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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 27/04/2016 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19 

 

elenco iscritti 

 

 
 

1. AFRICA 70    Federica Fassi  

2. AMA     Paola Bartolozzi  

3. AUSER    Silvio Cambiaghi  

4. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA    Andrea Barni  

5. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA     Guido Tremolada  

6. BANCA DEL TEMPO    Delfina Rossitto  

7. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON   Silvia Maria Cuccato  

8. CASA DEL VOLONTARIATO    Assunta Betti  

9. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO   Gloria Sironi 

10. COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”    Bruno Montrasio  

11. CONFCOMMERCIO    Elena Angiolini  

12. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO   Ida Bonetto  

13. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO    Biagio Capuano  

14. MONZA 2000    Linda Malacarne  

15. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 

16. OVEREATERS ANONYMOUS    Anna Di Muro 

17. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  
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18. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  

19. POLISPORTIVA CANTALUPO    Franca Barilaro 

20.  RS PRODUZIONI    Renato Soriano 

21. SARABANDA CEDERNA    Luciano Marconcini 

22.SPAZIO GIOVANI    Maurizio Magistrelli  

           23.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            INCONTRO N° 24 
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 

ODG: Biciplan, aggiornamento stato dei lavori del centro civico; 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore alla Partecipazione, alle Politiche Giovanili Egidio 
Longoni. Assessore Mobilità, Sicurezza e Servizi Ambientali Paolo Giuseppe Confalonieri. 
 
Cittadini uditori n.1 
PRESENTI N.8/ ASSENTI N. 15 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
1°PUNTO ODG 

 

La serata è volta ad un confronto con l’Assessore Confalonieri sullo stato di attuazione del 
Biciplan, uno strumento di programmazione per mettere a sistema gli itinerari ciclabili 
presenti sul territorio, facendo seguito alla lettera con riflessioni e richieste di 
delucidazioni redatta dalla Consulta.  
 
L’Assessore, prima di aggiornare la Consulta sullo stato di attuazione, espone il quadro 
legislativo e le esperienze europee sul tema. 
I riferimenti normativi sono: 
-Codice della Strada 
-Decreto Ministeriale n.557 del 1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili”. 
Entrambi i dispositivi impongono parametri specifici in materia di progettazione di nuove 
piste ciclabili e l’Amministrazione deve attenersi ad esse per elaborare le linee 
programmatiche della rete ciclabile cittadina.   
Laddove invece non sia possibile realizzare piste ciclabili in sede propria, vi sono strumenti 
viabilistici alternativi, come ad esempio le “zone 30” in cui il limite di velocità è 30 km/h- 
capaci di dissuadere un traffico ad alta velocità al fine di garantire la medesima dignità a 
pedoni ciclisti ed automobilisti.  
L’Assessore spiega che tale strumento è applicabile in molti quartieri della città.  
Dove è stato possibile, si è adottato anche il restringimento della carreggiata, che produce 
l’abbassamento della velocità di percorrenza delle strade. A Cederna questo è avvenuto 
nelle vie Correggio, Tintoretto, Tiepolo, proprio per aumentare la sicurezza dei soggetti 
più deboli.   
Per quanto riguarda l’esperienza europea vi sono diverse sperimentazioni di ciclabilità 
promiscua, ovvero percorsi misti, pedonali e ciclabili, realizzati nei casi in cui l’ampiezza 
della carreggiata non fosse adeguata per la realizzazione di piste ciclabili in sede propria. 
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E’ importante sottolineare che il Biciplan si innesta su una rete ciclabile già in uso, ed è 
per questo che in alcune zone si ritiene di intervenire attraverso azioni di manutenzione 
di percorsi promiscui e non rifacimento degli stessi. 
 
- Via Foscolo: le piste esistenti sui due lati saranno normate come piste di tipo promiscuo, 
corredate da una segnaletica orizzontale con frecce per indicare il senso di percorrenza 
delle biciclette; Questo significa che esse possono essere utilizzate da pedoni e ciclisti i 
quali devono tuttavia dare precedenza ai pedoni. 
- Piste ciclopedonali di via Correggio a partire dalla rotonda di viale Sicilia alla rotonda di 
viale Libertà: grazie al progetto denominato “Ciclabile libertà”, vincitore del Bilancio 
Partecipativo 2015, si prevede la sistemazione della relativa segnaletica; 
- Raccordo tra il quartiere San Donato-Regina Pacis con la stazione: in questo tratto si 
potrebbe valutare di ridurre il limite di velocità; 
- Sovrappasso che congiungerà i quartieri di Cederna e S. Albino: viene confermata la 
realizzazione; 
- Congiungimento con Concorezzo: l’Assessore fa presente che il tratto in oggetto è di 
competenza provinciale. Tuttavia nell’accordo stipulato con Esselunga, riguardante l’area 
di via Libertà, si realizzeranno lavori di messa in sicurezza fino a via S. Anastasia e, 
superato l’Istituto Mapelli, un restringimento della carreggiata e una ciclabile in direzione 
Concorezzo. 

