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La città
rinnovata

CITTÀ DI MONZA

Inserto speciale Variante al PGT



MONZA CENTRO - Via XX Settembre, 2 - Tel. 039/36.53.83 - Fax 039/38.22.76  monza@gabetti.it

MONZA/pArcO: IN RINOMATO E SIGNORILE 
CONTESTO A POCHI PASSI DAL PARCO, PROPO-
NIAMO LA VENDITA DI UNO SPLENDIDO APPARTA-
MENTO COMPOSTO DA: DOPPI INGRESSI, SALO-
NE DOPPIO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 
SALA DA PRANZO, 3 CAMERE, 3 BAGNI, GIARDI-
NO PRIVATO DI CA. 110 MQ, CANTINA. POSS.TA' 
2 BOX A PARTE. E 680.000.

VEDANO AL LAMBrO/pArcO: IN COMPLESSO 
SIGNORILE CON AMPISSIMO PARCO CONDOMI-
NIALE, PORTIERATO FULL TIME, PISCINA E CAMPO 
DA TENNIS, VENDIAMO APPARTAMENTO DI CA. 
200 MQ. ELEGANTEMENTE RISTRUTTURATO.
E 760.000 POSS.TA' 2 BOX A PARTE.

MONZA/cAZZANIGA: IN RECENTE MINIPALAZ-
ZINA, VENDIAMO PARTICOLARISSIMO QUADRILO-
CALE DISPOSTO SU 2 LIVELLI: AMPIO SALONE CON 
DOPPIA VOLUMETRIA E TERRAZZO, CUCINA ABITABI-
LE CON BALCONE, 3 CAMERE, TRIPLI SERVIZI. POSS.
TA' BOX DOPPIO IN LARGHEZZA. LUMINOSISSIMO. 
OTTIME FINITURE.

MONZA/OSpEDALE NUOVO: IN STABILE ANNI 
'70 VENDIAMO OTTIMO QUADRILOCALE DI CA. 150 
MQ. RADICALMENTE E FINEMENTE RISTRUTTURATO. 
INGRESSO, SALONE DOPPIO, AMPIA CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
SOLAIO E BOX SINGOLO. TRIPLA ESPOSIZIONE 
TRANQUILLA E RISERVATA. E 425.000.

MONZA ROMAgNA - Via Romagna ang. Via Venezia giulia, 1 - Tel. 039/27.26.184 - Fax 039/27.26.113 monza2@gabetti.it

MONZA/AD.ZE VIA rOMAGNA: PANORAMICA 
E LUMINOSA SOLUZIONE COMPOSTA DA: SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE, 
STUDIO, BAGNO (POSS.Tà CREAZIONE 2° SER-
VIZIO), DUE BALCONI, RIPOSTIGLIO E CANTINA. 
EVENTUALE BOX. E 233.000.

VILLASANTA/cENTrO STOrIcO: IN ELEGANTE 
CONTESTO D'EPOCA RESTAURATO NEGLI ANNI 
'90, PRESTIGIOSA SOLUZIONE DI 320 MQ. CIRCA 
CON TERRAZZO DI 200 MQ., GIà SUDDIVISA IN 2 
UNITà IMMOBILIARI. CANTINA E 2 BOX SINGOLI. 
L'ESCLUSIVA UBICAZIONE RENDE LA PROPOSTA 
ESTREMAMENTE INTERESSANTE.

MONZA/TrIANTE: AMPIO & LUMINOSO APPARTA-
MENTO COMPOSTO DA 2 LOCALI (76 MQ. CIRCA) 
CON BALCONI & CANTINA. COMPLETAMENTE E 
FINEMENTE RISTRUTTURATO. LIBERO SUBITO.
E 215.000.

MONZA/ S.GIUSEppE: COMODO DA/PER MILA-
NO, IN STABILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, 
PIANO ALTO, 3 LOCALI CON CUCINA ABITABILE, 
DOPPI SERVIZI, BALCONE & CANTINA. POSS.TA' 
D'ACQUISTO/AFFITTO BOX.. LIBERO SUBITO.
E 248.000.
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Prospettive

Questo numero del nostro informatore comunale assu-
me una particolare valenza soprattutto nell’inserto cen-
trale dedicato alla Variante del Piano di Governo del 

Territorio che nei prossimi giorni verrà presentata in  Consiglio 
Comunale per la necessaria discussione in vista dell’adozione 
definitiva. 
Abbiamo cercato di dare una lettura sintetica e chiara al cor-
poso documento urbanistico con il supporto degli uffici tecnici, 
della redazione e dei grafici di una società specializzata nella 
visualizzazione intuitiva di elementi spesso anche complessi.
Per quanto mi riguarda, vorrei ancora una volta sottolineare 
alcuni aspetti che hanno sostenuto e animato le nostre scelte: 
abbiamo pensato ad un piano urbanistico semplice con l’inten-
to di trovare soluzioni alla valorizzazione del territorio puntando 
la nostra attenzione sulle necessità future della collettività. 
Non va dimenticato che oggi Monza è capoluogo di una delle 
più importanti province italiane e in questo ruolo deve rispon-
dere adeguatamente alle aspettative dei cittadini dell’intera area 
provinciale con servizi e proposte di qualità. 
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All’interno del giornale trovate i punti cardine del nuovo PGT 
che non voglio anticipare per evitare inutili ridondanze. Mi 
limito a rimarcare come questa Amministrazione abbia voluto 
identificare sei grandi poli di sviluppo sui quali concentrare gli 
interventi recuperando aree dismesse ai margini della città, in 
una sorta di corona intorno al centro urbano. 
Il Polo Biomedico che prevede il nuovo ospedale San Gerardo 
con nuove facoltà universitarie, le grandi aree verdi e l’edilizia 
convenzionata, destinata in particolare alle giovani coppie, sono 
i punti forti del progetto di Variante, senza dimenticare la cre-
scita delle attività d’impresa in un tessuto che, grazie a questa 
vocazione riconosciuta, è diventato tra le prime aree-sistema 
d’Europa con un’economia capace di resistere agli urti della più 
grave crisi mondiale dal dopoguerra ad oggi. 
Guardiamo quindi al futuro con fiducia, nella certezza che la 
Variante di Piano sia il necessario strumento per tracciare le 
linee guida della città dei prossimi anni, nel rispetto del territorio 
lasciatoci in eredità dai nostri padri ma pensando alle grandi 
aspettative di vita e di lavoro dei nostri figli.
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Un futuro di opportunità 
valorizzando il territorio
di Marco Mariani
Sindaco di Monza
sindaco@comune.monza.it

ENTRA IN SCENA IL QR CODE

C’è una novità nel Tua Monza: da questo numero fa la sua comparsa in alcune pagine un quadrato composto da tanti puntini 
neri che permette di scaricare i video. Si chiama QR Code ed è un sistema innovativo che consente di accedere a un’infinità 
di informazioni che altrimenti non troverebbero spazio e di visualizzarle direttamente sullo schermo del proprio cellulare.
QR Code è l’abbreviazione inglese di «Quick Response» (risposta rapida): l’erede del codice a barre. Presto lo vedremo 
stampato sulle etichette dei capi d’abbigliamento e dei prodotti alimentari, mentre è già comparso su alcuni quotidiani e set-
timanali. Ecco come funziona. Per prima cosa bisogna installare sul cellulare uno speciale software gratuito (QR reader) che 
interpreta il codice. Digitando QR Code su Google se ne trovano molti e per tutte le marche. Poi non resta che inquadrare 
il codice con la fotocamera del cellulare e scattare una foto. 
Il software legge il codice e porta il telefonino sul web, alla pagina di approfondimento. Così è possibile scaricare un modulo 
da compilare, l’intero programma di una manifestazione o un breve video.
Da questo numero del nostro informatore leggendo con il vostro cellulare questo speciale codice potrete collegarvi istanta-
neamente con alcune video notizie già pubblicate nel nostro sito comunale: www.comune.monza.it
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Per Monza 
un nuovo
Polo Biomedico
Nuovi edifici ospedalieri, spazi commer-
ciali, parcheggi interrati, laboratori dedi-
cati alla ricerca universitaria e alloggi 
temporanei per i parenti dei degenti: 
il progetto del Polo Biomedico c’è e 
Comune di Monza, Regione Lombardia, 
Università Bicocca e l’azienda ospedaliera 
San Gerardo sono allineati per la sua rea-
lizzazione. Il 23 ottobre scorso, all’interno 
del Salone d’onore della Villa Reale, è 
stata presentata la proposta che verrà poi 
definita nei dettagli dai tecinici degli enti 

coinvolti prima di essere approvata dalla 
Giunta Regionale per l’inizio dei lavori.
“Nel dettaglio - spiega il Direttore 
Generale dell’Ospedale San Gerardo 
Giuseppe Spata - è prevista il consoli-
damento strutturale dell’attuale edificio, 
la realizzazione di tre nuove palazzine 
nell’area antistante l’ingresso del noso-
comio, tra la cancellata e il monoblocco, 
che verranno adibite a Centro Unico 
Prenotazioni, a poliambulatorio e alla 
Fondazione Mamma e Bambino”. Il par-

cheggio esterno di proprietà comunale 
verrà interrato e in superficie verrà realiz-
zata un’area verde con gli alloggi tempo-
ranei per i pazienti dei degenti. 
“E’ un progetto avveniristico e realistico 
al tempo stesso - afferma il Sindaco 
Marco Mariani -. Doteremo Monza di un 
vero e proprio Polo sanitario, in grado 
di soddisfare le esigenze di un capoluo-
go di Provincia. Da parte nostra, come 
Amministrazione, interverremo nelle real-
tà di nostra competenza, interrando parte 

Primo piano



INCONTRI SULLA PREVENZIONE

L’Assessorato all’Università, Ricerca scientifica e Salute con la Commissione Comunale competente organizzano una serie 
di serate rivolte alla popolazione sul tema della salute e della prevenzione. Le serate si svolgeranno presso l’Urban Center, 
via Filippo Turati 6 - Monza.
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della viabilità attualmente di superficie e 
adibendo i 20mila metri quadrati dove 
oggi c’è il parcheggio ad area verde 
attrezzata con strutture di accoglienza ed 
esercizi commerciali”. Il progetto ha un 
costo che si aggira intorno ai 220 milioni 
di euro, la metà dei quali già disponibili. 
Settanta milioni sono infatti stati stanziati 
da Regione Lombardia, altri 50  arriveran-
no dalla vendita dell’area dell’Ospedale 
Vecchio e il resto verrà finanziato tramite 
project financing. 

L’università Milano Bicocca, da parte sua, 
ha predisposto la costruzione del nuovo 
edificio U18, che verrà adibito nella quasi 
totalità a laboratori di ricerca.
“Stiamo vivendo un momento storico per 
la sanità locale - spiega l’Assessore alla 
Salute Marco Baldoni -, un momento 
in cui Comune, Università e Ospedale 
condividono un preciso obiettivo: quello 
di consolidare la leadership della città di 
Monza in ambito sanitario e culturale. I 
numeri parlano chiaro: ogni giorno circa 

3000 persone, tra degenti e famigliari, 
vengono al San Gerardo e nel 2010 
le iscrizioni alle facoltà universitarie di 
Monza sono aumentate del 40%. Questi 
sono dati importanti che ci fanno capire il 
ruolo della nostra città come capoluogo 
non solo della Provincia ma anche della 
sanità locale. Abbiamo per questo motivo 
ritenuto di primaria importanza investire 
in questo settore, certi di dare ai cittadi-
ni una struttura ospedaliera rinnovata e 
un’università di altissimo livello”.

