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“Viabilità, mobilità ed opere pubbliche” 

Lunedì  02 Febbraio 2016 – Quartiere Libertà 

Centro Civico Libertà – Ore 21:00 

 

 

 

Relatore: 

Paolo Giuseppe Confalonieri  

Assessore mobilità e sicurezza 

 

 

INTRODUZIONE 

L’incontro, richiesto ufficialmente dalla Consulta Libertà, si è svolto alla presenza di un numeroso 

pubblico che ha quasi totalmente occupato i posti disponibili in sala. 

 

La serata si è sviluppata in 2 momenti tra loro correlati: 

1. Presentazione dell’Assessore Confalonieri sull’avanzamento dei principali interventi di 

viabilità e mobilità previsti nel quartiere Libertà (Fermata Monza Est Parco, 

Attraversamenti pedonali protetti viale Libertà, Ciclabile Correggio) 

2. Giro di domande tra il pubblico relative al quartiere libertà e risposte dell’assessore 
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PARTE 1 – PRINCIPALI OPERE DI VIABILITÀ E MOBILITÀ 

 

Fermata Monza est - parco 

Finalmente il 21 Luglio 2015 è stato siglato l’accordo tra Comune di Monza (competenza 

territoriale), Regione Lombardia (competenza servizio ferroviario regionale), RFI (proprietario rete 

ferroviaria). 

A questo seguirà a breve la vera e propria firma della convenzione (si stima entro un mese) fra 

Comune di Monza e RFI. 

L’opera è composta da due fasi:  

1. creazione di un sottopasso ciclo-pedonale tra le vie Einstein e De Marchi 

2. creazione della fermata ferroviaria, con possibile accesso dal sottopasso 

 

 
 

Il modello di servizio della nuova fermata non è ancora totalmente definito, lo sarà a cura della 

Regione Lombardia nei prossimi mesi. Sulla tratta vi sono 3 binari (2 elettrificati x treni per Lecco 

via Carnate, 1 non elettrificato per Lecco via Molteno, dove passa il Besanino). Nel caso si fermi il 

Besanino, tale fermata sarà possibile solo allorquando saranno realizzati i lavori alla stazione di 

Monza per velocizzare di circa due minuti il tempo di percorrenza fra Monza Centrale e Monza 

Sobborghi: il tempo di fermata a Monza Est Parco non dovrà causare alterazioni nel tempo di 

percorrenza Sesto-Villasanta e viceversa. 
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Nell'ipotesi più generale potrebbe essere necessario spostare due binari verso Est per realizzare 

una banchina di accesso ai treni fra i due binari elettrificati con conseguente aumento della 

lunghezza interrata del sottopasso. Per non precludere alcuna possibilità il comune ha già previsto 

di costruire il sottopasso nella lunghezza massima ed infatti i terreni adiacenti di privati sono in 

corso di acquisizione.  

Monza finanzierà l’opera con 2,5 milioni di Euro per il sottopasso, più altri 1,5 milioni di Euro per la 

fermata vera e propria, per un totale di 4,0 milioni di Euro come contemplato nell'accordo..  

Si parla di una fermata, non di una stazione (afflusso zona con circa 15000 abitanti). Non verranno 

dunque fatti parcheggi per evitare di attrarre traffico, ma si penserà ad un sistema di garanzia per i 

residenti  (ad esempio strisce blu + posti per soli residenti, da definire). L’accessibilità alla fermata 

sarà garantita anche da Nord-Ovest (Via Lecco) proprio tramite il sottopasso ciclopedonale che 

avrà la doppia funzione di collegare il quartiere al parco e di costituire l’accesso sicuro alla fermata 

ferroviaria.  

Ancora da definire con i tecnici la configurazione del sottopassaggio, complicato dal fatto che 

esiste un dislivello di 2 metri tra lato Via Libertà e lato Via Lecco (vi era la cava); si potrebbe 

procedere con rampe inclinate o con ascensore (Tipo Via Bergamo). In ogni caso l’intervento verrà 

iniziato già nel 2016 ed eseguito direttamente dal comune, e non da RFI. Non si prevedono 

interferenze nel sottosuolo, quindi i lavori potrebbero andare spediti e portare l’apertura del 

sottopasso nella prima metà del 2017.  

Con le informazioni a oggi disponibili, per la fermata ferroviaria operativa bisognerà invece 

attendere la fine del 2017. Di seguito i possibili progetti della stazione Monza Est, alcuni senza 

modifiche della linea, altre con spostamento dei binari.  
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Attraversamenti Pedonali Viale Libertà 

Verranno realizzati verosimilmente entro l’estate 2016 due attraversamenti pedonali ad isola su 

viale Libertà: 

 

1. All’altezza del pub “Il Villino” / Macelleria Islamica (finanziato dal BiPart), Civico 114. 

2. All’altezza del centro civico LibertHub 

 

Per il primo intervento, si provvederà anche al completamento dei marciapiedi, sia verso est 

(Villino), sia verso ovest (Rotonda pompa di servizio). 

