CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
incontro del 02 febbraio 2021 ore 21.00
Incontro da remoto su piattaforma Teams
ELENCO ISCRITTI
√ 1.
2.
√ 3.
√ 4.
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√ 6.
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Baita asd
Comitato San Carlo
Istituto Pavoniano Artigianelli
Noi il Quartiere
Tu con Noi APS
Cittadino Attivo
Progetto Tikitaka
Bran-co Branca Comunitaria Onlus
Cittadino Attivo
Cittadino Attivo
Comune di Monza Servizi Sociali CDD
Cittadino Attivo

Visconti Sergio Tiziano
Thany Shanin
Colciago Andrea
Riva Paola
Riva Paola
Colloridi Fiorenza
Mauri Massimiliana
Bianchi Leonardo
Battocchi Roberto
Floriani Floriano
Bonaita Barbara
Villy De Luca
INCONTRO N. 54

COORDINATORE CONSULTA : Sergio Tiziano Visconti
VICE COORDINATORE CONSULTA: Fiorenza Colloridi
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Scilla Marciano
ODG:
1. Situazione delle alberature in via Romagna e previsione di eventuali interventi risanativi
2. Aggiornamento incontro tavolo dei coordinatori del 26 gennaio 2021
3. Realizzazione delle strisce pedonali nei giardini di Via Pacinotti: riscontri espliciti sul motivo del
ritardo del termine dei lavori
4. Situazione strade e marciapiedi nel quartiere relativamente al manto stradale ed all’illuminazione:
richiesta piano di intervento e soluzioni
5. Varie ed Eventuali
PRESENTI: 7
ASSENTI: 5
OSPITI: Assessore Arbizzoni, Responsabile Ufficio Verde e Habitat, Dottor Gabriele Cristini
CITTADINI: 1
GIORNALISTI: 1

PUNTO 1°
Il Coordinatore di Consulta ringrazia l’Assessore Arbizzoni ed il Responsabile dell’Ufficio Verde e
Habitat, dottor Gabriele Cristini, per la loro presenza all’incontro odierno. Non può essere presente
all’incontro l’Assessore Villa.
La Consulta ha chiesto un incontro per un approfondimento della questione delle alberature di viale
Romagna e dei danni da essa generati.
L’Assessore Arbizzoni ringrazia la Consulta per aver posto tale questione, in modo simile a come è
stata posta la questione da parte della Consulta di Regina Pacis-San Donato per quanto riguarda le
alberature di via Buonarroti.
Il dottor Cristini illustra la situazione di salute attuale delle piante lungo via Romagna, segnalando che
dall’ultima indagine non risultano piante che presentano problemi di staticità, mentre sono presenti
problemi di interferenza con proprietà private e con i servizi vari nel sottosuolo.
Viene evidenziato anche come 50 anni fa, quando vennero posati gli alberi, la situazione era in parte
diversa dall’attuale, ma anche che non è stato tenuto conto di come, il tipo di pianta stesso, aveva la
caratteristica di avere radici molto invasive, definite anche “spaccasassi”.
Sono possibili 2 tipi di interventi: uno drastico (già applicato dove l’interferenza era diventata
importante) ed è il taglio della pianta, con l’eventuale ripiantumazione di nuovi alberi magari di
tipologia diversa; l’altro, meno invasivo ma molto più costoso, prevede di intervenire sul “terreno” in
cui è cresciuta la pianta con tecniche particolari.
Il Coordinatore di Consulta sottolinea che attualmente le piante stanno bene ma la situazione andrà
peggiorando in quanto per loro natura sono piante che tendono a spaccare il manto stradale; esempio
ne è che in molti punti i marciapiedi lungo via Romagna sono impercorribili con carrozzine e passeggini
e hanno già causato molteplici cadute di cittadini, in particolare anziani.
Il dottor Cristini sottolinea che vi sono delle soluzioni per far sì che le radici possano andare più in
profondità e mitigare così i danni ai marciapiedi che esse causano.
Il Coordinatore di Consulta chiede quale sia l’Assessorato competente per tale problematica,
considerato che vi è la questione del verde legata alle alberature ma anche la questione della buona
tenuta dei marciapiedi.
L’Assessore Arbizzoni sottolinea che la delega è a capo all’Assessore Villa e che la filosofia degli Uffici
competenti è volta a cercare di mantenere le alberature, cercando di individuare un equilibrio tra le
due questioni.
La Consulta propone di costituire un Gruppo di Lavoro per individuare delle ipotesi di soluzione alla
questione delle alberature di via Romagna. Viene proposto anche di organizzare un sopralluogo sia con
i Tecnici dell’Ufficio Verde e Habitat sia con i Tecnici dell’Ufficio Manutenzione Strade. Tale ipotesi
viene approvata dall’Assessore Arbizzoni.

