
                              

 

RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE 

CONSULTA:  San Biagio/ Cazzaniga  e Triante 

    incontro dell’ 8 maggio 2014  

 

                                     elenco iscritti San Biagio/Cazzaniga 

1 Cooperativa Fraternità Capitanio 

2 Ass. Culturale e Ricreativa Teodolinda 

3 AIAS Città di Monza 

4 Ass. Culturale Lealtà Azione Monza 

5 
Green Man - Istituto per la Democrazia Partecipativ a e la Cittadinanza 
Europea 

6 AUSER Volontariato Filo D'Argento Monza 

7 Ass. Brianza per il Cuore 

8 Gruppo Intervento onlus c/o Parrocchia S. Pio X° 

9 San Vincenzo De Paoli Onlus c/o Parrocchia S. Pio X ° 

10 Scuola Agraria del Parco di Monza 

11 
Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo 

12 I.C.C.- SALVO D'ACQUISTO 

13 PARROCCHIA SAN BIAGIO 

14 PARROCCHIA SAN PIO X° 

15 
PRESIDENTE CONSIGLIO D'ISTITUTO ICC S. D'ACQUISTO 



16 Ass. Don  Giulio Farina Onlus 

17 Asilo Nido Cazzaniga 

18 Unione Confcommercio 

 

elenco iscritti TRIANTE 

1 ICS Don Milani  

2 Comitato via Monte Bianco  

3 Astro Roller Skating                                       

4 Unione Confcommercio 

5 Oratorio San Giovanni Bosco  -   Cineteatro Triante                                                                

6 Periodico Triante  

7 Amici della Biblioteca di Triante  

8 Bocciofila Cappelletti Angelo  

9 Ass. Civica "Una Monza per tutti 

10 Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo                                           

11 Biblioteca Triante                                           

12 Scuola dell'Infanzia San Giuseppe                                                               

13 Asilo Nido Triante                                                                                               

14 Ascot Triante                                                     

15 Società San Vincenzo - Triante 

16 Auser Volontariato Filo d'Argento                                      

17 Ass. Genitori ICS Don MIlani   

18 Istituto Statale di Istruzione Superiore "Mosè Bian chi" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  INCONTRO N° 2 

FACILITATORE: Cinzia Mastropirro 

SEGRETARIA: Ebe Gaiani 

ODG:  “ Una Città per te”  

RELATORI ESTERNI/OSPITI : Claudio Colombo Assessore alle Politiche del Territorio e Giuseppe Riva, 

Dirigente del  Settore Governo del Territorio  

Consulta San Biagio/Cazzaniga: 

PRESENTI:  10 - ASSENTI 8; 

 

Consulta Triante: 

PRESENTI:  7  - ASSENTI 12 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare, 

se ci sono ospiti esterni il perche’, se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc. 

 

L’amministrazione comunale ha avviato un processo di condivisione e partecipazione in merito al 

percorso di revisione e di aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), del 

documento di Piano e delle regole e dei servizi, quali  strumenti urbanistici della Città di Monza. 

Il confronto è stato aperto a tutta la cittadinanza. Vengono riservati degli specifici momenti di 

incontro nei quartieri attraverso l’organo delle consulte, che in questa occasione, assumono un 

carattere assembleale, aperto quindi a tutti i cittadini residenti non iscritti all’albo delle 

consulte. 

L’Assessore Colombo e i tecnici  di settore, illustrano gli obiettivi del documento di piano e 

lasciano spazio alle riflessioni e ai contributi dei cittadini. 

 

PROPOSTE 

In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta 

 

 

ZONA SAN BIAGIO/CAZZANIGA - interventi 

• richiesta di realizzazione di nuovi alloggi, o utilizzando quelli sfitti con il quale il Comune 
agevoli  l’incontro tra la domanda e l’offerta della locazione, favorire la stessa ai soggetti che 



hanno redditi troppo alti per l’assegnazione di case comunali troppo bassi x sostenere gli 
attuali canoni di mercato. Il Comune è garante sia per i proprietari che per gli affittuari.  

 
• Università di Medicina: visto l’aumento degli  iscritti alla facoltà di Medicina sarebbe bene 
creare un campus, spazi verdi adiacenti all’università; inoltre con il previsto potenziamento  
dell’ospedale, si suggerisce la realizzazione di parcheggi interrati;  

 
• Recupero della fabbrica Pastori Casanova: possibilità di destinarlo al Museo del design; 
 
• Realizzazione della Pinacoteca nell’ala sud della Villa Reale; 
 
• Restauro dei Giardini o Boschetti Reali (panchine, sottopasso …); 
 
• potenziare i parcheggi vicino all’H nuovo, incentivare il traffico su rotaie, aumentare le piste 
ciclabili per incentivare l’uso della bicicletta mettendo in sicurezza i ciclisti, creare 
un’ingresso al parco da via Sant’Andrea, rendere il quartiere più vivibile e vivace; 

 
• in vista del potenziamento dell’ospedale e del restauro della Villa Reale aumenterà a breve, a 
chiusura dei cantieri, il traffico veicolare e l’inquinamento, quindi si suggerisce come 
alternativa, l’allungamento del tratto della metropolitana sino alla Villa Reale e ospedale. 

