CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO
incontro del 31 maggio 2016 ore 20.45
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. San Fruttoso Basket
Alessandro Flego

INCONTRO N°23

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG: 1. AGGIORNAMENTI E RIFLESSIONI SU ATTIVITA’ DELLA CONSULTA IN CORSO;
2. VARIE ED EVENTUALI.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ROSY DORIO COORDINATRICE CENTRI CIVICI.
CITTADINI: 10

PRESENTI: 7

ASSENTI: 12

INTRODUZIONE/PREMESSA:
La facilitatrice inizia l’incontro comunicando ai presenti che andrà in pensione dal 1 luglio e
che ad interim (fino all’uscita del Bando che reperirà i nuovi facilitatori) la nuova
facilitatrice sarà Rosy Dorio già facilitatrice della Consulta di San Rocco e coordinatrice di
tutti i Centri Civici.
La facilitatrice riassume ai presenti il percorso partecipato sulla Viabilità che è stato fatto
dalla Consulta San Fruttuoso con i cittadini e alla presenza dell’Assessore Confalonieri.
I componenti della Consulta e i cittadini prendono la parola per esprimere la delusione e il
risentimento per come sono andate le cose.
Chiedono anche come mai per due mesi la Consulta non si è riunita.
La facilitatrice fa presente che nei due mesi di silenzio si è valutato, in relazione a quanto
prodotto dalla Consulta insieme al gruppo di lavoro e con i cittadini, cosa poteva essere
realizzato nel breve termine e cosa poteva essere realizzato nel lungo termine e cosa non
avrebbe potuto essere portato avanti per limiti/vincoli oggettivi.
Viene distribuito dalla facilitatrice il Regolamento sui beni comuni.
Poi illustra ai presenti il questionario “Come vivi nel tuo Quartiere?” e comunica che è stato
distribuito nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri civici, in Palazzo Comunale e nei
mercati.
Alla fine i dati che usciranno dai questionari compilati potranno essere scorporati a seconda
delle diverse realtà.
Sono già stati distribuiti 8.000 questionari e la restituzione a livello cittadino sarà in
autunno.
La facilitatrice lo distribuisce ai presenti e chiede a chi ancora non l’ha compilato di
procedere alla compilazione.
Naturalmente i questionari sono anonimi.
I presenti vengono aggiornati sui lavori in Via Tazzoli: i lavori procedono come progettato
per le parti interne, mentre per l’esterno sussiste un problema di messa in sicurezza, quindi
il Settore Patrimonio sta predisponendo il bando per la gara d’appalto. La parte interna
sarà pronta in autunno, mentre la gara dovrebbe espletarsi a giugno prossimo.
Comunque la facilitatrice informa i presenti che saranno tenuti aggiornati sugli sviluppi dei
lavori.

Il Comitato Viale Lombardia 246 fa presente che il senso della Consulta San Fruttuoso è
stato cancellato ed esprime, dopo un lavoro grosso fatto dal sottogruppo del percorso
partecipato sulla viabilità, di essere molto amareggiato.
Sottolinea che mancano risposte da parte degli Assessorati e lamenta che non vi è vera
partecipazione.
La Fondazione Franco Fossati condivide quanto espresso dal Comitato Viale Lombardia 246
e aggiunge che l’intervento dell’Assessore Confalonieri è stato inadeguato.
I presenti comunicano alla facilitatrice che gli oggetti prioritari nel quartiere di San
Fruttuoso non sono di tipo socio-culturali, ma piu’ di tipo pratico, ad esempio viabilità,
marciapiedi, sicurezza ecc.
I presenti lamentano la poca tutela del verde a San Fruttuoso da parte dell’Amministrazione
Comunale con le troppe zone edificabili e chiedano che vengano fatti dei parcheggi
nell’area dell’ex Motta.
La facilitatrice restituisce ai presenti le risposte dell’Assessore Confalonieri ad ogni scheda
preparata dal gruppo Viabilità:
Interventi realizzati:
Scheda 3a SF: via Scrivia chiusura cantiere (prima del 10 marzo) – verifica esproprio: i
proprietari non accettano la proposta fatta dall'amministrazione – in tempi più lunghi
proposta dosso e verifica con residenti nella via per procedere;
Scheda 12 SF: via Po/via Ticino riattivato semaforo;
Da realizzare in tempi medio – brevi:
Scheda 11 SF: pensiline autobus procedure avviate (da presidiare)
Scheda 5 SF: ingresso in quartiere direttrice sud/nord svolta a sinistra, si sta valutando con
ANAS e proponendo segnaletica;
Scheda 6 SF: via U. Bassi stesura piano lavori e posizionamento paletti per passaggio
pedonale;
Scheda 2 SF: ingresso in quartiere direttrice nord/sud, verrà messo autovelox. Non è stata
accolta la proposta di modificare la viabilità con sensi unici;
Scheda 8 SF: via Tazzoli/via San Fruttuoso spostamento strisce pedonali, segnaletica a 30
Km/h agli ingressi – valutazione in Consulta per avvio contatti con scuola per progetto di
educazione stradale;
7 SF: via Marelli/via Speri senso unico in entrata via Speri, avviato contratto per lavori
pubblici per percorso pedonale a raso in Via Marelli;
Da realizzare in tempi medio-lunghi:
Scheda 1 SF: vie Po, Arno, Ticino, La Marmora (fondo stradale manca segnaletica –
specchio) avviati contatti con Assessorato Lavori Pubblici, che ha già previsto parte dei
lavori;
Scheda 4 SF: via Mornerina/via Valosa, avvio manutenzione via Valosa 25/24 (da articolo su
Tua Monza) – è in corso valutazione su aspetti di sicurezza (viene misurato il flusso del

traffico per decidere su dati oggettivi);
Interventi per i quali è necessario verificare disponibilità di Bilancio e fattibilità tecniche:
9 SF: parcheggi, valutare con Lavori Pubblici contatto avviato. Le proposte portate il 22
marzo sono per i parcheggi: - vicinanze giardinetti via Marelli – cimitero – area ex deposito
Motta di via Tazzoli.
Per nuove costruzioni, si pensa di mettere a norma uno spazio da dedicare alle aree
fermata e sosta.
10 SF: ciclabili, già definite in base scelta in base al Biciplan che è il piano di riferimento
dei progetti (vedi comunicato stampa Mobilità Dolce).

RICHIESTE
I presenti e la Consulta vogliono una risposta dall’Assessorato competente su due precise
richieste:
Posizionamento Barriere Antirumore sul Viale Lombardia;
Invertire il senso di marcia in Via Martiri di Belfiore.
La nuova facilitatrice propone alla Consulta di riunirsi tra fine giugno e i primi di luglio.
ALLEGATI:
Sul sito nella colonna “Allegati”:
Nuovi Marciapiedi e Abbattimento barriere architettoniche: Via Valosa di Sopra n.23/24.
(Allegato 1)
Monza, nuovo documento di piano: ridotto di quasi il 70% il consumo di suolo. Maggiori
tutele per 500 ettari di aree libere, tra cui la Cascinazza. Recupero aree dismesse, edilizia
sociale e spazi per attività economiche. (Allegato 2)
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Convocare Consulta Segreteria/Facilitatore
per fine
giugno/inizio luglio
2016
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DATA 07/06/2016

