento dove sarebbe auspicabile/possibile 
affiggerlo oltre alle bacheche comunali. Si procederà alla diffusione del volantino via social 
e a decorare con i colori del quartiere, bandierine e stendardi del Capofila vie e alberi, a 
coinvolgere negozianti del q.re che doneranno dei buoni come premi per il gioco a premi 
“Fa balà l’occ…” che si svolgerà on line. 

Per la sera dell’inaugurazione, si è valutata la possibilità di un buffet o anche solo 
somministrazione di drink ma l’idea di ulteriori procedure così a ridosso della data fa 
optare di non aggiungere altro alla scenografica accoglienza di “Luna Ridens” la donna dal 
luminoso costume bianco, sui trampoli che nella cornice dell’area verde del centro civico 
Silva, darà il benvenuto a coloro che interverranno all’inaugurazione del giardino sensoriale 
Bogo 27, relativo al Patto di Cittadinanza sottoscritto dalla Consulta. 

Il CDD di Via Silva collaborerà realizzando cartelloni attraverso i quali i ragazzi del CDD 
illustrano graficamente a coloro che interverranno il significato e il valore del giardino 
sensoriale. Per concludere, la performance di un mago allieterà e chiuderà la serata. 

Si attende conferma presenza da parte delle Autorità. Il programma della festa continua 
in remoto per tutta la settimana, gli eventi ed il regolamento del Gioco a premi “Fa balà 
l’occ…” sono pubblicati sul sito www.noilquartiere.it a cura dei volontari di Noi il 
Quartiere. Domenica 19 settembre alle 11,00 come evento conclusivo è previsto il lancio 
di palloncini dal Giardino comunale Daniela Roveris e alle 16,00 lo streaming di canti 
popolari “Cantiamo col Bellani” dalla Cappella di San Paolo. 

 

 

2. Aggiornamento incontro con Ass. Sassoli e Arbizzoni su il progetto “Le città nella 

città” e sul PGT    

mailto:centrocivico.silva@comune.monza.it
http://www.noilquartiere.it/
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PREMESSA 

L’incontro era stato fissato per avere un riscontro in merito al documento “Le città nella 
città” e sullo stato dell’arte del Regolamento delle Consulte. Infatti dopo gli incontri 
formativi con Labsus, le Consulte non hanno più ricevuto aggiornamenti. 

Durante la riunione è stato chiarito che il Piano di Governo del Territorio non è prerogativa 
della Consulta, ma il documento di sintesi “Le città nella città” è un mezzo per 
coinvolgerle. Dato che i progetti per essere realizzati hanno bisogno di economie, 
partiranno quelli per i quali il Comune è riuscito a recuperarle attraverso la gestione della 
Variante del Territorio. 

 

DECISIONI PRESE 

La Consulta decide che è corretto non discutere su Variante ma rimanere focalizzati sul 
proprio progetto per San Carlo San Giuseppe e piuttosto verificare se vada integrata la lista 
dei desiderata entrando maggiormente nel dettaglio, come hanno fatto altre consulte. 

 

In merito al percorso di formazione delle Consulte, le conclusioni a cui è approdata Labsus 
verranno riportate alla Consulta per un’ultima analisi solo dopo essere passate dalla Giunta 
e poi dal Consiglio Comunale. Va da sé che per modifiche successive saranno necessarie 
interrogazioni e approvazioni di varianti in sede di Consiglio Comunale. 

La carica di coordinatore varrà tre anni, potrà essere rinnovata al massimo per due volte. 

Sarà importante il legame territoriale e in mancanza di un interesse diretto sul quartiere 
l’iscrizione potrebbe essere rigettata. Le tempistiche relative al regolamento fanno 
pensare ad una sua approvazione entro fine anno 

 

 

3. Preparazione incontro con assessore Sassoli previsto per il 5 ottobre 2021   

PREMESSA 

Partendo da un’osservazione dell’assessore Sassoli che sollecitava le consulte in generale 
a delineare piani di azione ben chiari e dettagliati, la Consulta SCSG ha richiesto un 
incontro con la stessa per avere aggiornamenti in merito allo stato delle richieste relative 
al progetto Le città nella città, per capire se le proposte già presentate andranno 
approfondite o integrate. 

