CONSULTA DI QUARTIERE

SAN FRUTTUOSO
incontro del 19 GENNAIO 2016
presso il Centro Civico di Via Iseo,18
elenco iscritti
1. ASD San Fruttuoso Calcio
Paolo Martinelli
2. Associazione Classe 1949 Monza
Stefano Mauri
3. Associazione Culturale San Fruttuoso Enrico
Massimo Arosio
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza Marco Fraceti
5. Auser Volontariato Filo d’Argento
Mario Serentha’
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso
Giuseppe Beretta
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo
Luigi Melzi
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso
Gianluigi Ripamonti
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso
Antonio Fiorillo
10. Nido San Fruttuoso
Carmen Pozzi
11. Parrocchia San Fruttuoso
Alessandro Leonetti
12. Scuola Paritaria Padre di Francia
Rosalia Traina
13. Soc. San Vincenzo De Paoli
Francesco Pace
14. Unione Confcommercio
Gino Cattani
15. Wellness Wizara ASD
David Braga
16. Fondazione Franco Fossati
Rosina Orofino
17. Comitato Viale Lombardia 246
Fabrizio Mauri
18. Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso
Massimiliana Mauri
19. A.S.D. SanFru Basket
Alessandro Flego

INCONTRO N°21

FACILITATORE MONICA PIVA
SEGRETARIA VENERE CAVALLO
ODG: PERCORSO PARTECIPATO VIABILITA’ A SAN FRUTTUOSO.
2° INCONTRO
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE ALLA MOBILITA’, SICUREZZA E SERVIZI
AMBIENTALI PAOLO CONFALONIERI – POLIZIA LOCALE MARIO DANTES
PRESENTI: 8
ASSENTI: 11
CITTADINI: 10

INTRODUZIONE/PREMESSA:
I componenti della Consulta sono stati tenuti aggiornati via mail sul percorso
partecipato che si sta facendo. Il Gruppo Viabilità si è riunito regolarmente e ha lavorato
in maniera precisa e dettagliata per assemblare le criticità rilevate, attraverso
documenti (segnalazioni pregresse al Centro Civico), schede (30) e mail ricevute anche
successivamente a quelle prodotte dai tre gruppi di lavoro della serata del 2 dicembre.
E’ stata prodotta un’unica scheda, comprensiva dei vari aspetti emersi, per ogni
problematica riferibile ad una via o ad un’insieme di vie o a problematiche più generali
come il fondo stradale, le piste ciclabili e le pensiline autobus. Come da programma
concordato con la Consulta e con i cittadini, le 12 schede di sintesi sono state inoltrate
all’assessore e al tecnico della viabilità.
Nell’incontro odierno verrà illustrata l’ipotesi fatta con l’intento di condividere le
soluzioni e valutarne le opportunità. Le proposte e intendimenti per San Fruttuoso
prevedono:
1. Istituzione di una Zona 30 con modifiche strutturali davanti plessi
scolastici/asili e altro n.24 cartelli + paline, segnaletica orizzontale, interventi
moderazione del traffico e pittogrammi (costo da quantificare)
2. Via Speri senso unico verso via Marelli (sosta ambo i lati) n.8 cartelli e
segnaletica orizzontale (costo da quantificare)
3. Via Bassi senso unico verso via Tazzoli (sosta ambo i lati nel tratto da Tanaro a
De Gasperi) (tratto da De Gasperi a Tazzoli realizzazione di marciapiede o
passaggio pedonale a raso protetto su ambo i lati e stalli di sosta ove possibile)
(costo da quantificare)
4. Via De Gasperi senso unico verso via Bassi (passaggio pedonale protetto sul lato
civici dispari e stalli di sosta ove possibile) x mt. 240 (costo da quantificare)
5. Via Tazzoli, tratto San Fruttuoso-Montanari, senso unico verso via Montanari n.6
cartelli + segnaletica orizzontale (costo da quantificare)
6. Viale Lombardia possibilità di svolta a sinistra all’intersezione Lombardia-MedaTicino (costo da quantificare)