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2010 ore 21,00
L’ARTROSI: UN PROBLEMA SOCIALE 
SEMPRE PIU’ DIFFUSO
Prevenzione, Diagnosi e Terapia
Moderatore: Dott. Marco Mariani 
Relatori: Prof. Claudio Manzini - Prof. Giovanni Zatti

GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2011 ore 21,00
I PROBLEMI DI COMUNICAZIONE
La difficoltà nel parlare, la difficoltà nell’udire
Moderatore: Prof. Fabrizio Carini
Relatore: Prof. Renato Gaini

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2011 ore 21,00
ATTUALITà TERAPEUTICHE PER 
L’OCCHIO ANZIANO
Moderatore: Prof. Marco Baldoni
Relatori: Dott. Paolo Arpa - Dott.ssa Clelia Moretti -
            Dott. Sergio Ortolina - Dott. Marco Riva - 
            Dott. Maurizio Sbargia

GIOVEDI’ 24 MARZO 2011 ore 21,00

RISULTATI INDAGINI 
EPIDEMIOLOGICHE
Medicina preventiva sulla cittadinanza monzese
Moderatore: Prof. Marco Baldoni
Relatori: Prof.ssa Francesca Neri
 Prof. Alberto Pesci - 
 Prof.ssa Dorina Lauritano

GIOVEDI’ 14 APRILE 2011 ore 21,00

COMPLESSITà E SOFFERENZA 
FAMILIARE IN UNA SOCETA’
CHE CAMBIA
Moderatore: Prof. Italo Carta
La sollecitazione di bisogni e le risposte familiari
Relatore: Prof. Massimo Clerici
Crisi dei valori e della famiglia: Esiste ancora un ruolo per 
la spiritualità?
Relatore: Dott. Cesare Cavalleri



Programmazione economica

Interventi per 
migliorare il Bilancio
Tre le novità nell’ambito della gestione 
dell’economia del Comune di Monza che 
mirano a un arricchimento in termini di 
introiti e di controllo dell’evasione fiscale 
in città. Stiamo parlando della cartolarizza-
zione di alcune aree dimesse di proprietà 
comunale che porterà a un incremento 
del fondo economico del Comune e della 
convenzione tra il Comune e l’Agenzia 
delle Entrate per il controllo incrociato 
per il contrasto all’evasione fiscale. La 
terza novità è relativa alla certificazione 
di classe A del rating del Comune 
che per il secondo anno è stato ottenuto 
dalla verifica dei conti dell’Ente da parte 
di un’agenzia accreditata. Questo risul-
tato sottolinea il buono stato delle casse 
comunali dando credito al Comune in 
operazioni economiche.
Approvati i due bandi di gara 
per dare corpo alla cartola-
rizzazione di alcune proprietà 
comunali
La Giunta Comunale ha preso in esame 
e approvato i capitolati con i relativi atti 
riguardanti i due bandi di gara per l’in-
dividuazione del partner immobiliare e 
del partner finanziario per dare corpo 
alla cartolarizzazione di alcune proprietà 
comunali con il preciso obiettivo di valo-
rizzare il patrimonio dando una mano ai 
conti pubblici. L’operazione riguarderà 
aree dismesse nel tessuto urbano che, 

una volta messe in vendita, grazie anche 
al cambiamento della destinazione d’uso 
inserita nella variante di piano urbanistico, 
frutteranno all’Amministrazione almeno 
45 milioni di euro. L’elenco comprende le 
aree di via Adda, Cascina San Bernando 
e i terreni industriali di via Ercolano e di 
via Nievo, oltre all’area dell’ex TPM di via 
Borgazzi. Il bando verrà chiuso entro fine 
anno. 
“Questo ci permetterà di introitare una cifra 
intorno ai 45 milioni di euro che saranno 
impiegati per mantenere l’attuale livello 
dei servizi non aumentando le tasse - sot-
tolinea il Vicesindaco e Assessore al 
Bilancio Marco Meloro -. E’ un’opera-
zione necessaria per coprire senza affan-
no le spese correnti e per mantenere 
adeguati i flussi finanziari garantendo il 
rispetto del Patto di Stabilità, rimanendo 
anche meno esposti con i nostri fornitori. 
Inoltre, possiamo anche pensare di rea-
lizzare nuove opere pubbliche come la 
scuola elementare Citterio e parte della 
nuova sede della Polizia Locale in via 
Marsala. Va ricordato che le cartolarizza-
zioni non sono trucchi contabili ma sono 
previste dalla legge e seguono precise 
norme come appunto quella dei bandi di 
gara per l’individuazione dei partner a cui 
affidare l’operazione”.

Patto fra Agenzia delle Entrate 
e Comune di Monza per il con-
trasto all’evasione
Grazie allo scambio di informazioni previ-
sto dall’accordo, il contrasto ai fenomeni 
elusivi ed evasivi diventa più capillare. 
In base alla Convenzione - siglata dal 
Sindaco Marco Mariani e dal Direttore 
Provinciale delle Entrate di Monza e della 
Brianza Paola Alifuoco - l’Agenzia met-
terà a disposizione del Comune, tramite 
il canale telematico Siatel, informazioni 
relative a dichiarazioni dei redditi, registra-
zioni di atti, dichiarazioni di successione e 
utenze. L’incrocio di questi dati con quelli 
già in suo possesso e la conoscenza del 
territorio consentiranno al Comune di 
predisporre e inviare via web segnalazioni 
qualificate, cioè ben circoscritte, di tutte 
quelle notizie, dati o situazioni in grado 
di celare pratiche ad alto potenziale di 
evasione. Le segnalazioni riguarderanno 
gli ambiti del commercio e professioni, 
dell’urbanistica e territorio, delle proprietà 
edilizie e patrimonio immobiliare, delle 
residenze fiscali all’estero e dei beni indi-
cativi di capacità contributiva. Tutti ambiti 
di attività, insomma, per i quali il Comune 
dispone di informazioni particolarmente 
dettagliate. Al Comune di Monza spet-
terà il 33% delle somme effettivamente 
riscosse in seguito alle segnalazioni invia-
te su eventuali situazioni “anomale”. 
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Interventi per 
migliorare il Bilancio
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a Villa Mirabello e alla Cascina Costa Alta

Due importanti dimore storiche del Parco di Monza verranno restaurate e riportate all’antico splendore. Si 
tratta di Villa Mirabello, presso la quale è terminato il primo lotto dei lavori e presto partirà il restauro del 
secondo piano che riporterà alla luce i soffitti originali del Seicento. L’intervento è stato diviso in tre lotti da 
oltre 1 milione di euro l’uno e il piano di recupero dovrebbe concludersi entro il 2013. “Il restauro - afferma 
l’Assessore al Parco Pierfranco Maffè - riguarda le pareti, le volte e la protezione delle decorazioni 
interne. Abbiamo già riportato alla luce un pezzo di storia di questa dimora che fu abitata dal cardinale Durini. 
Sappiamo anche, grazie agli inventari, come erano arredate all’epoca le sale e quali quadri decoravano 

le pareti e che ora conservati presso la Fondazione della famiglia 
Durini”. 
Sempre nel Parco, per una spesa complessiva di 710 mila euro (di cui 
500 mila messi ottenuti grazie a un bando regionale) verrà ristruttu-
rata la Cascina Costa Alta già classificata come ostello della Gioventù 
fin dal 2001 dato in gestione alla cooperativa sociale Meta. 
“Costa Alta - conclude l’Assessore Maffè - è sicuramente una delle 

cascine più suggestive e interessanti del Parco che 
amplieremo portando la capacità di accoglienza fino 
a 25 posti letto in un contesto più consono a quelle 
che sono le esigenze degli ospiti puntando a un’oc-
cupazione media annuale di almeno il 50% contro 
l’attuale media del 35%”. 



Teleriscaldamento: 
un premio a Monza
Ancora una volta la nostra città si distin-
gue per il merito di aver maturato nella 
collettività la consapevolezza che la pro-
duzione di energia rinnovabile o “pulita” 
non è uno slogan, ma rappresenta un 
punto focale dello sviluppo sostenibile, il 
viatico del progresso non più perpetuato 
a danno dell’ecosistema. La centrale di 
cogenerazione di Monza Nord è stata 
oggetto di un riconoscimento da parte 
del Gestore dei Servizi Energetici (GSE 
- costituito dal Ministero dell’Economia e 
della Finanza) perchè ad “alta sostenibilità 
ambientale”. La centrale ha quindi ottenu-
to i “Certificati Verdi”, che sono incentivi 
economici alla produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili che permetteran-
no all’azienda energetica locale ACSM-
AGAM di beneficiare di oltre 10 milioni 

di euro di contributi nei prossimi cinque 
anni. “Questo benefit si tradurrà in ulteriori 
servizi per i cittadini. Si tratta in pratica 
di titoli negoziabili, quindi rivendibili alle 
aziende che non sono riuscite a ottenerli 
in modo autonomo - afferma l’Asses-
sore agli Enti partecipati Cesare 
Boneschi - I titoli vengono assegnati 
sulla base delle quantità di CO2 emesse 
dagli ’impianti che producono energia. 
Il gestore ottiene dei certificati verdi che 
può quindi rivendere (a prezzi di mercato) 
a industrie o attività che sono obbligate a 
produrre una quota di energia mediante 
fonti rinnovabili ma non lo fanno autono-
mamente. Questa assegnazione significa 
che la nostra centrale è virtuosa rispetto 
all’impatto ambientale perché alimenta da 
fonti rinnovabili”.

Più volte in questi ultimi anni il teleriscal-
damento è balzato a cosiddetti “onori 
della cronaca” e spesso con considera-
zioni negative e quasi mai con valutazioni 
obiettive rispetto ai vantaggi che permet-
te di conseguire. Gli aspetti positivi sono 
notevoli e possono essere divisi in tre 
tipologie. La prima riguarda il migliora-
mento della qualità dell’aria. Le centrali di 
cogenerazione contribuiscono in modo 
significativo a ridurre la quantità di emis-
sioni di inquinanti e di gas serra, in par-
ticolare di CO2, nell’atmosfera. Un altro 
aspetto importante riguarda l’efficienza 
energetica. La produzione combinata di 
energia elettrica e di calore, la cogenera-
zione, richiede minor impiego di energia 
primaria. Infatti, grazie alla maggior effi-
cienza di conversione dell’energia prima-

Attualità
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Teleriscaldamento: 
un premio a Monza

Nelle farmacie comunali si prenotano esami e visite ospedaliere

Le dieci farmacie comunali entrano nel sistema informativo socio sanitario (SIS) della Regione 
Lombardia, il network che vede in rete tutte le strutture sanitarie regionali. 
Così, attraverso le farmacie, potranno essere prenotati esami e visite in qualunque ospedale o clinica 
convenzionata. 
Basta semplicemente recarsi in una delle farmacie comunali e direttamente al bancone presentare 
la richiesta medica. Il ticket relativo alla prestazione verrà poi pagato presso la struttura dove verrà 
svolta la prestazione medica usufruendo di corsie preferenziali.

