CONSULTA DI QUARTIERE

S.FRUTTUOSO
Incontro del 19/05/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Iseo
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ASD San Fruttuoso Calcio
Associazione Classe 1949 Monza
Associazione Culturale San Fruttuoso
Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza
Auser Volontariato Filo d’Argento
Centro Polisportivo San Fruttuoso
Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo
Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso
Istituto Comprensivo San Fruttuoso
Nido San Fruttuoso
Parrocchia San Fruttuoso
Scuola Paritaria Padre di Francia
Soc. San Vincenzo De Paoli
Unione Confcommercio
Wellness Wizara ASD
Fondazione Franco Fossati
Comitato Viale Lombardia 246
Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso

Paolo Martinelli
Stefano Mauri
Enrico Massimo Arosio
Marco Fraceti
Mario Serentha’
Giuseppe Beretta
Luigi Melzi
Gianluigi Ripamonti
Antonio Fiorillo
Carmen Pozzi
Alessandro Leonetti
Concetta Misuraca
Francesco Pace
Gino Cattani
David Braga
Rosina Orofino
Fabrizio Mauri
Massimiliana Mauri

INCONTRO N° 14

FACILITATORE: Monica Piva
ODG: Incontro per problematiche di viabilità.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: assessore Confalonieri.
PRESENTI N. / ASSENTI (da verificare con segreteria)
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’assessore Confalonieri ha accolto la richiesta di incontro con la consulta per affrontare
i problemi più urgenti rilevati dai cittadini del quartiere :
1) FONDO STRADALE
-

Riparazione buche, tombini sfondati e dossi nella maggior parte delle vie
utilizzate durante le opere di realizzazione del tunnel – viale Lombardia

2) VIALE LOMBARDIA
-

tratto di confluenza della bretella sud in ingresso con careggiata tre corsie
attualmente all’altezza Mobil Money;
trasformazione via Scrivia a doppio senso
individuazione zona limitrofa al 246 da adibire a parcheggio a seguito del divieto
di sosta
collocato sulla bretella

3) CENTRO STORICO
- Posteggi via Risorgimento e via S.Fruttuoso
4) VIA UGO BASSI
- cantiere Falduto che da due anni occupa un terzo della larghezza della
carreggiata (lavori ultimati ma non è stato rimosso il cantiere su suolo pubblico
ciò pone anche problemi di sicurezza in quanto a 50 metri cè l’uscita della scuola
Alfieri .
L’assessore affronta le problematiche evidenziando la positività di aggiornare
direttamente i cittadini e accogliere possibili soluzioni prendendo, però, in
considerazione la loro fattibilità.
1) La situazione attuale è l’esito di quanto è stato realizzato e questa
amministrazione sta gestendo il tutto. A termine lavori sarà definito l’assetto.
Gli aspetti segnalati saranno portati all’assessore Marrazzo.
2) L’assetto attuale è quello definitivo. L’Anas ha messo in sicurezza le barriere. E’
in corso l’accertamento per l’acustica. Si stanno studiando misure per limitare la
velocità (dossi esclusi perché è tragitto di pulman) e aumentare la sicurezza per i
residenti.
3) Con la realizzazione del viale è stato possibile aumentare gli spazi per i parcheggi.
In alcuni tratti ( es. c/o Jonas e c/o Giostrina) non si è riuscito a realizzare nuovi
posti nel controviale fra S.Fruttuoso e Cinisello.

Avendo più informazioni da parte dei cittadini in merito alle necessità (orari e
giorni) possiamo comprendere la reale necessità e vedere se le soluzioni proposte
sono fattibili tecnicamente.
4) La situazione va verificata con il settore edilizia.
In generale si ragiona su cosa fare per migliorare la viabilità all’interno del quartiere
storico di San Fruttuoso e ridurre il traffico di attraversamento che vi continua a
transitare nonostante l’apertura del tunnel.
C’è la disponibilità a rivedere i sensi unici o prevedere misure per limitare il traffico.
Inoltre si hanno, finalmente, i dati sui flussi di traffico e quindi si può intervenire.
Una particolare attenzione viene data all’individuazione di soluzioni per le fasce più
deboli (attraversamenti).
C’è inoltre l’impegno per valutare soluzioni per via Meda/via Ticino.
Con il tunnel è stato, ed è ancora necessario, porre attenzione alle modifiche delle
abitudini viabilistiche.
Per facilitare il cambiamento vengono chieste segnaletiche più funzionali.
Anche gli spazi, ad esempio area davanti a Padre di Francia che è inserita nel PGT,
vanno rivisti con il piano e possono essere oggetto di proposte (vedi incontro con
assessore Colombo).
I presenti intervengono portando l’interesse della consulta a collaborare
nell’individuazioni dei problemi e delle soluzioni superando atteggiamenti polemici.
Per esempio sarebbe utile individuare modalità che consentano un maggior rispetto
delle regole.
Si sollecita una maggior presenza dell’Amministrazione comunale, magari con la
polizia locale (vigile di quartiere), in modo che non siano i singoli cittadini a
raccogliere le criticità e ad intervenire in modo normativo nei confronti di chi non
rispetta le regole.
Anche i nonni di quartiere (nonni civici) potrebbero essere delle figure da individuare
per gestire i momenti di vita del quartiere che coinvolgono bambini negli orari di
entrata e uscita da scuola.
In questo senso il Comitato genitori fa presente che sta progettando l’attività di
Pedibus per la quale sarebbero figure da coinvolgere ( 90 famiglie su 200 lo
utilizzerebbero, nella festa di quartiere verrà promossa l’iniziativa).
Si rimane d’accordo per un successivo incontro auspicando che l’assessorato
coinvolga la consulta per mantenere un contatto e consentire aggiornamenti in
itinere.
DECISIONI PRESE
La consulta presidierà le tematiche affrontate. A seguito di confronto interno,
recuperando documenti già prodotti, ne farà sintesi per elaborare proposte
aggiornate.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

Mettere in odg tema
viabilità, documenti prodotti
e sintesi ragionata

Consulta e gruppo di
lavoro

Verificare segnalazioni fatte
su pulizia

Consulta e segreteria

TEMPI/SCADEN
ZE
Da definire

NOTE

Da definire

Monica Piva
San Fruttuoso, 26 maggio 2015