La Consulta chiede informazioni anche sulla rete ciclabile che affianca il canale Villoresi. 
L’ Assessore spiega che la gestione di quel tratto è in carico al Consorzio Est-Ticino 
Villoresi, il quale è in procinto di preparare un regolamento per normare l’utilizzo delle 
percorrenze ciclabili adiacenti al fiume. Il Consorzio, in collaborazione con 
l’Amministrazione, ha anche contribuito a sistemare il tratto ciclabile che ha inizio dalle 
Cave Rocca e che raggiunge il luogo di origine del canale Villoresi (dighe di Panperduto, 
presso l’aeroporto di Malpensa).  

Si coglie l’occasione anche per informare dell’avvio del progetto di punzonatura delle 
biciclette presso Piazza Castello, ovvero la marchiatura del codice fiscale del proprietario 
sulla stessa. Presso la stazione sorgerà anche una velo stazione videosorvegliata, con 
accesso controllato, in cui potranno essere depositate le biciclette dei pendolari, che si 
preveda entri in funzione alla fine di giugno 2016 

RICHIESTE 

I membri della Consulta chiedono informazioni rispetto alla predisposizione di rastrelliere 
e l’area antistante alla Posta viene segnalata come zona di intervento prioritaria. 
L’Assessore ne prende atto, comunicando la sua disponibilità a valutare la proposta, in 
accordo con le disponibilità economiche destinate al Settore di competenza. 

La Consulta, nell’ambito degli interventi di prevenzione dei furti, richiede se è possibile 
predisporre un numero maggiore di telecamere nel quartiere. Su tale punto l’Assessore 
ricorda che nell’ambito del progetto “Contratto di Quartiere” sono già state acquistate e 
posizionate delle telecamere collegate con la Centrale Operativa della Polizia Locale. 
Inoltre la Prefettura sta valutando delle zone strategiche in cui è necessario rafforzare la 
videosorveglianza, ma di cui non possono essere diffuse informazioni. 



 

Via Brunelleschi,11 | 20900 Monza MB | centrocivico.cederna@comune.monza.it 

 

La Consulta infine, cogliendo l’occasione delle deleghe dell’Assessore Confalonieri ai 
trasporti, mobilità e viabilità chiede informazioni circa la possibilità di implementare le 
corse del pullman 206. Nel 2016 sarà indetta una nuova gara e l’Assessore prende atto 
della richiesta per poter fare le opportune valutazioni, in sede di redazione del Bando, 
che sarà affidato alla Agenzia di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale che è 
compartecipata da diversi Enti (Comuni Milano, Monza, Lodi, Pavia; Città Metropolitana 
di Milano; province di Monza e della Brianza, Lodi e Pavia).  

 

2°PUNTO ODG 

 

La seconda parte della serata è finalizzata alla presentazione delle sale del nuovo Centro 
Civico ai membri della Consulta presenti, da parte dell’Assessore alla Partecipazione, alle 
Politiche giovanili, Egidio Longoni. 
L’inaugurazione del Centro è prevista per settembre, dopodiché i tre piani dello stabile 
delle ex suore francescane saranno messi a disposizione ad associazioni e cittadini, che lo 
potranno utilizzare nell’ottica della condivisione funzionale degli spazi e del rispetto delle 
regole. 
Lo stabile è stato anche recentemente codificato come “bene culturale”, grazie ad un 
atto della Sovraintendenza ai Beni Culturali, e questo conferma e aggiunge pregio alla 
struttura del quartiere che, a breve, sarà messa a disposizione della cittadinanza. 
 

DECISIONI PRESE: 

 

Prossima riunione di Consulta 11 maggio 2016 con il seguente O.d.g.: Servizi ed interventi 
in quartiere; Individuazione tema di lavoro; Organizzazione Consulta; Aggiornamenti: 
Contratto di Quartiere e Centro Civico; Video del Quartiere. 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

prossima Consulta 
del 11.05.2015 

 

 
Segreteria 

 

10 giorni prima 
dell’incontro 

 

                                       

                                                                                                                                       DATA 09/05/2016                            

                         Le coordinatrici Adriana Grandi e Francesca Meloni  

 