Presto in Comune un Ufficio di Conciliazione

Sono in crescita in questi ultimi anni i contenziosi che ogni anno il Comune deve affrontare, tra cause amministrative, lavorative 
e di risarcimento. Attualmente le cause aperte sono 1740 gestite dall’ufficio legale comunale con una media di circa 200 nuovi 
contenziosi all’anno. Per cercare di ridurre l’impatto di queste controversie legale si è pensato, in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati, di istituire un ufficio di conciliazione per gestire queste pratiche e favorire un accordo tra le parti. “Una volta individuato 
il luogo fisico all’interno del Palazzo - sottolinea l’Assessore agli Affari Generali Cesare Boneschi -, il servizio partirà per 
dare risposte celeri ai cittadini cercando anche di limitare gli impatti negativi delle cause che ricadono sull’Amministrazione”. 
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ria dei combustibili si ottiene un risparmio 
che va dal 15 al 40% rispetto alla produ-
zione separata dei due prodotti. A questi 
vantaggi di sistema, che si traducono in 
benefici per tutta la collettività, si aggiun-
gono quelli per il singolo utente. Tra i più 

importanti giova ricordare un risparmio 
nel tempo dei costi di riscaldamento 
pari fino al 10%: la totale eliminazione 
dei costi di manutenzione e sostituzio-
ne delle caldaiette domestiche (o della 
caldaia del riscaldamento centralizzato), 

la maggior sicurezza rappresentata dalla 
totale assenza di combustione all’inter-
no degli appartamenti, l’eliminazione dei 
problemi connessi con la pulizia della 
canna fumaria, la garanzia della continuità 
dell’approvvigionamento.

Salvare le Circoscrizioni è salvare i servizi 

L’abolizione delle Circoscrizioni prevista dalla legge 42/2010, peserebbe in modo irrisorio sulle casse comunali (i costi dei 
gettoni di presenza dei Presidenti e dei Consiglieri incidono a Monza per circa euro 1,20 cent. l’anno a cittadino), inciderà 
invece, in maniera determinante sulle modalità e sull’efficacia dell’erogazione di una serie di servizi essenziali.
“In questi anni – afferma l’Assessore al Decentramento Lucia Arizzi - abbiamo puntato molto sulle Circoscrizioni, 
riconoscendo nei loro Presidenti, i primi e privilegiati interlocutori per stabilire le priorità di governo della nostra città. Il nostro 
obiettivo è quello di valorizzare sempre più lo strumento della partecipazione pubblica, migliorando negli anni le attività e 
promuovendo eventi in campo sociale, ricreativo, culturale e sportivo, favorendo momenti di aggregazione e socializzazione 
nei quartieri delle nostre Circoscrizioni”.



A San Gerardo 
aperta la nuova 
biblioteca
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News

E’ stata inaugurata a fine settembre la 
Biblioteca San Gerardo in via Lecco nella 
ex sede della scuola media Pascoli. La 
struttura offre più di 1000 metri quadrati 
di servizi culturali e informativi per tutti i 
cittadini. 
Dalla piazza virtuale che accoglie l’utenza 
si può accedere all’offerta complessiva 
della biblioteca e ai possibili percorsi al 
suo interno, partendo da alcune isole 
tematiche (viaggi, casa, tempo libero), 
verso l’emeroteca con la nuova sezione 
fumetti e il punto lavoro, fino all’esposi-
zione delle novità editoriali e delle infor-
mazioni riguardanti le offerte culturali, 
ricreative, del tempo libero presenti sul 
territorio. 
E’ presente anche una zona dedicata al 
settore educativo-psicologico dove inse-
gnanti, educatori, addetti ai lavori e curiosi 
potranno trovare materiali e documenti su 
vari supporti utili alla loro attività professio-
nale, alla conoscenza di sé e al benessere 

personale; la zona è attrezzata con una 
postazione multimediale con possibilità di 
usufruire anche di giochi didattici, e spazi 
per lo studio assistito, riviste di settore, 
giochi da tavolo.
Al primo piano una suggestiva balconata 
dà accesso a spazi articolati per ogni 
esigenza. La zona multimediale offre una 
rinnovata collezione di cinema e Cd/Dvd 
di musica operistica e classica che si 
amplierà fino ad un totale di circa 2000 
documenti, con la possibilità di visionare 
film in loco. La zona ragazzi, dedicata a 
grandi e piccoli, è stata ampliata e pensa-
ta specificatamente per bimbi e genitori. 
La collezione di saggistica e la narrativa 
comodamente suddivisa per generi (gialli, 
thriller, fantasy, fantascienza, rosa, storici 
e humor) garantiscono che ognuno possa 
trovare proprio il libro che cerca.
Completa il piano superiore una sala stu-
dio insonorizzata che accoglie gli studenti 
mettendo a disposizione 48 posti attrez-

zati per ogni esigenza.
In tutti gli spazi della biblioteca sono 
presenti 8 postazioni multimediali e la 
connessione wi-fi, divanetti e poltrone 
per una piacevole permanenza e consul-
tazione; per finire, una terrazza attrezzata 
potrà accogliere gli utenti durante la bella 
stagione.
La biblioteca offre un orario di apertura 
di circa 60 ore settimanali distribuite dal 
lunedì al sabato.

BIBLIOTECA SAN GERARDO
Via Lecco 12/14
20052 MONZA (MB)
Tel. 039.326376
Fax 039.324002
mail: monza.sangerardo@brianzabi-
blioteche.it
Lunedì - Venerdì 9.30-19.15
Sabato 9.30-18.15
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fa guadagnare il Comune
Positivi i risultati quantitativi ed economi-
ci che sono stati ottenuti dalla raccolta 
differenziata in città nell’ultimo anno. Per 
quanto concerne invece la qualità si sono 
evidenziate delle percentuali di materiale 
non idoneo nelle diverse categorie di 
rifiuti. Gli ultimi dati disponibili riguardano 
il 2009 ed evidenziano che con la ces-
sione dei rifiuti ai Consorzi e ai privati, il 
Comune di Monza con la percentuale di 
raccolta differenziata del 54%, ha introita-
to proventi pari a € 1.042.716,68.
Maggiore è la fascia di qualità della rac-
colta, maggiore è il materiale avviato a 
recupero, maggiore è il corrispettivo eco-

nomico riconosciuto al Comune. “Questi 
dati - afferma l’Assessore all’Ambiente 
Giovanni Antonicelli - sono la prova 
evidente che la raccolta differenziata non 
solo è utile per il risvolto ecologico e 
ambientale, ma anche per un concreto 
ritorno economico. L’attenzione ora è da 
puntare sulla qualità della raccolta dato 
che si sono evidenziate diverse irregolari-
tà soprattutto per il secco e a seguire per 
la plastica e le lattine”. Le analisi merceo-
logiche hanno infatti messo in evidenza 
una media di frazione estranea pari al 
27% nel sacco giallo relativo alla raccolta 
di plastica e lattine. La situazione è invece 

migliore per quanto concerne la raccolta 
della carta e cartone per le utenze dome-
stiche dove la media di frazione estranea 
è pari al 2,65%, un buon risultato da man-
tenere poiché superata la percentuale del 
3% si esce dalla fascia di buona qualità. 
Nella raccolta del solo cartone che viene 
effettuata nel centro storico per i nego-
zianti, la media della frazione estranea 
è del 4,29%. Per quanto riguarda la fra-
zione secca residua indifferenziata si ha 
una grande presenza di carta e cartone 
(31,53% in peso del campione analizzato) 
imballaggi in plastica (13,01%) oltre che di 
frazione organica (6,4%).
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Emergenze odontoiatriche
con reperibilità 24 ore al numero 

039.2308662
Check-up Posturale
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Elettromiografia e Analisi Occlusale

Test per la Diagnosi Precoce
delle lesioni precancerose del cavo orale

Servizi
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Implantologia / Chirurgia Orale
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L’arte di un bel sorriso

• Implantologia

• Chirurgia Orale

• Gnatologia

• Posturologia

• Protesi

• Parodontologia

• Endodonzia

• Conservativa

• Pedodonzia

• Ortodonzia 

• Igiene Orale 
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Bassissime dosi di 
radiazioni rispetto 
alle tecniche 
tradizionali e rapidità 
di esecuzione, 
grazie all’innovativo 
sistema di radiologia 
e diagnostica 
computerizzato

La sala operatoria 
per gli interventi 
in narcosi

Per l’analisi 
occlusale
computerizzata

T-Scan III

Tac, Panoramica e 
Imaging 3-D In sede

Uno dei tre studi operativi, 
dotati di strumentazioni

innovative

Convenzioni
Dirette: FASDAC, FILO DIRETTO, IPAS, NEWMED, 
PRIMADENT, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO-EST
Indirette: ACS Università Bicocca, CADGI IBM, COMUNE 
DI MONZA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, ECC.
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Serrone della Villa Reale
SACRO E PROFANO
Esposizione di oltre 90 capolavori delle collezioni civiche mon-
zesi su temi mitologici e religiosi. Affiancano la mostra visite 
guidate domenicali gratuite (guidarte@libero.it), laboratori per 
le scuole (info@chloearte.net) e la distribuzione di un kit didat-
tico per i più piccoli. Apertura fino al 9 gennaio 2011. Orari: da 
martedì a venerdì 10.00-13.00 / 15.00-18.00; sabato e festivi, 
10.00-18.00; lunedì chiuso. Ingresso libero.
Arengario
IN PRINCIPIO...
STORIE DAL MITO E DALLA BIBBIA
Mostra di stampe dei Musei Civici. Il percorso espositivo preve-
de la presenza di 72 stampe di varie epoche (XVI-XIX secolo) 
di grandi maestri dell’incisione. Con percorsi didattici per le 
scuole e visite guidate per gruppi su prenotazione. (Chloe Arte: 
333.60.96.087 - info@chloearte.net). Apertura fino al 28 novem-
bre. Orari: da martedì a venerdì, 15.00-19.00; sabato e festivi, 
10.00-13.00 / 15.00-19.00; lunedì chiuso. Ingresso libero.

Le mostre sono a cura dell’Assessorato alla Cultura
Info: 039.366.381 - mostre@comune.monza.it

Le forme del Sacro

Incontri, concerti, film sul tema della mostra “Sacro 
e profano - Temi mitologici e religiosi dalle collezioni 
civiche monzesi”
10 novembre 2010 - ore 21.00
SERRONE DELLA VILLA REALE - MUSICA 
E PAROLE SPECCHIO DEL SACRO
Concerto per pianoforte di Francesco Conti e letture 
di Sonia Grandis. A cura di Mauro Cerana.
La ricerca del sacro e dell’assoluto nella “Kreisleriana” 
di Robert Schumann e nelle “Voci del mondo” di 
Robert Schneider.
23 novembre 2010 - ore 21.00
TEATRO VILLORESI - IL SACRO NEL 
CINEMA TRA DUBBIO E FEDE
Incontro con il regista Krzysztof Zanussi e proiezione 
del film “Le voci interiori”
Il rapporto fede e ragione e lo scontro tra dubbio e fede in 
due storie grottesche e paradossali. Film 
in lingua originale sottotitolato. Interviene 
il critico cinematografico Gianni Canova.
Info: Tel. 039.230.21.92
attivitaculturali@comune.monza.it
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Cultura

Al teatro Manzoni torna 
la grande prosa d’autore
E’ al via la nuova stagione di prosa del 
teatro Manzoni. 
Tra gli artisti proposti spiccano i nomi 
conosciuti e amati di Tullio Solenghi, 
Massimo Lopez, Glauco Mauri, Andrea 
Giordana e altre personalità del Teatro 

dello Spettacolo Nazionale.
Una proposta variegata per tutti i gusti 
con tante sfaccettature e sfumature. 
L’esordio è atteso per il 18 novembre.
I pacchetto degli 8 spettacoli varia da 80 
a 178 euro, il ridotto da 70 a 158.

