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                                              CONSULTA DI QUARTIERE 
 

S.FRUTTUOSO 
 

incontro del 27/01/2015 

presso il CENTRO CIVICO di via Iseo 

 

elenco iscritti 

 

1. ASD San Fruttuoso Calcio 
2. Associazione Classe 1949 Monza 
3. Associazione Culturale San Fruttuoso 
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza 
5. Auser Volontariato Filo d’Argento 
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso 
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso 
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso 
10. Nido San Fruttuoso 
11. Parrocchia San Fruttuoso 
12. Scuola Paritaria Padre di Francia 
13. Soc. San Vincenzo De Paoli 
14. Unione Confcommercio 
15. Wellness Wizara ASD 
16.  Fondazione Franco Fossati 
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FACILITATORE: Monica Piva 

REFERENTE OPERATIVO: Venere Cavallo 

ODG: Bilancio Partecipativo - condivisione idee perfezionate; informazioni su Piano 
Trasparenza; informazioni su Bando Fondo per Quartieri 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Parente Manuela e Villa Raffaella - Ufficio Trasparenza e 
Comunicazione – 2 Uditori (Cazzaniga Maria Teresa – Mauri Fabrizio). 

 

PRESENTI: 11       ASSENTI: 5    
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
L’incontro si apre con la presentazione del Piano di trasparenza del Comune di Monza 
2015-2017. Il piano è uno strumento per tutti i cittadini per informarsi e verificare 
quanto e come agisce l’Amministrazione. Vengono affrontati i concetti di trasparenza , 
le tipologie di procedimenti e dati attribuibili ad essa e come i cittadini possono attuarla 
(vedi allegati alla pagina della Consulta di San Fruttuoso). 
 
Si prosegue con argomento all’O.D.G. relativo al Bando Fondo per Quartieri. Si tratta di 
finanziamenti che potranno essere utilizzati dalla Consulta per la realizzazione di 
progetti relativi alla Cittadinanza attiva e alla coesione sociale. Possono presentare 
progetti tutte le realtà presenti sul territorio del Quartiere ma, se la Consulta farà un 
progetto proprio, avrà un punteggio alto. Per progetto di Consulta si intende studiato e 
scritto dai componenti della Consulta. E’ possibile formare un sottogruppo di studio e 
progettazione a seguito di un primo confronto con tutti i componenti. Vanno condivise 
finalità e strategie. Il finanziamento andrà da 2.000 a 5.000 euro. Durante l’incontro di 
Consulta che si terrà a febbraio si approfondirà tale argomento. 
 
La Consulta viene informata su evento “Pulizie di Primavera”  che quest’anno è previsto 
per il 19 aprile. E’stato chiesto il coinvolgimento  delle Consulte di quartiere che 
insieme al Centro Civico saranno il “cuore” dell’evento. In questo modo si auspica una 
maggiore valorizzazione della dimensione territoriale. 
 
Rispetto al tema della Festa di Quartiere, si informa che il budget a disposizione è circa 
di 1500/2000 euro.  La festa deve essere progettata dalla Consulta con un’Associazione 
capofila. Va deciso il periodo in cui farla, entro fine febbraio va individuata la data per 
consentire i passi amministrativi nel caso si faccia entro giugno. 
  
 
Si passa ad esaminare i tre progetti del Bilancio Partecipativo, passati alla fase di 
perfezionamento: 
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1. San Fruttuoso: fuori dal Tunnel (agibilità spazi presso Centro Sociale di Via 
Tazzoli); 

2. San Fruttuoso by night (realizzazione marciapiedi Via della Taccona e 
riqualificazione area compresa tra le Vie Taccona, Ticino e Tiro a Segno); 

3. San Fruttuoso Va…Va…Vuma! (rivisitazione di tutta la viabilita’ a San Fruttuoso, 
comprese segnaletica verticale e orizzontale e marciapiedi). 

 
Nello specifico i referenti di ogni progetto nominati dalla Consulta espongono l’esito 
dell’incontro che hanno avuto con i tecnici del Comune. 
 
La facilitatrice informa che tutti i progetti, una volta perfezionati, passeranno in Giunta 
e saranno poi portati nelle consulte affinchè vengano date indicazioni su priorità per il 
quartiere. Nell’incontro di  febbraio verranno presentati e  ogni componente della 
Consulta potrà esprimere, con un voto, la sua opinione. I voti si sommeranno a quelli che 
i cittadini daranno nel percorso seguente di votazione. 
All’incontro, saranno invitati anche i cittadini promotori delle idee che hanno concluso il 
perfezionamento. Anche su queste la consulta darà pesatura.   
Se il cittadino non sarà presente, il facilitatore presenterà il suo progetto. 
 
La votazione finale dei progetti avverrà a marzo sia on-line che off-line presso i Centri 
Civici. La Consulta potrà predisporre del materiale informativo, utilizzando però 
l’immagine coordinata del Comune di Monza, allo scopo di ottenere il maggior numero di 
voti. 
 

PROPOSTE 

1. I presenti propongono per la Festa di Quartiere il mese di Giugno, coinvolgendo 
anche le scuole presenti a San Fruttuoso. 
 

RICHIESTE: 
1. La Consulta chiede alla facilitatrice di informarsi se i fondi per la festa di quartiere 
sono cumulabili con la richiesta di fondi all’Assessorato alla Cultura  (richiesta 
presentata dall’Associazione Culturale San Fruttuoso per la commemorazione del 24 
maggio (1° guerra mondiale). In caso affermativo si potrebbero unire le due iniziative; 
2. la Consulta chiede che per il futuro le iniziative a qualsiasi titolo organizzate dal 
Comune e realizzate in quartiere vengano preventivamente portate a conoscenza della 
Consulta stessa. Quanto avvenuto per il murales realizzato sul muro della scuola 
adiacente al Centro Civico Iseo è da evitare per il futuro. 
3. La Consulta chiede che la Segreteria, una volta ottenute le schede dei progetti 
compilate, provveda a farle girare via mail a tutti i componenti della Consulta stessa. 
La Consulta richiede un incontro con l’Assessore Confalonieri allo scopo di rivedere tutta 
la viabilità a San Fruttuoso, compreso il problema di agibilità di una porzione di Viale 
Lombardia. 
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DECISIONI PRESE 

3. I componenti della Consulta, considerata la necessità di facilitare il più possibile le 
informazioni tra di loro, si ripromettono di utilizzare il canale delle mail per diffondere 
quanto serve per lavorare insieme. E’ importante che, quanto si cita un documento, sia 
possibile a tutti prenderne visione. Nel caso ci siano difficoltà,  la Segreteria potrà 
aiutare nell’invio del materiale per una corretta diffusione. Il primo materiale da inviare 
saranno i progetti perfezionati. Il Bando della Fondazione è già stato inviato da 
facilitatrice a tutti.  
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazioni incontro 
consulta 24 febbraio 

segreteria Una settimana 
prima 

 

Invio progetti perfezionati Referenti della consulta 
per singoli progetti  

Entro una 
settimana da 
incontro di 
pesatura 

 

    

 

Il Referente operativo  Venere Cavallo                                                         28/01/2015 


