CONSULTA DI QUARTIERE
SAN CARLO – SAN GIUSEPPE
Incontro del 30 Giugno 2021 ore 21.00
Da remoto tramite 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.

√

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.

M.S.D.

√ 10 Cittadino Attivo

D.L. V.

√ 11 Cittadino Attivo

FLORIANI FLORIANO
INCONTRO N.57

Coordinatore di Consulta: Sergio Visconti
Vice Coordinatore F.C.

O.D.G:
1. Iniziative festa di quartiere
2. Aggiornamento lavori palestra scuola media Zucchi
3. Aggiornamento sui punti aperti delle precedenti riunioni (senso unico via Molise, spazi
orti lungo il Villoresi)
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4. Stato dell’arte del documento di sintesi “Le città nella città” a seguito della lettera
che i coordinatori delle Consulte avevano inviato agli Assessori nello scorso febbraio;
5. Stato di avanzamento lavori “Regolamento delle consulte”;
6. Dimissioni Vice-Coordinatrice e nomina nuovo Vice-Coordinatore
7. Varie ed eventuali
PRESENZE CONSULTA 8 su 11 ISCRITTI
UDITORI 1
STAMPA CITTADINA 2
1. Iniziative festa di quartiere

PREMESSA
Ogni anno la Consulta organizza una Festa di Quartiere come momento per approfondire
il dialogo con il quartiere, esponendo il lavoro svolto, le progettualità e cercando di
estendere la partecipazione.
Gli attuali protocolli di sicurezza covid consentono di poter prendere in considerazione la
ripresa delle attività all’aperto, sempre con l’impegno di rimanere aggiornati tramite
l’ufficio suap sugli adempimenti normativi in base all’andamento dell’epidemia.
DECISIONI PRESE
Il Comitato di Volontariato Gruppo Noi e il Quartiere, storico organizzatore della Festa
sul Quartiere da 37 anni, anche quest’anno propone un programma di Festa sul Quartiere
in collaborazione con il CDD di Via Silva e si propone come Capofila.
Il programma, inizialmente ipotizzato come serie di eventi on line dal 5 al 12 settembre,
viene durante la serata discusso prendendo in considerazione anche un giorno in
presenza.
Il giorno di Festa in presenza sarà domenica 5 settembre (si esclude il 12 in quanto
coincidente con il Gran Premio di F1).
L’evento in presenza sarà rappresentato dall’inaugurazione del giardino sensoriale Bogo
27 relativo al Patto di Cittadinanza sottoscritto. L’evento sarà arricchito dalle esibizioni
di artisti di strada.
Da lunedì 6 settembre si ripeteranno eventi da remoto.
Il CDD di Via Silva collaborerà con storie illustrate e raccontate dai ragazzi.
Sarà organizzato anche un Gioco a premi “Fa balà l’occ…” .
Il programma degli eventi ed il regolamento del gioco saranno pubblicati sul sito
www.noilquartiere.it a cura dei volontari di Noi il Quartiere.
Domenica 12 settembre saranno trasmessi canti popolari dalla Cappella di San Paolo ed il
tutto si concluderà con un festoso lancio di palloncini.
La consulta nomina all’unanimità il Gruppo Noi e il Quartiere come Capofila della Festa.
Il capofila si riserva di presentare a breve regolare istanza.
2. Aggiornamento lavori palestra scuola media Zucchi

PREMESSA
Dall’aprile 2020 la Scuola Zucchi è senza palestra per pericolosi ammaloramenti del
soffitto. Il primo progetto di riqualificazione era stato programmato con scadenza
gennaio 2021. È però subentrato un problema computo-metrico per cui i lavori sono stati
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momentaneamente sospesi. In aprile 2021, dopo l’atteso fine del contenzioso, sono stati
ripresi i lavori. Di fatto la palestra non potrà essere pronta prima di metà ottobre, a
scuola iniziata. La stessa palestra è anche utilizzata dall’ASD Plurisportiva Baita.
DECISIONI PRESE
L’Associazione Genitori Zucchi ha invitato il coordinatore della Consulta affinché la
Consulta fosse resa partecipe della situazione, e ad inizio giugno ha chiesto un incontro
con l’Amministrazione, incontro che dovrebbe avvenire a breve.
3. Aggiornamento sui punti aperti delle precedenti riunioni (senso unico via Molise,
spazi orti lungo il Villoresi)