Info: www.teatromanzonimonza.it
Dal 1 novembre botteghino: martedì a 
sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00.
Tel.: +39-039.386500 (centralino Mart-
Sab 10.30-13, 16-19).

dal 18 al 21 novembre 2010
Produzione Lux Teatro
GIUSEPPE PAMBIERI - GIANCARLO 
ZANETTI - LIA TANZI
CENA A SORPRESA
di Neil Simon 
Regia di Giovanni Lombardo Radice

dal 25 al 28 novembre 2010
Compagnia Mauri Sturno
GLAUCO MAURI - ROBERTO STURNO
L’INGANNO (Sleuth)
di Antony Shaffer
regia Glauco Mauri

dal 15 al 19 dicembre 2010
Stemal srl
MASSIMO LOPEZ
CIAO FRANKIE
Tributo a Frank Sinatra
scritto da Massimo e Alessandro Lopez
con la Big Band Jazz Company
regia Giorgio Lopez

dal 27 al 30 gennaio 2011
Compagnia Teatrale Luigi De Filippo
LUIGI DE FILIPPO
L’AVARO
adattamento di Luigi De Filippo da 
Molière
scene e costumi Aldo Buti
regia di Luigi De Filippo

dal 10 al 13 febbraio 2011
Compagnia Teatrale Mauro Chiocchio
CATERINA MURINO  - DANIELE LIOTTI 
PAOLO CALABRESI
DONA FLOR E I SUOI DUE 
MARITI
liberamente tratto dal romanzo di Jorge 
Amado
regia Emanuela Giordano

dal 23 al 27 febbraio 2011
La Contrada - Teatro Stabile Trieste/
Procope Studio
TULLIO SOLENGHI - MAURIZIO 
MICHELI

ITALIANI SI NASCE
e noi lo nacquimo
di Maurizio Micheli, Tullio Solinghi e 
Stefano Disegni 
regia di Marcello Cotugno

dal 17 al 20 marzo 2011
Bis Tremila srl
PAOLO FERRARI - ANDREA GIORDANA
UN ISPETTORE IN CASA 
BIRLING
di John Boynton Priestley
regia di Giancarlo Sepe

dal 7 al 10 aprile 2011
Artù e Emmevu Teatro srl
FABIO FERRARI - LORENZA MARIO
GIANLUCA RAMAZZOTTI - MIRIAM 
MESTURINO
con la partecipazione di
RAFFAELE PISU
CHAT A DUE PIAZZE
di Ray Cooney
regia di Gianluca Guidi

Il calendario della stagione di prosa 2010-2011
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Teatro Binario 7:
la nuova stagione
SIMONE CRISTICCHI in
Li Romani In Russia
Racconto di una Guerra a Millanta Mila Miglia
6 novembre

WEPORN
da ”Girotondo” di Schnitzler
18 - 19 - 20 - 21 novembre

ERA ORA
con Silvana Fallisi e Alfredo Colina
2 - � - 4 - 5 dicembre

MARATONA DI NEW YORK
due amici, una corsa, due rivincite
17 - 18 - 19 dicembre
LA CANZONE DI NANDA
Giulio Casale 
uno spettacolo di teatro-canzone
15 - 16 gennaio

IL BAMBINO SOTTO VUOTO
con Cristina Crippa
21 - 22 - 2� gennaio

MAMMA MAMMAZZA
Trilogia della Famiglia - 1° spettacolo
5 - 6 febbraio

VERGINELLA
Trilogia della Famiglia - 2° spettacolo
12 - 1� febbraio

CANICANI
Trilogia della Famiglia - 3° spettacolo
19 - 20 febbraio

QUATTRO DONNE E UN MATRIMONIO  
ovvero occhio non vede, cuore non duole?
5 - 6 - 8 marzo

DETECTOR
con Ivano Marescotti
2 - � aprile

TRE SULL’ALTALENA
di Luigi Lunari
16 - 17 aprile

TERRA SANTA
di Mohamed Kacimi
5 - 6 - 7 - 8 maggio

BIGLIETTERIA
Prezzi e Abbonamenti
Costo dei biglietti: intero e 18; 
ridotto (under25, over65, conven-
zionati, titolari Carta Più Feltrinelli) e 
12; under18 e 6 
Spettacoli fuori abbonamento: 
Simone Cristicchi in “Li Romani in 
Russia”: intero e 30; ridotto (under25, 
over 65) e 15; under18 e 6 
Abbonamento 10 spettacoli (posto 
unico): intero e 130; ridotto (under 
25, over 65, vecchi abbonati, grup-
pi) e 100; domenica pomeriggio e 
90; under 18 e 50 
Per i nostri abbonati SPECIALE 
PROMOZIONE: abbonamento spe-
ciale Trilogia della Famiglia e 30; 
10 spettacoli + Simone Cristicchi 
con solo e 12 in più; 10 spettacoli 
+ due spettacoli della “Trilogia della 
Famiglia” fuori abbonamento con 
solo e 16 in più; 10 spettacoli + 
Simone Cristicchi + “Trilogia della 
Famiglia” con solo e 22 in più (anzi-
ché e 39)
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MONZA AL CINEMA!
L’Assessorato al Turismo e Spettacolo con-
ferma il suo impegno nel sostegno dell’of-
ferta cinematografica a Monza curata da 
SpazioCinema. Grazie alla collaborazione 
di NET - Nord Est Trasporti, è confermata, 
anche per questa edizione, la possibilità 
riservata agli abbonati di “Al cinema con 
tè” di usufruire gratuitamente degli auto-
bus della società nelle tratte urbane nei 
pomeriggi di proiezione.
Questi i prossimi appuntamenti fino al 
mese di dicembre:
 AL CINEMA CON…TÈ
Fino all’1 marzo 2011 presso il Cinema 
Teodolinda - 039 323788
ogni lunedì e martedì alle ore 15.30 
Ingresso: € 3,50
Abbonamento (20 film): € 33,00
Al termine di ogni proiezione verrà offerto 
un tè a tutti gli spettatori.
Lunedì 15 e martedì 16 novembre
Niente Paura di Piergiorgio Gay
Lunedì 22 e martedì 23 novembre
La Passione di Carlo Mazzacurati
Lunedì 29 e martedì 30 novembre
Quella sera dorata di James Ivory

Lunedì 6 e martedì 7 dicembre
Inception di Cristopher Nolan
 A QUALCUNO PIACE...AL CINEMA
Fino al 28 febbraio 2011 presso il Cinema 
Teodolinda - 039 323788
ogni lunedì alle ore 21.15
Ingresso: € 4,00
Abbonamento (20 film): € 36,00
Lunedì 15 novembre
Niente Paura di Piergiorgio Gay
Lunedì 22 novembre
La Passione di Carlo Mazzacurati
Lunedì 29 novembre
Quella sera dorata di James Ivory
Lunedì 6 dicembre
Inception di Cristopher Nolan
 SOUND&MOTION PICTURES
Fino al 14 febbraio 2011 ogni lunedì 
(escluso lunedì 7 dicembre) per gli spet-
tacoli delle 15.00, 18.00, 21.00
Ingresso: € 3,50 (pomeriggio) - € 6,00 
(serale) - Abbonamento (5 film): € 16,50
Lunedì 15 novembre
The Town di B. Affleck con B. Affleck, B. 
Lively 

Lunedì 22 novembre
Salt di P. Noyce con A. Jolie, L. Schreiber  
Lunedì 29 novembre
Eat, Pray, Love di R. Murphy con J. 
Roberts, J. Bardem 
Lunedì 6 dicembre
Last Night di M. Tadjedin con S. 
Worthington, E. Mendes 
 SABATO IN FESTA
Rassegna di film per bambini, ragazzi e 
famiglie
Capitol SpazioCinema - 039.324272
Da sabato 16 ottobre 2010 a sabato 26 
marzo 2011
Ore 15.30
Ingresso € 4,00
Abbonamento 6 ingressi € 18,00
Sabato 13 novembre
SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI  
Sabato 20 novembre
L’APPRENDISTA STREGONE
Sabato 27 novembre
CANI E GATTI: LA VENDETTA DI KITTY
Sabato 4 dicembre
MOSTRI CONTRO ALIENI
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Variante di Piano
La parola ai gruppi consiliari

UN PGT AL SERVIZIO
DELLA CITTà

Il Consiglio Comunale sta finalmente avvian-
do la discussione della Variante al Piano di 
Governo del Territorio ed ovviamente l’op-

posizione ci accusa di cementificazione (per la 
verità lo fece prima ancora della pubblicazione 
dei documenti). A questa calunnia basterebbe 
rispondere con una semplice domanda. Se 
era intenzione di questa maggioranza con-
sentire la speculazione edilizia e l’edificabilità 
incontrollata, non sarebbe stato più sempli-
ce lasciar decadere il Piano ereditato dalla 
Giunta di Centrosinistra (che non aveva saputo 
completarne l’iter) consentendo al famigerato 

Piano Piccinato (approvato negli anni ’70 e 
che prevedeva una città da 300.000 abitanti) 
di tornare in vigore? Ma la questione è un po’ 
più seria. L’attuale Giunta e la maggioranza che 
la sostiene hanno deciso di approvare un PGT, 
che non condividevano del tutto, proprio per 
evitare il ritorno del Piccinato, ma con l’espres-
sa volontà di avviare un procedimento di 
Variante che modificasse il Piano, depurandolo 
delle scelte non condivise. 
La Variante, quindi, consentirà di modificare 
il sistema di perequazione (quello voluto dal 
centrosinistra non funziona) e prevede la rea-
lizzazione dei cosiddetti Poli Strategici. Si tratta 
di 6 grandi aree periferiche che il PGT vigente 

lascerebbe al degrado e che invece con la 
Variante diventeranno spazi in cui realizzare 
verde pubblico, strade, scuole, strutture sociali 
e culturali grazie al meccanismo dell’urbanisti-
ca negoziata (al privato si consente di costruire 
in cambio della realizzazione di infrastrutture 
pubbliche). In Consiglio valuteremo le propo-
ste della Giunta e cercheremo di migliorarle 
ulteriormente, sempre e solo nell’interesse 
della nostra città. Quella Monza che amiamo, 
che ci ha eletto ed in cui noi stessi viviamo e 
lavoriamo.

Capogruppo Forza Italia verso il PDL 
Giuliano Ghezzi
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UNA CITTà
CHE GUARDA
AL FUTURO

La maggioranza di centrodestra che 
governa ormai da due anni e mezzo la 
città di Monza ha preso un impegno con 

i cittadini: votare il PGT, targato Faglia e poi 
approvare la variante di piano. Il primo tempo 
di questa importante e delicata partita si è 
concluso quando abbiamo votato, con grande 
senso di responsabilità, un PGT elaborato dalla 
precedente giunta Faglia, che ritenevamo e rite-
niamo ancor oggi, uno strumento che ingessa 
e non risponde alle reali esigenze del nostro 
capoluogo. L’ abbiamo detto, e lo confermiamo 
ancora oggi, che su questo piano che non 
ci convince del tutto, volevamo con forza e 
con chiarezza, innestare una variante al piano 
stesso. Adesso, proprio in questa settimana 
inizia la seconda fase, il secondo tempo di una 
partita che vogliamo assolutamente vincere. 
I partiti di minoranza hanno subito indicato la 
variante come il “grimaldello” per svendere il 
territorio. Noi crediamo invece che attraverso 
questo strumento la città potrà avere in cambio 
nuove case, nuove piste ciclabili, parchi, asili, 
centri per anziani e tanti altri servizi di cui la 
città ha bisogno. La variante è stata neces-

saria per rendere meno ingessato il piano. 
Questo ovviamente non significa che i privati 
possono fare tutto quello che vogliono. Anzi, 
la variante impone indici molto rigidi ed ogni 
qual volta verrà concessa una nuova cubatura 
la città ne trarrà vantaggio in termini di servizi. 
Approvare la variante è il disegno ambizioso di 
cogliere, finalmente tutte le potenzialità dell’im-
prenditoria privata per indirizzarla non solo alla 
realizzazione di un pur legittimo fine privato, 
ma anche alla collaborazione per un grande 
cambiamento della città. Una città che guarda 
al futuro, che vuole rinnovarsi, e che con l’ap-
provazione di questa variante farà sicuramente 
un passo in avanti.

