CONSULTA DI QUARTIERE

SAN FRUTTUOSO
incontro del 02 DICEMBRE 2015
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°19

FACILITATORE MONICA PIVA
SEGRETARIE VENERE CAVALLO – SCILLA MARCIANO
ODG: PERCORSO PARTECIPATO – VIABILITA’ A SAN FRUTTUOSO: si prevede
un'introduzione al percorso da parte dell'Assessore Paolo Giuseppe Confalonieri con
successivo sviluppo attraverso lavori di gruppo.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE ALLA VIABILITA’ PAOLO GIUSEPPE
CONFALONIERI, GESTIONE LOGISTICA E PIANIFICAZIONE OPERATIVA MARIO DANTES
N.13 CITTADINI
PRESENTI: 12
ASSENTI: 8

INTRODUZIONE/PREMESSA

La facilitatrice introduce l’argomento di questa sera spiegando che si tratta di un
percorso partecipato sulla viabilità a San Fruttuoso: percorso importante e prioritario
per il quartiere in quanto più volte portato da diversi componenti della Consulta.
L’Assessore Paolo Giuseppe Confalonieri tiene innanzitutto a precisare che,
nell’ambito di un progetto di rivisitazione viabilistica, occorre tenere presente che
esistono dei vincoli imposti dalle leggi dai quali non si può prescindere. Specifica che
l’obiettivo di questo percorso è capire cosa si aspettano gli abitanti del quartiere ed
attivare parallelamente un confronto coadiuvato dal supporto dei tecnici; ciò avverrà
partendo dalla raccolta delle criticità ed il successivo esame che avrà una prima
restituzione dopo le feste di Natale.
Il percorso si avvale del lavoro già in corso da parte del gruppo viabilità (deciso da
Consulta che ha delegato tre componenti): è già stata fatta una mappatura delle
criticità del quartiere. Sulla base di questo lavoro sono state realizzate delle schede
suddivise per tematiche e che dovranno essere integrate dai gruppi di lavoro
costituitisi durante questa serata composti sia dai membri della consulta sia dai
cittadini partecipanti. Dette schede saranno poi consegnate al tecnico del Comune di
Monza, Mario Dantes.

Quest’ultimo illustra brevemente alcuni vincoli viabilistici del quartiere:
1- Percorso autobus non modificabile
2- Moltre strade sono private e di conseguenza è difficile intervenirci (es. via
Tanaro, via Piemonte e via Calabria) poiché sarebbe necessario eseguire degli
atti di esproprio. A tal riguardo Dantes fornirà una mappatura delle strade
private del quartiere. Inoltre informa i presenti che sulle strade di collegamento
e non su quelle che non hanno sbocco è possibile intervenire lavorandoci per
migliorarne la fruibilità.
3- Per intervenire è necessario tenere conto delle normative del codice della strada
(utenza debole, mezzi d’emergenza)
4- Vincoli storici
5- Plessi scolastici: non è possibile sostare e fermarsi davanti alle scuole.
I presenti chiedono di chi sia la competenza della gestione della strada statale 36:
ANAS oppure Comune di Monza. L’Assessore risponde che al Comune di Monza
sono passati il centro abitato, le competenze e la gestione, mentre per il passaggio
completo al Comune di Monza si dovrà attendere ancora del tempo.
L’Assessore informa i presenti che con Delibera di Giunta sono stati approvati
300.000 euro per segnaletica orizzontale e verticale, di cui anche San Fruttuoso potrà
usufruirne.
In merito alla questione delle strade private e dei relativi espropri, l’Assessore
informa che l’allargamento di via Stradella/via Tanaro è stata inserita nella variante al
PGT; ciò costituirà il presupposto per iniziare l’iter con trattative private ed espropri.
Si procede con la divisione in tre gruppi di lavoro; in ognuno è presente un
componente della Consulta facente parte del gruppo viabilità che ha costruito le
schede in base al lavoro di rilevazione fatto.
Al termine del lavoro le schede vengono riconsegnate. I gruppi si sciolgono e si
definisce il programma di lavoro:
- entro l’11 dicembre è possibile comunicare al centro civico ulteriori criticità
utilizzando la scheda. Va inviata all’indirizzo di posta elettronica
centrocivico.iseo@comune.monza.it. Quanto raccolto verrà integrato nel
lavoro di sintesi che farà il gruppo viabilità il 15 dicembre. L’esito sarà
consegnato entro il 30 dicembre all’Assessore Paolo Giuseppe Confalonieri e
al tecnico Mario Dantes.
- 19 gennaio - 2° incontro del percorso partecipato sulla viabilità. Ipotesi di
soluzione/risposta sulle criticità e tempi.

Si anticipa che sono in corso le pratiche per la realizzazione del progetto di Bilancio
Partecipativo di via Tazzoli e che, il 22 dicembre, in Consulta vedremo i disegni del
progetto esecutivo con l’architetto Carlo Crespi del servizio progettazione edilizia del
Comune di Monza.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE NOTE

Convocare
Consulta del 22
dicembre 2015

Segreteria

Entro il 12 dicembre
2015

Convocare
Consulta del 19
gennaio 2016

Segreteria

Una settimana prima

Segreteria
Convocare
Gruppo di Lavoro
per il 15/12/2015
ore 18.30

domani

LE SEGRETARIE COMPILATRICI: SCILLA MARCIANO E VENERE CAVALLO
DATA 03/12/2015