Il senso unico di Via Molise è stato appena invertito come richiesto dalla Consulta, e la
Consulta si compiace del risultato.
Si rimane invece in attesa di sapere chi sia il gestore degli spazi lungo il Villoresi.
4. Stato dell’arte del documento di sintesi “Le città nella città” a seguito della
lettera che i coordinatori delle Consulte avevano inviato agli Assessori nello scorso
febbraio;
PREMESSA
Le consulte hanno tutte recentemente sottoscritto una lettera all’Amministrazione per
chiedere di organizzare incontri informativi per ogni quartiere in relazione all’impatto
della ultima variante al PGT approvata in consiglio.
DECISIONI PRESE
Si attende quindi risposta in merito.
Nello specifico del Quartiere, la Consulta si domanda se alcuni piccoli lotti di terreno che
sono stati messi in vendita dall’Amministrazione comunale potrebbero essere
salvaguardati a favore del quartiere proponendo patti di collaborazione per la gestione
degli stessi. La Consulta si riserva di chiarire la fattibilità e la concretezza di questa
proposta.
5. Stato di avanzamento lavori “Regolamento delle consulte”;

PREMESSA
Dopo gli incontri formativi con Labsus le Consulte non hanno avuto più aggiornamenti
sullo stato dell’arte del Regolamento delle Consulte.
DECISIONI PRESE
Le Consulte hanno tutte sottoscritto una lettera all’Amministrazione per avere un
incontro sul ritorno dello stato dell’arte del regolamento delle consulte.
Le Consulte vorrebbero poter visionare e discutere la bozza di regolamento prima che
questa passi in commissione e poi in Consiglio comunale per l’approvazione.

Via Silva, 26 | 20900 Monza MB | centrocivico.silva@comune.monza.it ...........................................……………pag.….3

6. Dimissioni Vice-Coordinatrice e nomina nuovo Vice-Coordinatore
PREMESSA
La Vice Coordinatrice si è dimessa per ragioni personali.
DECISIONI PRESE
Il Cittadino attivo Roberto Battocchi si propone come ViceCoordinatore, e la sua proposta
viene approvata all’unanimità dalla Consulta, che lo ringrazia per la disponibilità.
7. Varie ed eventuali
La Consulta segnala che alcune zone del quartiere sono impropriamente utilizzate come
discarica e si domanda se alcune telecamere potrebbero essere utilizzate come
disincentivo.
Si decide di inviare una segnalazione tramite l’Ufficio Centro Civico agli uffici competenti
affinché si possa prendere in considerazione questa iniziativa.
Le aree sono quelle di inizio Via Guerrazzi ed angolo Via Macchiavelli e Piazzale Puecher.
Inoltre si segnalano schiamazzi notturni in zona Via Venezia Tridentina, ma al momento
non si inoltra segnalazione.
Si condivide l’informazione che il Teatro San Carlo parteciperà ad un bando di concorso
per ottenere finanziamenti per ripristini strutturali, e le condizioni del concorso sono
quelle di garantire un minimo di serate con artisti professionisti.
Un cittadino attivo propone per le prossime consulte di organizzare un incontro sul tema
della riqualificazione dell’area ex Ospedale Vecchio, ed anche sulla destinazione della Villa
Reale, patrimonio di tutti. La proposta verrà presa in considerazione per i prossimi odg.
Prossima consulta data ed odg da definire
PROGRAMMA DI LAVORO

COSE DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Istanza per FDQ Gruppo Noi Il Quartiere Prima settimana di luglio
Segnalazione

Ufficio Centro Civico

Dopo pubblicazione resoconto

Monza, luglio 2021
La Coordinatrice del Centro Civico Antonella Oneto
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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

LTA S.r.l.

14243311009

Via Della
00193
Conciliazione 10

CAP

Comune

Nominativo del DPO

Roma

Recupero Luigi
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