Capogruppo di AN verso il PDL 
Carla Giudici

UN IMPEGNO PER
MONZA CAPOLUOGO

All’inizio del nostro mandato, la Lega 
Nord, che pure aveva anni addietro 
già consegnato alla città un importante 

patrimonio di novità e sviluppo quale il Piano 
Benevolo (poi disatteso e affossato dalle ammi-
nistrazioni seguenti), ha approvato con senso di 
responsabilità il Piano di Governo del Territorio 

adottato dalla Giunta Faglia, pur vedendo in 
esso i difetti di una impostazione rinunciataria 
e dirigistica, al fine di evitare un momenta-
neo ritorno alle previsioni del vecchio Piano 
Piccinato, ormai completamente anacronisti-
che. Contemporaneamente però, si ponevano 
le basi per una Variante che, nelle nostre inten-
zioni, dovrà chiarire meglio le scelte operative 
e portare Monza al rango di Città Capoluogo, 
nei servizi, nel verde attrezzato e nelle opportu-
nità per i cittadini. Rispetto a quanto approvato 
in prima battuta dalla Giunta, il nostro gruppo 
si riserva la facoltà di inserire ulteriori elementi 
di miglioramento della proposta:
- la verifica e la revisione di alcuni indici ed alcu-
ne previsioni insediative, sia nel Documento di 
Piano che nel Piano delle Regole;
- l’approfondimento e la puntualizzazione del 
Piano dei Servizi, specificando meglio le ragio-
ni delle scelte fatte, dei bisogni accolti, degli 
azzonamenti previsti;
- l’attivazione di un effettivo sistema di pere-
quazione che riporti maggior senso di giustizia 
nell’assegnazione della rendita fondiaria.
I temi a noi cari sono e saranno sempre quelli 
legati 
• alla salvaguardia e alla riqualificazione del ter-
ritorio, nel pieno riscontro delle sue vocazioni 
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astoriche, della vivibilità complessiva e delle 
ambizioni future;
• al riconoscimento della policentricità dei 
quartieri e dei servizi ad essi collegati;
• al tentativo di dare risposte insediative a 
giovani coppie, anziani, categorie protette, 
nonché a riportare occasioni di lavoro in città;
• a sostenere un “mix funzionale” delle aree 
per favorire l’utilizzo della città nelle 24 ore e 
diminuire i flussi di traffico.
Queste sono le linee guida che indirizzeranno 
la nostra attività in Consiglio nel pieno confron-
to con le forze sociali, gli operatori del settore 
ed i cittadini, al di là di qualsiasi polemica 
elettoralistica.

Gruppo consiliare 
Lega Nord Padania

UNA SCOMMESSA
DA VINCERE

Devo confessare che quando ho visto 
il titolo suggerito dalla Redazione per 
questo numero del periodico comu-

nale, mi sono interrogato se da parte mia era 
opportuno, visto che già ne avevo parlato nel-
l’ultimo numero, intervenire ancora su questo 
argomento oppure no. Il pensiero mi è durato 
meno di un secondo e mai come in questo 
momento penso e dico che non è mai abba-
stanza. Stiamo parlando del futuro della nostra 
Città, dei nostri figli e mai come in questo 
momento un ragionamento in più, un consiglio, 
un’idea sono i benvenuti. 
Che le modifiche urbanistiche per una ammini-
strazione, di qualsiasi colore, siano il momento 
più difficile del proprio mandato è noto, gli 
interessi in campo sono sempre tanti in ogni 
direzione, ma continuo a non capire, o forse 
faccio finta, anche dopo tanti anni, perché la 
“temperatura” vada alle stelle e sempre arriva 
il politico di turno, o presunto tale, che in nome 
di una legalità a proprio uso e consumo debba 
fischiare fuori dal coro. Che lo scontro tra mag-

gioranza ed opposizione sia aspro è nelle cose 
e nulla spaventa. Su questo argomento come 
non mai, si scontrano due diverse visioni di 
sviluppo della Città; ma che amici della maggio-
ranza, rimanendone dentro, cerchino sempre 
strade alternative come è noto faccio fatica a 
mandarlo giù. 
O sei coerente, non condividi più un percorso 
politico ed amministrativo e te ne vai oppure per 
il bene della governabilità dell’Ente con un bel 
confronto anche accesso come spesso succe-
de, dopo aver stabilito la rotta la si segue senza 
se e senza ma, anche se qualche volta la cosa 
può darti noia. La democrazia è questa che ci 
piaccia o no. Ed è per questo, anche se non so 
se quando uscirà questo articolo la cosa sarà 
ancora attuale, ma come sempre mi andava 
di dirla, mi chiedo perché la maggioranza e il 
nostro Sindaco in testa, continuino a tergiversa-
re in attesa di non so che cosa. 
Dopo questo sfogo, un ‘unica considerazione 
sul tema di fondo. Stiamo discutendo il futuro 
della nostra Città, il giusto sviluppo per le tante 
domande che aspettano risposta, con il dovero-
so rispetto dell’ambiente, del verde e della qua-
lità della vita. Non la periferia di Milano, ma la 
capitale della verde Brianza. Questa è la scom-
messa, questo è il lavoro che stiamo cercando 
di fare e sono sicuro che tutti insieme, con chia-
rezza senza paura sapremo raggiungere.

 Capogruppo Lista Mida 
Daniele Petrucci

QUALI STRATEGIE PER
UNA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA SOSTENIBILE

Il comune di Monza è dotato del PGT 
dal 2007. Gli obiettivi ispiratori di questo 
PGT sono conformi alla legge Regionale 

12/2005: Ambiente; Riqualificazione della città 
di Monza capoluogo di provincia; VAS che rap-
porta il Piano con la componente ambientale in 
termini di sostenibilità; Salvaguardia delle aree 

libere ed agricole; Piano dei servizi come fine 
di negoziazione pubblica; Casa come servizio a 
tutela delle fasce deboli. All’attuale variante si è 
giunti purtroppo, senza un sufficiente confronto, 
neppure in Commissione Urbanistica, consi-
derando che l’adozione di una pianificazione 
urbanistica dev’essere il più possibile condivisa, 
partecipata e trasparente. L’attuale variante si 
propone importanti e significative modifiche. 
Come prima impressione emerge una lettura 
più chiara e semplificata del PGT, si ha infatti 
una riduzione degli ambiti strategici definiti nel 
Documento di Piano da oltre 100 a 44 di cui i 6 
più grandi sono stati definiti Poli. 
Sono stati inseriti degli obiettivi negoziali, cioè 
il Comune potrà fare realizzare nuovi servizi in 
cambio di ulteriori volumetrie residenziali. In 
termini numerici si prevedono circa 4 milioni di 
metri cubi in più, rispetto al precedente PGT, fra 
residenza, terziario e produttivo operando sulla 
riqualificazione di aree dimesse, ma talvolta 
riconvertendo parte di aree libere ed agricole. 
Questi interventi pongono anche degli inter-
rogativi di seguito enunciati, che partono dal 
concetto di una pianificazione sostenibile per 
la città di Monza, basata sulla difesa del territo-
rio, maggiore dotazione di aree verdi, migliori 
condizioni di viabilità urbana e interurbana, una 
città più pulita e orientata verso politiche mirate 
al risparmio energetico, insomma una città con 
condizioni di qualità di vita più elevate nel suo 
complesso:
- Quale sistema urbano equilibrato è stato isti-
tuito per nuove forme di integrazione tra città 
(centro), paesaggio agricolo e periferia?
- Quali effetti significativi sull’ambiente e sulle 
aree di criticità ambientale ha la variante al 
PGT?
- A quale tipo di sviluppo sostenibile, la variante 
fa riferimento come guida per l’attività di pro-
grammazione e per l’azione ambientale intesa 
in senso più ampio?

Gruppo consiliare UDC
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UNA POLITICA AL SERVIZIO 
DEI CITTADINI

Se il buon giorno si vede dal mattino, la 
discussione della variante nasce sotto 
una cattiva stella. Molti purtroppo nella 

Maggioranza pensano che gli imprenditori 
siano persone che debbano sottostare ai tempi 
e giochi della politica in ogni caso e al di là di 
ogni ragionevolezza. Forza lombarda ritiene 
invece che coloro che, su invito di codesta 
Amministrazione in conformità al PGT vigente 
hanno presentato piani attuativi, che hanno 
superato il non sempre facile iter burocratico, 
dopo due anni hanno diritto di veder discussi 
come legge prevede i loro progetti nella sede 
Consiliare Comunale. Riteniamo illiberale ante-
porre ancora la presentazione discussione e 
votazione della variante del PGT a quei progetti 
completi di ogni documento d’istruttoria. La 
Politica, quella che fà riferimento ai principi 
che hanno ispirato i padri della democrazia, 
deve essere al servizio dei cittadini non vice-
versa, cittadini ancorché imprenditori che in un 
momento di mercato difficilissimo, rischiano 
ancora impegnando capitali e risorse umane. 
In alcuni casi gli interventi hanno valenza 
sociale e assolvono a quei fini di recupero 
ambientale, vedi aree dismesse, che questa 

Maggioranza aveva indicato come obbiettivi 
strategici di governo. La discussione della 
variante generale potrà avvenire parallelamen-
te alle votazioni di codesti progetti, in ossequio 
alle norme che sottendono a una buona, sag-
gia ed equa Amministrazione.

Gruppo consiliare 
Forza Lombarda

CONSIDERIAMO I BISOGNI 
DELLA CITTà

Tema scottante quello del P.G.T. (Piano 
del Governo del Territorio), 3 anni per 
studiarlo e... 1 mese per votarlo!

Argomento complicato per chi lo fà di mestiere, 
immaginiamoci per chi non conosce la mate-
ria... Come spiegarlo ai Consiglieri Comunali 
che dovranno sostenerlo? Non sarà facile!!!
A meno che non ci si limiti a schiacciare il pul-
santino senza entrare nel merito dell’oggetto.
Un mese di commissioni urbanistiche e 4 con-
sigli comunali non saranno certo sufficienti per 
spiegare 3 anni di programmazione del Piano.
Cosa dire? Io e il mio collega Monguzzi del 
gruppo di Futuro e Libertà per l’Italia siamo 

convintamente favorevoli all’adozione del P.G.T. 
senza pregiudizi o accanimenti, ma nello stesso 
tempo, entreremo nel merito dell’oggetto, vigi-
lando che il Piano tenga conto dell’insieme dei 
bisogni della città e dei suoi cittadini rispetto al 
Piano dei Servizi, della Viabilità e di tutto quello 
che è necessario per migliorare la qualità della 
vita dell’intera popolazione monzese.
Abbiamo formulato delle proposte rispetto al 
Piano dei Servizi, ci aspettiamo delle risposte.

