RESOCONTO - CONSULTA DI QUARTIERE
CONSULTE: SAN FRUTTUOSO – SAN GIUSEPPE/SAN CARLO
incontro del 14 Maggio 2014
elenco iscritti
CONSULTA SAN FRUTTUOSO
A.S.D. San Fruttuoso Calcio
Associazione Culturale San Fruttuoso
Auser volontariato filo d'argento Monza
Centro Polisportivo S. 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 - Consiglio
Centrale di Monza
Unione Confcommercio
Wellness wizara ASD

CONSULTA SAN GIUSEPPE/SAN CARLO
Associazione Osservatorio Antimafie MB
"Peppino Impastato"
Auser volontariato filo d'argento Monza
Centro Culturale Benedetto XVI
Conferenza San Vincenzo
Cooperativa edificatrice Carlo Cattaneo
Gruppo Noi il Quartiere
ICS Don Milani
Istituto Comprensivo Anna Frank
Istituto Pavoniano Artigianelli
Società Plurisportiva Baita asd
Tu con noi APS
Unione Confcommercio

INCONTRO N°2

FACILITATORI
SAN FRUTTUOSO: MONICA PIVA
presente per SAN GIUSEPPE/SAN CARLO: ILARIA LA TERRA
SEGRETARIA
VENERE CAVALLO
ODG: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT
RELATORI ESTERNI/OSPITI
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO: COLOMBO CLAUDIO
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO: RIVA GIUSEPPE MARIA

CONSULTA SAN FRUTTUOSO: PRESENTI 10 – ASSENTI 3
CONSULTA SAN GIUSEPPE/SAN CARLO: PRESENTI 5 - ASSENTI 6

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’amministrazione comunale ha avviato un processo di condivisione e partecipazione in merito al
percorso di revisione e di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), del documento
di Piano e delle regole e dei servizi, quali strumenti urbanistici della Città di Monza. Il confronto
è stato aperto a tutta la cittadinanza. Vengono riservati degli specifici momenti di incontro nei
quartieri attraverso l’organo delle consulte, che in questa occasione, assumono un carattere
assembleare, aperto quindi a tutti i cittadini residenti non iscritti all’albo delle consulte.
L’Assessore Colombo e i tecnici di settore, illustrano gli obiettivi del documento di piano e
lasciano spazio alle riflessioni e ai contributi dei cittadini.
Il facilitatore apre l’incontro con una breve introduzione ai contenuti e alle modalità di
organizzazione della serata. Seguono gli interventi dell’Assessore alle Politiche del Territorio
Colombo Claudio e del Dirigente del Settore Governo del Territorio Riva Giuseppe Maria che
illustrano gli aggiornamenti del PGT evidenziando i temi, presenti nelle linee guida, su cui
l’Amministrazione ha avviato il confronto con i cittadini e, nello specifico con le Consulte. I punti
evidenziati sono anche di riferimento per la discussione con i presenti e sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Limitare Consumo del Suolo;
Costruire la Rete Verde e la Mobilità “Dolce”;
Valorizzare i Centri di Vita;
Valorizzare e Riqualificare il Patrimonio esistente;
Riqualificare/Rinaturalizzare le Aree Agricole Compromesse;
Ripensare l’Economia Urbana;
Favorire l’Housing Sociale.

Il Territorio dei due quartieri viene descritto ed esaminato: i presenti seguono attraverso mappe
cartacee consegnate ad ognuno e proiettate a muro. Alcune parti vengono ingrandite per
facilitarne la comprensione.
Tra gli aspetti trattati, quella delle aree dismesse suscita particolare interesse. In merito,
l’Assessore, fa presente che per i quartieri San Giuseppe/San Carlo, dove esiste il maggior
numero di aree industriali dismesse come ad esempio l’area del Vecchio Ospedale di Via
Solferino e quella dell’ex Singer di Via Marsala (recuperata con un Piano Attuativo e sede della

Polizia Locale), la Giunta ha avanzato una proposta che prevede una diminuzione dell’edilizia
residenziale e un incremento dell’edilizia sociale.
Esprime altresì l’intenzione di potenziare e migliorare il Centro Diurno di Via Silva, di
salvaguardare le aree verdi e limitare le superfici residenziali.
Per il quartiere di San Fruttuoso, dove esistono comparti piu’ estesi, spiega che ci sarà una parte
a sud di Edilizia convenzionata e una parte a nord di Edilizia libera.
La discussione tra i partecipanti è, a tratti, molto accesa. Emergono anche richieste di
chiarimenti su temi che esulano dal PGT e che vengono raccolti per essere riportati nelle sedi
adeguate. Come nell’incontro di avvio viene sollecitato un incontro sui temi della viabilità.
Viene data l’informazione che le Consulte, ma anche i singoli cittadini, possono inviare mail,
entro fine maggio, di proposte sul PGT sul sito del Comune di Monza alla sezione “Monza
Partecipa (dibattito sul PGT forum aperto)”.

PROPOSTE
1) Rivedere tutte le aree edificabili e di ripensare alla loro destinazione con
particolare attenzione alla tutela e alla manutenzione delle aree verdi;
2) Nelle aree dismesse potrebbero essere realizzati spazi da adibire all’innovazione
tecnologica con formule di incubatori di impresa per giovani;
3) Ridare vita al quartiere San Fruttuoso: riqualificare agendo in particolare sul Centro
Storico. Dare particolare attenzione all’ex Oratorio maschile che potrebbe essere
recuperato come Cineforum e come luogo di aggregazione in generale. Una
rivisitazione della circolazione, in relazione ai parcheggi che gravitano intorno
all’anello Via Risorgimento – Via Marelli – Via Tazzoli – Via San Fruttuoso per evitare
intasamenti in centro e una fruizione più aggregativa da parte degli abitanti che già
lo frequentano e di possibili visitatori;
4) Riqualificare lo spazio intorno a Villa Torneamento e realizzare una piazza e un
parcheggio in Via Montanari;
5) Recuperare quello che già esiste nell’area del Bocciodromo e non costruire ex novo
6) Non aumentare le aree edificabili e di riqualificare l’area dell’ex Enel in via Edison
o come deposito per le attrezzature delle compagnie di teatro o come luogo di
prove teatrali o comunque come luogo di utilizzo aperto al sociale;
7) Maggiore presenza di centri di aggregazione per anziani, giovani. Valorizzare le
strutture scolastiche pensando a nuovi spazi da utilizzare con funzioni aggregative e
culturali;
RICHIESTE
Da parte di un cittadino viene lamentata la forte cementificazione del quartiere San
Fruttuoso: chiede maggiore impegno nella tutela delle poche aree verdi esistenti.
Sollecita un incontro con l’Assessore alla Mobilità Paolo Confalonieri per problemi di
collegamento sul soprasuolo del Viale Lombardia.
DECISIONI PRESE: Gli interventi verranno raccolti dalle segreterie dei centri civici ed
inviati all’ufficio Servizio piano urbanistici attraverso unacittaperte@comune.monza.it.
Nel caso in cui i cittadini avessero altre segnalazioni da proporre potranno:

inviare una mail alla segreteria del centro civico
inviare una mail a unacittaperte@comune.monza.it
Nel caso in cui la consulta decidesse di stilare un documento articolato potrà inviarlo
attraverso mail a unacittaperte@comune.monza.it
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DA FARE

CHI LO FA

LA SEGRETARIA Venere Cavallo
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