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INCONTRO N.56 
 
Coordinatore di Consulta: Sergio Visconti 

 
 
 
O.D.G: 
 

 
 
 

 
1.Incontro con Ass. Arena su modifiche viabilità via Molise 

 
2.Aggiornamento progetti “Le città nella città” dopo l’incontro del 23 marzo 

 
3.Proposta di incontro pubblico sull’utilizzo degli spazi Ospedale Vecchio e sulle 
richieste di modifiche al PA di alcune aree nella nostra Consulta 

 
4.Modalità di concessione aree orti lungo il canale Villoresi 
 
5.Aggiornamenti sul Progetto Bogo 27 
 

6.Varie ed eventuali 
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Presenze: -Assessore Arena 

                  -Assessore Arbizzoni 

Membri:  6 

Uditori:    1 

 

 

 

 

Il Coordinatore introduce all’incontro porgendo i saluti ai membri e agli Assessori ospiti. 

Quest’ultimo chiede all’Assessore Arena informazioni sulla costruzione ex-Enel, uno stabile dismesso e 
pericolante che necessita di una ristrutturazione ed attualmente frequentato da persone non autorizzate. 

L’Assessore Arena risponde alla richiesta affermando che lo stabile andrebbe riqualificato ma sussiste poco 
margine di azione in quanto proprietà privata e le persone che andrebbero interpellate per attivare i lavori 
hanno dimostrato poca collaborazione. Comunque la Polizia Locale ha agito con gli strumenti a disposizione, 
anche con segnalazioni all’Autorità Giudiziaria. 

1)Nell’affrontare la tematica al primo punto all’o.d.g riguardante le modifiche di viabilità in Via Molise 
l’Assessore Arena si avvale della consulenza tecnica del Geometra S. Z.          

L’Assessore Arena sottolinea che i cambiamenti sulla zona sono stati pensati per ridurre la pericolosità 
attraverso l’inversione del senso unico all’incrocio tra la via Calatafimi e la via Cappuccina e lo spostamento 
dello stop in Via Molise. Tali correzioni, a suo parere e a quello dei tecnici, aumenterebbero la visibilità e di 
conseguenza la sicurezza. L’Assessore Arena informa che la Polizia Locale ha dato esito positivo alla proposta.                         

Si condivide una slide indicante la mappa della zona in oggetto con le modifiche di viabilità proposte.  

I membri della Consulta mostrano soddisfazione per le scelte esposte in quanto risultano in linea con quanto 
pensato da loro per la risoluzione del problema e ringraziano quanti hanno collaborato alle scelte. 

Il tecnico Comunale S.Z.  sottolinea che durante lo studio della modifica sulla viabilità in via Molise hanno 
eseguito dei test sulla velocità dei veicoli transitanti nella zona: i risultati hanno confermato che gli incidenti 
sono avvenuti non per l’alta velocità, ma per poca visibilità. Di conseguenza le modifiche hanno riguardato 
gli angoli ciechi, i sensi unici e gli stop. Il Geometra S. Z. informa che il progetto partirà in tempi brevi (entro 
la fine del mese di maggio’21), in quanto condiviso ed approvato dalla Consulta. 
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2)Il Coordinatore informa che il 23 aprile si è svolto un incontro trai Coordinatori e i Vicecoordinatori della 
Consulte di Monza con gli Assessori Arbizzoni e Sassoli. Lo scopo della riunione, in seguito alla richiesta di 
alcuni di loro, era quello di dare informazioni sui progetti presentati dalle Consulte negli incontri “Le città 
nella città”.  Ognuna di loro ha riepilogato le proprie iniziative: il Coordinatore per San Carlo ha ricordato il 
progetto che prevedeva la realizzazione di uno spazio bar-punto di aggregazione all’interno del Centro Civico. 
L’Assessore Sassoli durante l’incontro ha confermato che il progetto della Consulta San Carlo è stato accolto 
all’interno del progetto che prevede l’ampliamento del Centro Civico e la creazione di postazioni coworking 
e smart working. L’Assessore Arbizzoni informa che in tempi brevi verranno fornite informazioni dettagliate 
sulla realizzazione dell’iniziativa. Gli altri punti inseriti nel progetto hanno riguardato l’installazione di 
telecamere lungo la pista ciclabile Villoresi, il giardino di via Pacinotti con posizionamento di altalene per 
bambini disabili, la realizzazione di strisce pedonali e sistemazioni marciapiedi nel quartiere.  

Il Coordinatore sottolinea che la Consulta di San Carlo è quella che è riuscita, al contrario di altre, ad ottenere 
accoglimento nella proposta. 

L’Assessore Arbizzoni esterna una riflessione che evidenzia il fatto che alcune Consulte non hanno percepito 
l’obiettivo del progetto “Le città nella città”. Probabilmente necessitavano di un accompagnamento da parte 
di tecnici per formulare in modo corretto quanto richiesto ossia proposte di realizzazioni di opere nel 
quartiere. 

3)Il Coordinatore propone “sull’utilizzo degli spazi dell’Ospedale Vecchio” di organizzare un incontro 
coinvolgendo la Consulta di Triante, le altre Consulte, l’Ats, l’Amministrazione, la cittadinanza, le   
Associazioni, i Comitati ecc: un confronto sulla situazione attuale, gli sbocchi futuri e le esigenze emerse. 

L’Assessore Arbizzoni sottolinea che l’ospedale Vecchio è collocato in una zona semicentrale della città e per 
questo motivo necessita di una collocazione importante e presenterà la tematica all’Assessore Sassoli e al 
Sindaco Allevi con proposta di un incontro allargato. 

4)Il Coordinatore riporta la richiesta di reperire informazioni sugli orti presenti lungo il canale Villoresi. Esse 
riguardano la modalità per l’assegnazione degli orti, i costi e chiarimenti sugli orti presenti nella zona 
(comunali o alcuni privati). Per la raccolta delle risposte la Consulta si rivolgerà all’Ufficio Patrimonio. 

5) La referente CCD Silva aggiorna i membri sulle iniziative del progetto Bogo 27: proposte ai ragazzi di 
percorsi sensoriali uscite “fuori struttura” utilizzando il passaggio del Centro Civico.  
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6)Nelle varie: 

-Il rappresentante dell’ “Istituto Pavoniano  Artigianelli” fornisce informazioni sulla proposta “Centro estivo 
2021” rivolta ai ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 16 anni. La Consulta si accorda per la divulgazione del 
volantino sull’iniziativa. 

 Si condividono i progetti estivi rivolti ai ragazzi dell’oratorio San Carlo, San Giuseppe e Triante e 
l’informazione della proposta “Una via per la città” le cui modalità verranno definite in una prossima riunione. 

-Proposta di iniziative di aggregazione nel quartiere al fine di riprendere le relazioni con i cittadini. Si 
prevedono degli incontri per definire le modalità e le collaborazioni con Associazioni, Enti e volontari. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Monza, 28 aprile 2021 

 

Il Coordinatore della Consulta                                               La Coordinatrice del Centro Civico  

           Sergio Visconti                                                                                   Fumagalli Rita 
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