 Capogruppo Futuro e 
Libertà per l’Italia 

Anna Mancuso

LA CITTà CAMBIA

Ci troviamo in un momento particolar-
mente critico per la vita amministrativa 
del nostro Comune, a breve affronte-

remo il difficile compito di approvare la nuova 
variante urbanistica. Si tratta di una variante 
estremamente corposa per la qualità e la 
quantità delle modifiche che saranno appor-
tate all’attuale PGT. Tale piano, infatti, sebbene 
redatto dalla precedente amministrazione, fu 
approvato dalla attuale maggioranza per un 
dovere morale nei confronti del territorio e 
della cittadinanza che da troppo tempo lo 
attendevano. La diversa visione politica e stra-
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tegica sulla gestione urbanistica della città ha, 
però, fatto si che, contestualmente all’appro-
vazione di tale piano, ci fosse la promessa di 
una sostanziosa variante; ebbene, il momento 
è giunto. Io amo Monza, io amo l’Italia si assu-
me l’onere di analizzare senza sconti questo, 
di fatto, nuovo piano di governo del territorio 
tenendo una posizione di completo dialogo 
con tutti i gruppi consiliari ma rimanendo luci-
da sugli obbiettivi e sulle priorità. 
La nostra attenzione sarà volta, soprattutto, 
ad un’analisi dello strumento urbanistico che 
ponga come parametro principale quello del-
l’etica; in molte occasioni, nella cronaca nazio-
nale, come in quella locale, abbiamo avuto la 
conferma che la liceità di un comportamento 
o la conformità giuridica di un’azione, non 
sempre ne garantiscono la sua accettabilità 
morale; proprio per questo motivo, crediamo 
che non sia sufficiente analizzare questo P.G.T. 
solo da un punto di vista tecnico-urbanistico, 
ma sia necessario scendere nell’analisi delle 
ricadute pratiche che questo avrà nei confronti 
della nostra città e della vita di noi tutti che la 
abitiamo. 
Io amo Monza, nella persona del consigliere 
Francesco Pepe, sarà a disposizione della 
cittadinanza per chiarire, approfondire ed ana-

lizzare questo nuovo strumento che cambierà 
il volto della nostra città.

 Capogruppo - Gruppo Misto
Francesco Pepe (Io Amo l’Italia)

LO RIPETIAMO: QUESTO
È UN PGT IMMORALE

Quella che viene spacciata per Variante 
in realtà è un vero e proprio nuovo 
Piano di Governo del Territorio (PGT) 

destinato a sconvolgere Monza fino a sfigurar-
ne il volto e cambiarne l’identità. Consente la 
costruzione di migliaia di nuovi edifici per un 
totale di quattromilioni e duecentomila metri 
cubi. Con la sparizione delle aree agricole e 
verdi, il suolo cittadino risulterebbe occupato 
per il 70%. Si salverebbero soltanto le aiuole 
stradali e i giardini privati. 
La città raddoppierebbe i suoi abitanti! Come 
se in un solo colpo venissero spazzati via 
cinquant’anni e si tornasse al Piano regolatore 
degli anni Sessanta, in pieno boom economico, 
quando si pensava per Monza una popolazio-
ne di trecentomila abitanti. Siamo di fronte ad 
un progetto insensato che risponde solo ad 
una logica di pura speculazione. Con la scusa 

di realizzare nuovi servizi per i cittadini, si tra-
sformano le poche aree ancora libere senza 
minimamente considerare le ricadute sociali 
e ambientali. L’unica “idea” di città è quella di 
riempire tutti gli spazi possibili. 
Anche le categorie produttive usciranno con 
le ossa rotte. Non solo manca qualsiasi pro-
getto per incentivare la localizzazione di nuove 
aziende, ma addirittura le medie e grandi strut-
ture commerciali di vendita potranno libera-
mente insediarsi e ampliare le loro dimensioni, 
facendo definitiva terra bruciata dei negozi di 
quartiere. Questo è un Piano immorale per 
i contenuti e per il modello di sviluppo che 
propone. Sono migliaia i cittadini che hanno 
chiesto di salvare le aree verdi, sottoscrivendo 
una petizione. Ora tocca ai Consiglieri comu-
nali rispondere a questo appello. Il Gruppo 
del Pd si impegnerà per cambiare la proposta 
di Variante e lo farà presentando sostanziali 
modifiche in Consiglio comunale. Vi invitiamo 
a seguirci sul nostro blog all’indirizzo www.
gruppopdmonza.it.

Gruppo Consiliare del  
Partito Democratico
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LA VARIANTE DIMENTICA 
I CITTADINI

La Regione ci impediva di fare il PGT. 
Oggi qualcuno ha perso tempo col 
Piano perché c’è il PGT. C’erano obiettivi 

rispettosi della legge, di Sostenibilità. Vi fu un 
Riconoscimento europeo al Piano (ambiente, 
parchi urbani e agricoli, energia; priorità per 
aree dismesse; corretto uso di risorse private 
per il Piano dei Servizi, equità tra le proprietà 
(Perequazione); risposta ai bisogni della Casa, il 
problema del traffico, la ciclopedonalità; il ruolo 
economico, sociale, culturale del Capoluogo. 
Vi fu la novità di Competizione tra privati per 
attuare il Piano dei Servizi e attenzione alla 
vivibilità nei Quartieri. Solo ora, dopo tre anni, 
si cerca di attuare il PGT Vigente (23 domande 
private in attesa). 
La Variante è l’opposto del PGT, non risolve 
cose importanti: il Comune perde il ruolo 
di Governo; si “gonfia la Città“ (improbabili 
200.000 abitanti); meno servizi utili e si tol-
gono i Parchi; si costruisce in aree agricole 
con scelte fantasiose; non si affrontano i tra-
sporti (una ovettovia sul canale Villoresi alla 
Cascinazza!). 
Il Piano è un patto casuale tra Comune e alcuni 
Privati, il Cittadino non c’è. Senza giustificazio-
ne, certezze e priorità. 
La Variante contrasta con la legge urbanistica 

(contrattazione anomala coi privati, consumo 
aree agricole, trasformazioni urbanistiche nel 
Piano delle Regole e non nel Documento).. 
Si deformano i fini di legge con poca qualità 
urbanistica. Il risultato è una Città peggiore in 
traffico, inquinamento, vivibilità. 
Il Piano dei Servizi giustifica scelte private più 
che pubbliche. Il Risanamento di aree dismes-
se non è più una priorità. Nel Piano non c’è una 
visione urbanistica moderna di Governo della 
Città, solo deregolamentazione e non semplifi-
cazione. Non sarà percorso indolore ne per la 
Città ne per la Maggioranza.

Gruppo Consiliare Lista Civica 
Città Persone - Alfredo Viganò 

TRE ANNI BUTTATI VIA

La Sinistra ha dato a Monza un PGT - Piano 
di Governo del Territorio (nuova versione 
del più conosciuto Piano Regolatore); la 

Destra sta cercando di affossarlo… questa la 
sintesi. A cosa serve un PGT?
A riqualificare la Città con una Programmazione 
sostenibile chiamando a concorrere la parte 
sana dei privati ad un progetto dove una cultu-
ra del “fare pulito” attivi le componenti econo-
miche e sociali per promuovere uno sviluppo 
equilibrato del territorio. A riorganizzare la 

mobilità su gomma e ferro (Monza ha bisogno 
di una Metropolitana e non ne può più del 
traffico!) senza trascurare i bisogni dei pedoni e 
dei ciclisti. A definire un sistema paesaggistico, 
ambientale e del verde urbano connesso alla 
rete dei corsi d’acqua. A porre quei paletti che 
permettano alla Città di non essere violentata 
dalla speculazione edilizia e dalle infiltrazioni 
mafiose. A mettere in gioco le aree dismesse e 
non consumare quelle verdi, per il rilancio del 
lavoro e dell’edilizia popolare. 
Questo abbiamo cercato di mettere in atto con 
l’Amministrazione di Sinistra nella Giunta Faglia 
e questo è quello che la Destra vuole affossare 
promuovendo delle “varianti” che devastereb-
bero il territorio. La Giunta Mariani ha scelto 
di non portare avanti quei Piani Attuativi utili, 
quando all’interno dei parametri del PGT, per 
gli obiettivi sopra citati. La corsa alle “varianti” 
tese a mettere mano alla Cascinazza non tiene 
conto dell’enorme patrimonio cittadino da valo-
rizzare a partire dal Parco e dalla Villa Reale 
oggetto di attacchi inaccettabili. 
Ci opporremo a tutto ciò, con forza, sapendo 
di avere la Monza onesta al nostro fianco e per 
questo la Federazione della Sinistra si candida 
ad essere Alternativa credibile alle politiche 
scellerate della destra a Monza e in Brianza.

Capogruppo PRC Federazione
della Sinistra - Vincenzo Ascrizzi

TURNI DAL 1� NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2010 - GUARDIA FARMACEUTICA dalle ore 8.�0 alle ore 21
Sab 13 novembre  MANDELLI via Borgazzi 9

Dom 14 novembre  PREDARI via Italia 20 CEDERNA via Cederna 47

Sab 20 novembre  COMUNALE 10 via Ramazzotti 36 

Dom 21 novembre  CASANOVA via Lecco 2 MOTTA via Cavallotti 137

Sab 27 novembre  ZECCA via Ponchielli 34/36

Dom 28 novembre  GARIBALDI piazza Garibaldi 5/A ROMAGNA via Romagna 31/A

Sab 4 dicembre   DUSE piazza Roma 10

Dom 5 dicembre  MANDELLI via Borgazzi 9 MANZONI via Manzoni 11/13

Lun 6 dicembre  PREDARI via Italia 20

Mart 7 dicembre  RONDò via Lario 37 c/o centro comm.le NUOVA Villasanta

Tuttii giorni dalle 20.00 alle 8.�0 - Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 via Ramazzotti 36



BORGO BERGAMO IN FESTA 
Sabato 25 settembre l’antico Borgo Bergamo ha ritrovato quell’atmosfera di 
festa che mancava da diversi anni. Tanti cittadini hanno animato la strada, 
coinvolti dalle numerose proposte d’intrattenimento presenti. La festa ha avuto 
inizio con le note del Corpo Bandistico Città di Monza per poi proseguire 
fino a sera con concerti di musica dal vivo che hanno pervaso l’intera strada. 
Suggestiva l’esibizione del giovane talento Pierluigi Salami e coinvolgenti le 
dimostrazioni di tiro con l’arco, difesa personale e tango. Il momento clou è 
stato sicuramente la sfilata di moda della stilista di Miss Mondo, Maddalena 
Triggiani, con l’elezione della prima reginetta di Borgo Bergamo. Non possiamo 
dimenticare la significativa presenza delle opere degli allievi della scuola A. 
Conti con i vincitori del nostro concorso di pittura. Il ”capiler”antica bevanda a 

base di caffè, rivisitata per renderla adatta al gusto odierno, ha dato inizio alla riscoperta delle tradizioni del borgo. 
Ancora una volta abbiamo fatto rivivere i nostri quartieri!

Massimiliano Longo - Presidente della Circoscrizione 1 
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Circoscrizione 1

VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE
La variante al P.G.T., parte da due principi fondamentali sui quali si snodano le varie modifiche attua-
tive: una riconsiderazione della destinazione urbanistica di alcune aree ed una semplificazione dei 
meccanismi applicativi, garantendo a questa variante un carattere più snello e più immediato per 
tutte le componenti sociali. Per il sistema residenziale vengono previsti nuovi insediamenti abitativi 
caratterizzati da una maggiore qualità progettuale. Per il sistema terziario-produttivo, componente 
fondamentale, della nostra città, la variante prevede una promozione dello sviluppo di queste 
attività con un’attenzione al cosiddetto terziario avanzato (ricerca tecnico-scientifica, innovazione 
tecnologica, nuove attività, ecc.), cercando così di aumentarne i posti occupazionali. La proposta 
di variante, tratta in modo ottimale, gli interventi utili alla crescita della città. Sono previsti una serie 
importante di servizi strategici attuabili grazie agli interventi edilizi, quali: asili nido, centri polifun-
zionali, parchi tematici, incremento dell’edilizia sociale ed interventi sul sistema trasporti-viabilità. 
Molto valida e stimolante l’innovativa analisi delle potenzialità dei vari sistemi, con l’introduzione dei 
“POLI” aree dove vengono previsti importanti interventi di trasformazione urbanistica. Per quanto 
riguarda la circoscrizione 1 per buona parte occupata dal centro storico, tutelato con una mappa-
tura puntuale e non soggetto a trasformazioni; e da quartieri strutturati, non ci saranno numerosi 
ambiti di trasformazione e comunque gli interventi previsti vanno nelle direzioni di uno sviluppo 
auspicabile e condiviso.

