PERCORSO PARTECIPATO SULLA VIABILITÀ E SICUREZZA A SAN FRUTTUOSO

HANNO PARTECIPATO AL PERCORSO 33 PERSONE

14 componenti della Consulta
Beretta Giuseppe Centro Polisportivo San Fruttuoso
Ferri Giuseppe Centro Polisportivo San Fruttuoso
Fiorillo Antonio I.C. San Fruttuoso
Martinelli Paolo A.S.D. San Fruttuoso Calcio
Pace Francesco S.Vincenzo
Ripamonti Gianluigi Coop.Edificatrice San Fruttuoso
Mauri Stefano Classe 49 Monza
Orofino Rossella Fondazione Franco Fossati
Mauri Fabrizio Comitato Viale Lombardia
D’Alfonso Comitato Viale Lombardia
Vinciguerra Carmelo Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso
Panontin Enrica A.S.D. San Fruttuoso Basket
Leonetti Alessandro Parrocchia San Fruttuoso
Traina Rosalia Scuola Primaria Padre di Francia

19 cittadini
Perego Simone
Lovati Maria
Franco Ghi ?
Fossati Paola
Chioetto Sonia
Buzzi Ornella
Cacciari Ermanno
Brambilla Achille
Di Cesare Luigi
Davide Cappellini
D’Addario Giustina
Colombo Patrizia
Sogliuzzo Mario
Cogo Gabriella
1 non registrato
2 non registrato
3 non registrato
4 non registrato
5 non registrato

LE TAPPE DEL PERCORSO PARTECIPATO

le premesse

19 maggio 2015

la Consulta incontra l’assessore Confalonieri:
nasce l’idea di elaborare un progetto per affrontare i
problemi della sicurezza e viabilità in quartiere.
settembre/ ottobre 2015
Singoli cittadini si rivolgono all’assessore Confalonieri
per segnalare alcune criticità
17 novembre 2015
incontro tra assessore Longoni e
assessore Confalonieri con responsabile del
servizio partecipazione e facilitatore
della Consulta di San Fruttuoso.
Viene deciso di proporre
un percorso partecipato
per raccogliere le criticità e i
individuare possibili soluzioni condivise.

13 ottobre 2015
la Consulta programma le attività per l’anno 2015/2016.
Si organizzano gruppi di lavoro per presidiare
attività già in corso (B.P.).
Si decide di formare un gruppo - gruppo viabilità - con il
compito di raccogliere le criticità e portarle in Consulta.
La Consulta chiede un nuovo incontro con
assessore Confalonieri
ottobre/ novembre 2016
Il gruppo di lavoro gira per il
quartiere per raccogliere le criticità

19 novembre 2015
Durante l’incontro con assessore Longoni sul primo anno di sperimentazione
delle Consulte di Quartiere, viene presentata la proposta di un percorso partecipato.
Si propone il 2 dicembre come data di avvio.
I resoconti degli incontri del 19 maggio, 13 ottobre e 19 novembre sono reperibili sulla pagina della Consulta di Quartiere San Fruttuoso su www.comune.monza.it

orso
24 novembre
avvio del perc
Incontro del gruppo di lavoro designato in ottobre dalla Consulta con il facilitatore.
Si analizzano gli elementi di criticità rilevati durante i sopralluoghi e i dati già in
possesso del Centro Civico, forniti dalla Coordinatrice (segnalazioni fatte negli ultimi anni).
Vengono compilate delle schede riassuntive e si studia la modalità organizzativa e si preparano
materiali d’uso per l’incontro del 2 dicembre con l’obiettivo di garantire il contributo attivo di chi vi parteciperà.
2 dicembre
1° incontro del percorso partecipato
- indicazioni metodologiche sul percorso, elementi utili su aspetti tecnici relativi alla viabilità
- lavoro in gruppi misti (cittadini e componenti della Consulta)
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All’esito del lavoro di raccolta delle criticità espresso nelle schede prodotte, hanno partecipato 25 persone di cui:
12 rappresentanti delle realtà operanti in quartiere iscritte alla Consulta
13 cittadini
Di questi ultimi 8 hanno firmato e 6 hanno lasciato l’indirizzo mail per essere ricontattate per continuare.

Sono state prodotte 30 schede
Le 7 schede ricevute nei giorni seguenti sono state inviate da:
- alcuni cittadini presenti il 2 dicembre
- un componente Consulta su richiesta da parte di cittadini del quartiere

Il resoconto dell’ incontro del 2 dicembre è reperibile sulla pagina della Consulta di Quartiere San Fruttuoso su www.comune.monza.it

2 DICEMBRE
LAVORO DI GRUPPO

I GRUPPI CHE HANNO LAVORATO SU STESSI TEMI/SCHEDE:

1°gruppo: 5 persone
Mauri Fabrizio
Ferri Giuseppe
Ripamonti Gianluigi
2 cittadini

2°gruppo: 7 persone
Orofino Rossella
Mauri Stefano
Pace Francesco
Leonetti Alessandro
Matinelli Paolo

3°gruppo: 12 persone
Vinciguerra Carmelo
Panontin Enrica
Fiorillo Antonio
9 cittadini

2 cittadini

30 schede (10 schede su stesso tema prodotte da ognuno dei 3 gruppi di lavoro)

prime ipotesi

15 dicembre incontro del gruppo viabilità con il facilitatore per leggere le 30 schede, le
7 schede pervenute la settimana successiva e le relazioni prodotte dai cittadini,
integrare le criticità e accorparle in un’unica scheda per ciascun tema affrontato.
Ne sono risultate 12 schede (10 con temi del 2 dicembre + 2 con nuovi temi) che
sono state inviate agli uffici tecnici dell’assessorato alla sicurezza e viabilità.
28 dicembre aggiornamento via mail a tutti componenti della Consulta.

12 gennaio 2016
invio relazione tecnica agli assessori Confalonieri e Longoni contenente note metodologiche e composizione gruppi di lavoro.

19 gennaio
2° incontro del percorso partecipato
Confronto sulle prime ipotesi di intervento
5 febbraio incontro del gruppo di lavoro per comparazione tra quanto segnalato nelle schede e quanto è stato già inserito
nelle ipotesi illustrate il 19 gennaio. Si scorporano le criticità segnalate non afferenti all’assessorato sicurezza e viabilità.
8 febbraio il facilitatore restituisce l’esito del lavoro del gruppo all’assessore e ai tecnici dell’ufficio viabilità.
Si valutano modalità di coinvolgimento di altri uffici/assessorati e si procede alle segnalazioni delle relative criticità.

QUESTA SERA SIAMO QUI

22 marzo
3° incontro del percorso partecipato

Il resoconto dell’ incontro 19 gennaio è reperibile sulla pagina della Consulta di Quartiere San Fruttuoso su www.comune.monza.it