 

DECISIONI PRESE 

La Consulta SCSG intente riprendere la lista già comunicata, approfondire le richieste e 
verificare che non ci sia altro da aggiungere. Per questo concorda nel dedicare il primo 
punto in odg della prossima consulta a questo argomento in modo da arrivare preparati 
all’appuntamento con l’assessore Sassoli per l’inizio di ottobre. 

 

 

4. Varie ed eventuali 

PREMESSA 
Il vicecoordinatore illustra il progetto di Laboratorio Visuale “Le nostre città verso la 
neutralità climatica?”. L’iniziativa si inserisce nell’European Climate Pact, promosso dalla 
Commissione Europea e nello specifico sarà coordinato da EuCliPa (www.euclipa.it), la 

mailto:centrocivico.silva@comune.monza.it
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.euclipa.it%2F&data=04%7C01%7Ccentrocivico.silva%40comune.monza.it%7C3628ed86d1a643c472c808d972a33e92%7C21fe323612b548328d2aa402599a851c%7C0%7C0%7C637666869713310448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HvNrS3XkqPSB7nE9dMZZhftQiNFb7HuiRDVoOyoulfw%3D&reserved=0
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community degli Ambasciatori italiani del Patto per il Clima Europeo. L’ambasciatore per 
il Patto Europeo per il clima di Monza è il concittadino Gianni Tartari, membro attivo della 
Consulta San Rocco. Monza è una delle 13 città selezionate per far parte del progetto che 
punta a coinvolgere la cittadinanza nel processo di presa di coscienza dello stato della 
salute ambientale del proprio territorio offrendo loro la possibilità di attivarsi nella lotta 
comune al cambiamento climatico. L’obiettivo della 1° fase del progetto punta a rendere 
visibile attraverso tecniche di Attivismo Visuale quanto fatto (o non fatto) fino ad ora sul 
territorio dalle Amministrazioni locali con la duplice finalità di monitorare ma anche di 
proporre nuove soluzioni. Il progetto prevede la produzione guidata di 9 immagini 
fotografiche con didascalia da parte di ciascun partecipante.  

 
DECISIONI PRESE 
La consulta decide di diffondere questa iniziativa convinta che sia una importante 
occasione di partecipazione e comunicazione per i cittadini. Le associazioni interessate a 
partecipare posso scrivere al vicecoordinatore. 
 
Si chiedono inoltre aggiornamenti in merito alle proposte del controllo di vicinato e alle 
fototrappole. Nel precedente incontro di consulta infatti, si segnalavano comportamenti 
illeciti in alcune zone del quartiere impropriamente utilizzate come discarica. La proposta 
riguarda la possibilità di montare alcune telecamere per disincentivare gli autori. La 
segreteria ha provveduto ad indirizzare la richiesta agli uffici preposti e si appresta a 
sollecitare una risposta.   
 
Prossima consulta mercoledì 6 ottobre ore 21,00. La modalità di riunione, presumibilmente 
in remoto, verrà confermata in convocazione. 

 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 
 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione Consulta del 6 ottobre Ufficio Centro 
Civico 

Entro 7 gg 
dall’incontro 

 

Sollecito segnalazione fototrappole Ufficio Centro 
Civico 

In settimana  

Restituzione in merito alle proposte del 
Controllo di Vicinato 

Ufficio Centro 
Civico 

Appena possibile  

 
Monza, settembre 2021 

 
La Coordinatrice del Centro Civico    

 
Ilda Ronzitti 
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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:  

  

 

 

 

 
 
 

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

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

00193   Roma   Recupero Luigi   

mailto:centrocivico.silva@comune.monza.it