Arch. Alessandro Pegolotti 
Coordinatore Commissione Urbanistica

Circoscrizione 1

Per informazioni, servizi erogati, atti-
vità ed iniziative:
via Lecco,12 - tel. 039.2374402-5
fax 039.2374403
circoscrizione1@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Se consideriamo il fatto che la nostra Circoscrizione è la più impattata come territorio 
edificabile dalla variante al PGT credo che la Commissione Urbanistica in prima battuta e 
poi tutto il Consiglio della Circoscrizione siano riusciti ad editare un documento pieno di 

osservazioni e di critiche costruttive che è stato inoltrato all’ufficio competente. 
In Consiglio sono stati presi in esame i 4 poli che andranno ad interessare 
grandi aree sul territorio della Circoscrizione 2 che sono area del Policlinico, 
area multifunzionale zona stadio nuovo, area energia rinnovabile zona cave 
Rocca, e Cascinazza. Se si considera che sul territorio della Circoscrizione 2 
oltre a questi 4 poli ci sono anche aree molto vaste (es. via Gallarana, Bosisio, 
Aguggiari) oppure insediamenti ex industriali che potrebbero venire recuperati 
( area via Timavo ) le osservazioni fatte meritano di essere considerate con 
attenzione. In estrema sintesi la Commissione Urbanistica e il Consiglio di 

Circoscrizione 2 richiedono che in sede attuativa della variante venga preso in grande considerazione tutto il sistema viabilistico locale e quello da e 
per Milano, che vengano salvaguardate e ampliate aree verdi pubbliche, che il parco previsto nell’area della Cascinazza sia messo in sicurezza dalle 
esondazioni del Lambro, che venga data priorità alle opere di urbanizzazione. A questa Circoscrizione poi piacerebbe che in sede operativa dei lavori 
venissero coinvolte la maggior parte delle aziende del territorio.

Candido Maini - Presidente della Circoscrizione 2

Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 2

FESTA DELLO SPORT
Domenica 05 Settembre 2010, si è tenuta la 3^ edizione della Fiera dello Sport organizzata 
dalla nostra circoscrizione. Considerato l’evento di punta della commissione Sport, deve il suo 
successo alla fondamentale collaborazione delle 29 associazioni sportive della Circoscrizione 
ed ha richiamato presso l’area dell’Ex Macello nell’arco della giornata tantissimi cittadini di 
qualsiasi età. Le società oltre a presentare le loro attività hanno riscosso l’interesse del pubblico 
grazie alle numerose dimostrazioni che i loro responsabili ed alcune delegazioni di atleti hanno 
proposto, dando la possibilità ai presenti di essere coinvolti nelle varie discipline. Ospiti gradi-
tissimi di quest’anno i campioni della società Gabeca Acqua Paradiso che hanno presenziato 
a questo evento cimentandosi con il loro pubblico presente, con sfide sul campo di volley; un 
grazie a loro per la immensa disponibilità. Tutto questo per noi organizzatori è motivo di soddi-
sfazione del lavoro svolto e ci stimola a continuare per migliorare di anno in anno. Un partico-
lare ringraziamento è doveroso a quanti hanno permesso, con il loro aiuto alla realizzazione di 
questa bella giornata di aggregazione sportiva.

Fabio Brambilla - Coordinatore Comm. Sport

Circoscrizione 2

Circoscrizione 2 - Via Buonarroti 115
Tel. 039.830327 - Fax 039.833737
circoscrizione2@comune.monza.it

Prossime manifestazioni

mercatini   12.12.2010 S. Albino
 19.12.2010 Via C. Rota

Conosciamo la birra
22.11.2010 - Officine Libra
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LA VARIANTE AL P.G.T. TORNA AL PASSATO!!!
È ormai imminente l’inizio della discussione sulla variante del PGT. Innanzitutto è bene ricordare 
ai cittadini che il PGT vigente era stato progettato dall’Amministrazione Faglia 
con i seguenti obiettivi: rispetto delle regole fondamentali – sviluppo di una 
città con interventi utili che rispondessero alle esigenze dell’ambiente - inter-
venti di riconversione delle aree dismesse - ridurre il più possibile l’utilizzo 
delle aree ancora libere. Tutto ciò affinchè tale PGT creasse sviluppo e nel 
medesimo istante salvaguardasse anche il territorio. La variante al PGT ha 
modificato completamente gli obbiettivi precedenti, riportando indietro la città 
al PRG “Piccinato” con un aumento di cittadini di alcune decine di migliaia. 
Il dato certo è che questa variante è concepita come un nuovo PGT che 
comporta una molteplicità di operazioni immobiliari. Inoltre, dalla documen-
tazione agli atti, se ne deduce che con questa variante saranno occupate 

da edificazioni tutte le aree agricole del PGT vigente nonché tutte le altre aree libere; vi è quindi una elevata probabilità di creare grossi problemi di 
traffico, ambientali, con una vivibilità peggiore per la nostra città. Infatti, dall’esame dei documenti, non emergono elementi urbanistici e demografici 
da giustificare simili scelte. La conseguenza di questa variante, è che di fatto annulla anche la previsione del PRG “Benevolo”, voluta dalla prima Giunta 
Mariani che aveva come finalità la salvaguardia di tutte le aree del “Parco di cintura urbana”: la famosa U.
La città rinnovata che vuole la Giunta Mariani è composta da 6 Poli e 38 Ambiti di Trasformazione Urbana. Neanche la nostra Circoscrizione è immu-
ne da questa valanga di cementificazione, ne evidenzio solo le più importanti: gli ambiti Fossati/Lamperti - ex TPM - Area Garbagnati che coinvolge 
anche la parte Nord del canale Villoresi - la Cascinazza con oltre 500.000 metri cubi di costruzioni. Queste ultime due aree coinvolgono anche la 
Circoscrizione n.2. Il quinto Polo è tutta l’area compresa tra via Borgazzi e viale Campania fino a Viale Lombardia che interessa anche la Circoscrizione 
n.4. Da ultimo dobbiamo stimolare la sensibilità dei cittadini per seguire con la massima attenzione l’evolversi di questa variante al PGT. Ciò al fine di 
valutare la possibilità di una decisa opposizione in città affinchè fenomeni speculativi tipo S.Alessandro e Casignolo non abbiano più a ripetersi. La 
Circoscrizione ha votato all’unanimità contro il parere della proposta di variante al PGT. 

Pietro Zonca - Presidente della Circoscrizione �
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Circoscrizione 3

LA BIBLIOTECA DI SAN 
ROCCO COMPIE 1 ANNO
La ripresa dell’attività circoscrizionale del dopo 
ferie è iniziata con il primo compleanno della 
Biblioteca di San Rocco festeggiato nel pome-
riggio di sabato 25 settembre 2010, con 
diverse iniziative ed una presenza molto par-
tecipata di bambini e genitori con particolare 
gradimento dello spettacolo dei “nonni attori” 
del gruppo dei Custodi Sociali di via Fiume.

Pietro Zonca
 Presidente della Circoscrizione �

Circoscrizione 3

Centralino/informazione 
tel. 039.2374350

Presidenza Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374322

Segreteria Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374320 - fax 039.2374321

Biblioteca San Rocco 
(Trasferita in via Zara, 9) 
tel. 039.2007882
L’Anagrafe della Circoscrizione 3 apre al 
pubblico il lunedì e il giovedì dalle 15.30 
alle 18.00.
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CITTà IDEALE
Il progetto di Città ideale è legato alla ricerca delle migliori condizioni di 
vivibilità, al riconoscimento della policentricità dei quartieri e dei servizi a 
essi collegati, nel tentativo di dare risposte ai giovani nel loro progetto di 
vita, determinando le possibilità di costruire una famiglia e dunque dare 
risposte al problema della casa, nel cercare di costruire progetti di lavoro 
legati al territorio sostenendo l’artiginato, la piccola e media industria e 
supportare il commercio promosso dai negozi di vicinato. È nell’interesse 
delle nostre Comunità limitare il consumo di suolo inedificato, favorendo la 
riqualificazione delle aree dismesse e una maggiore tutela del territorio e 
del paesaggio. 
Come Circoscrizione abbiamo espresso parere favorevole alla variante PGT 
e, consapevoli di non aver stravolto l’ipotesi dettata dall’Amministrazione, 

abbiamo chiesto che siano accolte le diverse modifiche proposte, con l’auspicio possano essere di aiuto ai lavori del Consiglio Comunale.

Filippo Carati - Presidente della Circoscrizione 4

Dalle Circoscrizioni

Circoscrizione 4

L’obiettivo di questa variante è imprimere un 
significativo cambiamento al territorio comu-
nale, spingendo la città a divenire un centro 
economico-finanziario attrattivo e competitivo 
tanto da produrre ricchezza, servizi e, quindi, 
elevati livelli qualitativi di vita.
Nel territorio della Circoscrizione 4 sono 
previsti 2 poli:

• Parco Villoresi
Per questo polo si prevede la realizzazione di 
un grande parco con una notevole quota di 
residenziale.
• Polo Tecnologico
La destinazione principale è terziario. 
L’ipotesi avanzata dall’amministrazione è molto 
attraente e interessante; la Circoscrizione ha 
suggerito all’Amministrazione Comunale di 
realizzare una fascia verde di separazione tra 
la Città e le città vicine.
Il Piano delle regole indica i futuri interventi 
edilizi nell’area comunale. 
L’intenzione dell’amministrazione è quella di 
trasformare aree perlopiù inutilizzate confor-
mandole al contesto edilizio esistente. 
Molteplici aree presenti nella Nostra circoscri-
zione, fino ad ora inutilizzate, sono state tra-
sformate in residenziale di completamento. 
La Circoscrizione 4 nella sua analisi della 
variante ha suggerito modifiche parziali a suo 

avviso di miglioramento rispetto all’ipotesi 
iniziale di alcune aree che nei prossimi anni 
saranno soggette ad intervento. 