PUNTO 2°
Il Coordinatore di Consulta aggiorna in merito al Tavolo dei Coordinatori tenutosi in data 26 gennaio
2021. In tale incontro è stato affrontato il tema della revisione del Regolamento delle Consulte di
Quartiere e sono stati illustrati i prossimi passaggi che verranno fatti per la redazione del nuovo
Regolamento.
In data 30 gennaio ed in data 13 febbraio ci saranno due Webinar propedeutici al percorso di
revisione del Regolamento.
Il percorso sarà accompagnato da Labsus.
In una prima fase le Consulte di Quartiere saranno abbinate due a due e verranno effettuati degli
incontri con dei formatori di Labsus.
La Consulta San Carlo-San Giuseppe lavorerà con la Consulta San Rocco e gli incontri si terranno in
il 22 febbraio e il 14 aprile.
Nella seconda fase verranno raccolti, con l’affiancamento di Labsus, i contributi delle Consulte.
Il nuovo Regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

PUNTO 3°
Viene chiesto all’Assessore Arbizzoni lo stato di avanzamento della richiesta di realizzare le strisce
pedonali in corrispondenza del parco giochi di via Pacinotti, dato come opera di imminente
realizzazione. L’Assessore Arbizzoni si riserva di valutare come mai non sia ancora stato eseguito
l’intervento dato per certo e comunicherà alla Consulta la risposta.
PUNTO 4°
A fronte dello stato di scarsa manutenzione che è stato riscontrato sulle vie del quartiere, che ad
eccezione della via Molise e di un tratto della via Marsala, non ha avuto interventi di manutenzione
delle strade, si chiede di avere un programma di intervento nel breve e medio periodo sulle vie del
quartiere con particolare attenzione ad esempio ad alcuni tratti di via Marsala, Machiavelli, Lazio.
Viene altresì segnalata la scarsa sicurezza della pista ciclabile lungo il canale Villoresi, con punti
che vengono lasciati al degrado, con parapetti divelti e sporcizia varia lasciata lungo gli argini o
sui tratti a verde. Si ribadisce che per una miglior sicurezza, sarebbe opportuno dotare anche la
pista ciclabile di telecamere che possano monitorare il passaggio. Resta aperto il punto riguardo
alla sicurezza delle panchine presenti nel tratto tra via Pacinotti e via Marsala, molto spesso punto
di ritrovo per attività poco legali.

PUNTO 5°
A fronte delle informazioni ricevute dalle Coordinatrici della Consulta San Fruttuoso e da quanto
letto sui giornali, la Consulta esprime il proprio supporto alle Coordinatrici della Consulta San
Fruttuoso e all’Assessore Arbizzoni, ribadendo il concetto che l’impegno che ognuno mette nel
partecipare ai lavori di Consulta è un momento di pura partecipazione per cercare di migliorare la
vita della città e che in ogni caso mai si debba far ricorso a minacce o intimidazioni di nessun tipo,
a prescindere dal ruolo rivestito in ogni istituzione.
PROPOSTE
-

Richiedere Piano Manutenzione Strade del Quartiere

-

Messa in sicurezza della pista ciclabile

PROGRAMMA DI LAVORO
COSE DA FARE

CHI LO FA

Prossima

Coordinatrice

convocazione

Centro Civico

TEMPI/SCADENZE
del Una settimana prima

Monza 15.02.2021
Ha verbalizzato per la coordinatrice del Centro Civico
Laura Malusardi

NOTE