 
• si ribadisce la realizzazione, per motivi di sicurezza, di una passerella sulla ferrovia da Viale 
Elvezia alle scuole di via Debussy; 

 
• quale sarà la destinazione della “Cittadella”; 
 
• richiesta di valorizzare  anche delle piccole aree verdi/agricole (non pensando solo al parco). 
 
• area della Boscherona: essendo un’area privata, si chiede se esiste un progetto su tale area, 
in modo che venga goduto dalla collettività. 

 
• Richiesta di sostituzione del  semaforo con una rotonda in via Boito e cambiare il senso di 
marcia di via Leoncavallo; 

 
• nuova rotaroria tra via Boito e via Pergolesi con conseguente eliminazione dell’intersezione 
semaforica  e snellimento del traffico veicolare intorno all’ “isola”dell’ospedale S.Gerardo; 

 
• inversione senso unico di marcia esistente in via Leoncavallo e in via Paganini con 
conseguente eliminazione dell’intersezione semaforica; 

 
• nuova rotatoria in via Cesare Battisti; 
 
• nuovo senso unico di marcia in via Monti e Tognetti fino all’incrocio con via Prina/Manara e 
creazione di intersezione regolata da rotatoria all’altezza della chiesa di san Biagio. Tale 
intervento permetterebbe di creare lo spazio per il sedime di una pista ciclabile e 
l’allargamento dei marciapiedi, con grande vantaggio in termini di sicurezza e vivibilità da 
parte dei pedoni e delle utenze, considerata la presenza del Collegio Villoresi. Inoltre la 
nuova rotatoria permetterebbe il restringimento delle carreggiate con aumento del sedime 
dei marciapiedi e l’allargamento delle aree verdi di risulta, diminuendo le code determinate 
dall’ attuale ed inutile intersezione semaforica; 

 
• inversione senso unico di marcia esistente in via Cattaneo, per bilanciare il nuovo senso 
unico. 

 



 

 

 

ZONA TRIANTE: - interventi 

• richiesta realizzazione pista ciclabile che colleghi le scuole fra di loro; utilizzazione aree 

dismesse x   la realizzazione di servizi; 

• Area dismessa Pagnoni: il Comitato ha ribadito la necessità di inquadrare l'intervento 

edificatorio nell'area valorizzandone l'impiego a vantaggio della collettività del quartiere, 

adibendone la parte più pregiata a spazio pubblico (es. sede centro civico, spazi per 

giovani ed in particolare per gli  studenti del polo scolastico circostante, recupero aree 

verdi e realizzazione pista ciclabile). 

• tutela del verde e aree libere: si è ribadito che oltre a condividere la scelta 

dell'Amministrazione Comunale a NON riproporre l'edificabilità nelle aree libere 

individuate dalla variante al PGT non adottata, si sottolinea la necessità di mantenere 

libere tutte le aree ad uso residenziale non edificate che sopravvivono nel quartiere, cosi 

come richiesto nella petizione sottoscritta da oltre 700 cittadini ed inviata al Sindaco 

nell'ottobre 2010. 

• area libera antistante via Monte Bianco 8: in tale contesto (tutela delle aree verdi) si è 
approfondito il caso dell'area verde che fronteggia il civico 8 di via Monte Bianco, 
ricordando all'Amministrazione che i 5 metri che costeggiano la strada dall'area di fronte 
al civico 8  sino alla Pagnoni sono già del Comune, ed inoltre tutta l'area che rappresenta 
il proseguimento ideale del giardino del Condominio "Il Melograno" di Via Dolomiti 1 è 
stata ceduta dal condominio stesso al Comune come onere di urbanizzazione nel 1991: in 
questo ultimo caso, a seguito della petizione, si sollecitò il Comune a fare il passaggio di 
proprietà, che non risultava accatastato. In questi anni peraltro il terreno è sempre stato 
piantumato e curato dal personale del Comune. Il comitato ha quindi chiesto di 
realizzare, se non fatto in questi tre anni, il passaggio di proprietà. 

• ampliamento della biblioteca di Triante; 
• realizzazione area verde in viale Lombardia; 
• Mancanza nel quartiere  di una piazza; 
• potenziare l’edilizia sociale (anche ristrutturando i vecchi edifici già esistenti); 
• cambiare il senso di marcia di via Monterosa 
 

RICHIESTE 

In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta 

1. Alcuni cittadini chiedono di poter partecipare come uditori e di essere informati dei prossimi incontri. 

2. DECISIONI PRESE  

Gli interventi verranno raccolti dalle segreterie dei centri civici ed inviati all’ufficio Servizio piano urbanistici 

attraverso unacittaperte@comune.monza.it. Nel caso in cui i cittadini avessero altre segnalazioni da 

proporre potranno: 

1. inviare una mail alla segreteria del centro civico 

2. inviare una mail a unacittaperte@comune.monza.it  



Nel caso in cui la consulta decidesse di stilare un documento articolato potrà inviarlo attraverso mail a 

unacittaperte@comune.monza.it  

 

LA SEGRETERIA DEL CENTRO CIVICO: Ebe Gaiani       DATA  19/05/2014  