Coordinatore della Commissione 
Informazione Leonardo Bianchi

VARIANTE PGT Circoscrizione 4

San Carlo
San Fruttuoso Triante
San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20052 Monza
Tel. 039.736.592
Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.it
Orari:
lunedì, martedì, venerdì 09,00-12,00; 
mercoledì, giovedì 14,00-16,00;
Anagrafe Circoscrizione 4:
mercoledì 15,30-18,00
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La Circoscrizione 5 San Biagio - Cazzaniga, nel corso del Consiglio, tenutosi 
lo scorso sette settembre, ha espresso il proprio parere riguardo alla prima 
proposta di Variante al PGT vigente. La necessità di procedere ad un nuovo 
studio dello Strumento di Governo del Territorio nasce da quanto viene sta-
bilito dall’art. n. 8 della Legge Regionale n. 12 / 05, denominata “Legge per il 
Governo del Territorio“, che, nella sua parte conclusiva, determina la validità 
quinquennale del Documento di Piano, ovvero di quello studio che stabilisce 
gli obiettivi strategici dello sviluppo urbano della città. Scaduti i cinque anni, 
l’Amministrazione Comunale deve provvedere all’approvazione di un nuovo 
Documento di Piano. Data la sua natura squisitamente programmatica, una 
sua variazione comporta l’inevitabile aggiornamento delle altre componenti 
del PGT, ovvero il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole. Il parere, espres-
so dal Consiglio, si è basato su quelli che sono stati i risultati del lavoro di 

analisi della variante, svolto dalla Commissione Urbanistica della Circoscrizione 5 e finalizzato al raggiungimento di una sintesi, che sottolineasse 
gli aspetti forti e deboli di questa prima proposta. Le conclusioni, alle quali si è giunti, possono 
essere espresse in due punti fondamentali. Il primo, riguarda l’attenzione che questa variante pone 
alla creazione di Servizi di carattere sociale ed alla realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.  
Quest’ultima, in particolare, troverà spazio nelle aree “in perequazione“ (identificate, per la prima 
volta, all’interno del Piano dei Servizi), che potranno essere acquisite sia dal privato, che poi le 
cederà gratuitamente all’Amministrazione Comunale in cambio di un aumento della capacità 
edificatoria sul terreno di sua proprietà, sia dal Comune stesso. Questo aspetto è stato ritenuto 
di grande positività da parte della Commissione Urbanistica. Il secondo punto si incentra sulla 
previsione di crescita demografica. L’attuale proposta di variante, infatti, ha un potenziale di 
aumento della popolazione pari a 27.000 cittadini, ai quali ne andrebbero aggiunti altri 20.000, 
se si calcolasse l’effetto che potrebbe avere sul territorio una particolare previsione di modifica-
zione tecnica del sistema perequativo. Tale incremento demografico, attualmente, sembra non 
basarsi su di un preciso studio statistico riguardo allo sviluppo della città. Il fatto che, come detto 
poc’anzi, un Piano di Governo del Territorio ha una validità di cinque anni ed, in questo breve 
lasso di tempo, difficilmente si può arrivare al completo sfruttamento della sua capacità edifica-
toria, permette di dedurre che la popolazione monzese non aumenterà di 47.000 unità. Tuttavia, 
la necessità di dotare questa proposta di variante di uno studio, che delinei le linee guida dello 
sviluppo sociologico ed economico del territorio comunale e che sia il fondamento della con-
seguente previsione di crescita demografica, è stata ritenuta dalla Commissione Urbanistica di 
grande importanza, tanto da chiedere all’Amministrazione Comunale di prendere provvedimenti in 
questo senso. L’iter di approvazione di un PGT prevede una prima fase di adozione, che è attual-
mente in corso, ed una seconda fase di approvazione. I cittadini, le Circoscrizioni e le Associazioni 
verranno, quindi, nuovamente chiamati ad esprimere il loro parere sulle modifiche allo Strumento 
di Governo del Territorio, in ottemperanza al fondamentale principio di partecipazione della 
popolazione alla determinazione delle regole per lo sviluppo urbano del territorio, nel quale vive. 

Gianluigi Parenti - Presidente della Circoscrizione 5
Arch. Sonia Multari - Coordinatrice della Commissione Urbanistica della Circoscrizione 5

Circoscrizione 5

Circoscrizione 5

CIRCOSCRIZIONE 5: 
Tel. 039.3949303 - Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.it 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30; 
giovedì anche 14.00-16.00

BIBLIOTECA: 
Tel. 039 3949303 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30; 
giovedì anche 14.00-16.00

PRESIDIO VIGILI: 
Tel. 039 3949301 
Orari: giovedì 13.45-15.45; 
venerdì 8.45-11.45

ANAGRAFE 
Tel. 039.3949309  
Orari: venerdì 13.30-16.30

EQUIPE DISABILITA’ MINORILE: 
Tel. 039 3949206 
Orari: mercoledì e venerdì ore 9.30-12.00

ASSOCIAZIONE  A.M.A.: 
Tel. 348.0336766 
Orari: venerdì 13.30-15.30
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Chi ci amministra

Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione 
comunale Istruzione, 
Comunicazione, Urban Center

mdallamuta@comune.monza.it

Mauro De Florio

MAGGIORANZA

Giuliano Ghezzi
Capogruppo
Presidente Commissione com.le Lavori 
Pubblici - Patrimonio e demanio 
Edilizia Economico-Popolare 
Alloggi comunali e manutenzioni  
Strade e Fognature - Canile

gghezzi@comune.monza.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione 
comunale Polizia Locale 
Viabilità - Protezione civile 
Anagrafe

radamo@comune.monza.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione 
comunale Ecologia

agabetta@comune.monza.it

Eliana Caglioti
Presidente Commissione 
comunale Università, Ricerca 
Scientifica e Salute

ecaglioti@comune.monza.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione 
comunale Parchi e Villa Reale

acolombo@comune.monza.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione 
consiliare P.G.T., Sportello 
unico

spalumbo@comune.monza.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione 
comunale Eventi Giovanili 
e Biblioteche, Pari oppor-
tunità

smariani@comune.monza.it

Domenico Riga
Presidente Commissione 
comunale Commercio

driga@comune.monza.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.it

Carla Giudici
Capogruppo

Presidente della Commissione 
consiliare Consorzi, Aziende, 
Enti Partecipati, Affari 
Generali

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Renzo Giordano 
Monti
rmonti@comune.monza.it

Daniele Massimo
Petrucci
Capogruppo
Presidente Commissione consiliare 
Sportello Cittadini, Stato Civile, 
Elettorale, Statistica, Sist. informativi

dpetrucci@comune.monza.it

Lista Mida

Forza Italia
verso il Popolo 
della Libertà

Alleanza 
Nazionale 
verso il Popolo 
della Libertà

Franco Boscarino
Capogruppo
fboscarino@comune.monza.it

UDC

Leonardo Caruz
lcaruz@comune.monza.it

Marco Tognini
Capogruppo
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale. 
Presidente Commissione 
comunale Cultura, 
Organizzazione, Personale 

mtognini@comune.monza.it

Luca Vimercati
lvimercati@comune.monza.it

Alberto Mariani
amariani@comune.monza.it

Lega Nord
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Francesco Maurizio
Brioschi
fbrioschi@comune.monza.it

Gabriella Rossi
grossi@comune.monza.it

Alfredo Viganò
avigano@comune.monza.it

MINORANZA

Elena Colombo
elena.colombo@comune.monza.it

Michele Faglia
Capogruppo
mfaglia@comune.monza.it

Città Persone
Lista Civica Faglia

Roberto Scanagatti
Capogruppo
rscanagatti@comune.monza.it

Maurizio Beghin
mbeghin@comune.monza.it

Sergio Civati
scivati@comune.monza.it

Marco Riboldi

Carmine Bubba
cbubba@comune.monza.it

Partito Democratico

Egidio Longoni
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale

elongoni@comune.monza.it

Rosario
Montalbano
rmontalbano@comune.monza.it

Antonio Marrazzo
Presidente Commissione
consiliare Bilancio, Tributi,
Economato

amarrazzo@comune.monza.it

Claudio Consonni

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo
vascrizzi@comune.monza.it

Partito della
Rifondazione 
Comunista

Ruggiero 
De Pasquale
Presidente Commissione 
comunale Sport e Turismo 
Affari istituzionali

rdepasquale@comune.monza.it

Alessandro Scotti
Capogruppo
ascotti@comune.monza.it

FORZA LOMBARDA

Anna Mancuso
Capogruppo
amancuso@comune.monza.it

Marco Monguzzi

marco.monguzzi@comune.monza.it

Francesco Pepe
(Io Amo l’Italia)

Capogruppo
Presidente Commissione comu-
nale Politiche per la Famiglia

fpepe@comune.monza.it

Gruppo Misto

Futuro e Libertà 
per l’Italia
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MARCO MARIA MARIANI - SINDACO
Provincia - Politiche territoriali
Accordi di Programma - Rapporti con la Stampa
Controllo di gestione - Cerimoniale
sindaco@comune.monza.it

MARCO MELORO - VICESINDACO
Assessore al Bilancio
Bilancio - Tributi - Programmazione Economica e Finanziaria 
- Economato
vicesindacoebilancio@comune.monza.it

GIOVANNI ANTONICELLI
Assessore all’Ambiente e Acque
Ecologia - Smaltimento rifiuti - Manutenzione cimiteriale 
- Patrimonio e Demanio - Alloggi comunali e relative 
manutenzioni - Gestione graduatorie alloggi di proprietà 
pubblica - Edilizia Economico popolare e convenzionata
assessore.ambiente@comune.monza.it

ANDREA ARBIZZONI
Assessore allo Sport e al Turismo
Sport - Gestione impianti sportivi - Eventi sportivi Turismo e 
Spettacolo
assessore.sporteturismo@comune.monza.it

LUCIA ARIZZI
Assessore al Decentramento Amministrativo
Circoscrizioni - Servizi cimiteriali - Carta dei servizi e Carta della donna 
- Statistica e Sistemi informativi - Progetto informatico Catasto/Tributi 
“Elisa” - Statuto - Stato Civile ed Elettorale - Politiche dell’immigrazione
assessore.decentramento@comune.monza.it

MARCO BALDONI
Assessore all’Università, 
Ricerca Scientifica e Salute
Università - Ricerca scientifica - Salute
assessore.universita@comune.monza.it

CESARE BONESCHI
Assessore all’Edilizia Privata
Edilizia privata - Consorzi 
Aziende - Enti partecipati - Fiera
Affari generali - Città cablata - Affari istituzionali
assessore.ediliziaprivata@comune.monza.it

SILVERIO CLERICI
Assessore Territorio
PGT - Programmazione urbanistica 
Sportello unico
assessore.territorio@comune.monza.it

ALFONSO DI LIO
Assessore alla Cultura e al Personale
Cultura - Mostre - Musei - Villa Reale - Organizzazione 
Comunale - Personale e Formazione del personale
assessore.culturaepersonale@comune.monza.it

PAOLO GARGANTINI
Assessore alle Attività Produttive
Commercio - Fiere e mercati - Polizia amministrativa - Industria 
Artigianato e Agricoltura
assessore.attivitaproduttive@comune.monza.it

PIERFRANCO MAFFè
Assessore all’Educazione, Parchi, Famiglia e Politiche Sociali
Educazione - Mense scolastiche - Parco - Parco Valle del Lambro 
- Comunicazione e Informatore Comunale - Urban Center
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.it
Politiche per la Famiglia e Consultorio - Osservatorio anziani 
- Asili nido - Volontariato
assessore.famiglia@comune.monza.it

OSVALDO MANGONE
Assessore Opere Pubbliche
Lavori pubblici - Manutenzioni - Strade e fognature - Canile
Riqualificazione Urbana e Arredo Urbano - Giardini e verde 
pubblico
assessore.operepubbliche@comune.monza.it

PAOLO ROMANI
Delega speciale per l’Expo 2015
assessore.expo@comune.monza.it

MARTINA SASSOLI
Assessore alle Politiche Giovanili
Eventi Giovanili - Sistema bibliotecario comunale e 
intercomunale - Pari opportunità - Politiche degli Orari 
- Sportello Cittadini.
assessore.giovani@comune.monza.it

SIMONE VILLA
Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità
Polizia locale - Viabilità, Trasporti e Parcheggi Sicurezza dei 
cittadini - Protezione civile - Anagrafe
assessore.sicurezza@comune.monza.it