7. Via Montanari tratto da via Tazzoli a piazzetta Montanari verso via De Gasperi
(sosta su ambo i lati e realizzazione di marciapiede dove mancante) x mt.100
(costo da quantificare)
8. Via Valosa di Sopra realizzazione di marciapiede rialzato/passaggio pedonale a
raso protetto ove mancante (costo da quantificare)
9. Viale Lombardia 240-260 istituzione limite di velocità 30kh con collocazione di
autovelox o similari (costo da quantificare)
10. Intersezione PO/Ticino/Tiro a Segno riqualificazione (costo da quantificare)
11. Via Marelli lato civici dispari realizzazione di marciapiede rialzato/passaggio a
raso dai giardinetti al civico n.29 x mt.55 (costo da quantificare)
L’Assessore informa i presenti che i problemi attinenti alle strade/marciapiedi sono
state trasmesse agli uffici e all’Assessorato competente: molti di questi interventi sono
stati già programmati dall’Amministrazione comunale.
Viene dato ampio spazio agli interventi con particolare attenzione ai temi da trattare
durante il percorso partecipato in corso. Per alcuni interventi, che avrebbero potuto
spostare l’asse della trattazione dal confronto costruttivo ad una situazione fortemente
conflittuale tra i presenti andando fuori tema, è stato necessario intervenire. Sono stati
sollecitati tutti i presenti al rispetto per le diverse posizioni, attenzione al linguaggio e
ai comportamenti.
In questo contesto, di una certa complessità, gli interventi a cui non è stata data una
risposta all’interno della proposta illustrata sono:
-

problemi rilevati nelle schede che non hanno trovato risposta nelle proposte sopra
elencate (via Scrivia)
soluzioni per evitare che traffico di Cinisello non passi da San Fruttuoso
problema delle auto in sosta avanti alla scuola elementare Alfieri, predisponendo
archetti oppure marciapiedi che impediscano alle auto di sostare.
necessità di parcheggi per i residenti a San Fruttuoso, in particolare nel contesto
di un Centro Storico e nuove aree da adibire a parcheggi.
L’assessore precisa che Via Scrivia rientrerà nella Zona 30 e si informerà per
conoscere il termine di fine lavori del cantiere che crea forte disagio da molto
tempo. Inoltre propone di realizzare strisce blu con tariffazione della sosta e di
riattivare il semaforo all’incrocio di Via Ticino – Via Tiro a Segno – Via Po.

Anche per quanto riguarda il progetto del Bilancio Partecipativo sugli spazi del centro
“Ex Cariplo” di via Tazzoli si informa in merito all’incontro del 22 dicembre scorso: le
attività tecnico-amministrative stanno procedendo e si prevede l’avvio lavori in tempi
brevi. Il resoconto dell’incontro è pubblicato sul sito nella pagina della Consulta di San
Fruttuoso. La planimetria è visionabile presso il Centro Civico.

RICHIESTE
Il Gruppo Viabilità chiede di poter mettere nero su bianco le richieste di competenza
dell’Ufficio Strade e dell’Assessorato competente.

PROPOSTE
La Fondazione Franco Fossati distribuisce ai presenti l’invito a partecipare
all’inaugurazione della mostra “I Fumetti della Memoria”. La mostra, a livello cittadino,
è patrocinata dal Comune di Monza per celebrare la giornata della memoria sulle vittime
dell’ olocausto.

DECISIONI PRESE
Alla luce di quanto emerso si decide di procedere con il programma concordato: il
prossimo incontro con l’Assessore Confalonieri avrà come argomenti il Piano degli
Interventi con inseriti i costi e i tempi di realizzazione. E’ inoltre da individuare in modo
condiviso come verranno informati i cittadini del quartiere su quanto verrà realizzato.

PROGRAMMA
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE NOTE

Convocare
Consulta con
Confalonieri per
il 01/03/2016
Piano degli
Interventi

Segreteria

10 giorni prima

Extrapolazione
elementi da
schede e presidio
segnalazioni ad
altri uffici e
assessorati

Ufficio tecnico e
facilitatore

Entro prossimo
incontro

LA SEGRETARIA COMPILATRICE
VENERE CAVALLO

DATA 21/01/2016