 

Per il secondo intervento, si è deciso di intervenire più a ovest (non esattamente in asse al centro 

civico) per mantenere la possibilità della svolta a sinistra in via Tosi, come da richieste del 

quartiere/consulta 

Nella pagina seguente i progetti definitivi, che non prevedono semafori, ma solo illuminatori 

intermittenti di segnalamento. 

 

Attraversamenti Semaforici Viale Libertà 

Si interverrà sui semafori pedonali tra le 2 rotonde (Einstein – Correggio) per dotarli di sensori 

“intelligenti” che sincronizzino i verdi e rendano più fluido il traffico.  

L’intervento, che riguarda anche altri semafori cittadini, è in corso da tempo ma è stato  rallentato 

per le perizie  con la ditta incaricata dell’appalto, ora concluse. L’intervento è già in fase di 

realizzazione.  
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Attraversamento Centro Civico 

 
 
Attraversamento “Villino” / Macelleria Islamica 
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Piste Ciclabili 

E’ previsto un largo intervento di riqualificazione, completamento e sistemazione delle piste 

ciclabili. L’asfalto a questo punto sarà quello tradizionale + segnaletica orizzontale lasciando la 

superficie rossa solo per gli attraversamenti pericolosi -> risparmiando su costi di manutenzione si 

può garantire una rete più ampia. 

Il primo intervento previsto è quello della ciclabile lungo via Correggio, come da progetto vincitore 

del BiPart. Qui sotto un piccolo stralcio dal progetto definitivo, da realizzarsi presumibilmente 

entro l’estate 2016. 

 

Stralcio dal progetto come esempio di tipico: 
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ZONA “30” km/h 

Si conferma l’avviamento entro fine 2016 della sperimentazione di una Zona 30 nella zona delle 

vie Interne attorno alla Chiesa di Cristo Re.  

La Zona 30 è già in uso in Nord Europa ed in alcuni comuni virtuosi d’Italia. Sono aree dove la 

velocità max è 30km/h, dove il percorso è, dove possibile, a zig zag per scoraggiare la velocità delle 

auto, e dove pedoni, bici ed auto hanno stessa dignità/priorità (una specie di isola ciclo-pedonale + 

attraversamento lento auto).  

Questo permette di risparmiare sulla creazione di nuove ciclabili (la zona 30 è tutta una ciclabile), 

ma di investire solo tra i collegamenti tra una zona 30 ed un’altra.  

Verranno apposti cartelli (segnaletica verticale) all’ingresso della zona + segnali di limite 30 ogni 

30/50m (Segnaletica orizzontale). Inoltre si farà particolarmente cura della segnaletica di alcune 

zone critiche come gli incroci via Eraclito / Parmenide / Amundsen e attraversamenti scolastici. 

 

Rotonda Viale Stucchi (Esselunga) 
 

E’ prevista, a carico del Comune di Monza con fondi Esselunga, la realizzazione dell’incrocio su due 

livelli dove ora vi è la rotonda a raso. Come per l’incrocio Buonarroti/Fermi la provinciale verrà 

interrata. 

Sopra sarà previsto un attraversamento ciclo-pedonale a raso, che collegherà la ciclabile di 

Concorezzo al nostro quartiere. 

 

Altre opere 

Alcune opere che si sono fatte e si faranno (ma non vengono dettagliate essendo in carico 

all’Assessore Marrazzo [opere pubbliche]): 

 Parcheggio adiacente Scuola Porta : il parcheggio è completato, ed è stato inserito il 

lavaggio strade con spazzatrice 

 Ciclabile via libertà presso il sottopasso della ferrovia: prevista una riqualificazione 

  Rifacimento manto stradale, marciapiedi e abbattimento barriere;  
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PARTE 3 – LA PAROLA AI CITTADINI 

Sono state fatte varie domande all’assessore sulle problematiche specifiche del quartiere.  

 

Domande dei cittadini  

Ecco alcune delle tematiche non già affrontate negli argomenti delle pagine precedenti: 

1. Richiesta di un maggior presidio di sicurezza nella zona visto che sono aumentati fenomeni 

delittuosi o di mal costume (prostitute, spaccio, furti in abitazioni, furti di bici/pneumatici 

in strada/cortile etc.); richiesta inoltre di deterrenti quali telecamere e illuminazione 

pubblica. 

2. Lamentele sulla mancanza di marciapiedi in un tratto di Viale Libertà (Fronte Banca) 

3. Si chiede se i nuovi attraversamenti pedonali saranno illuminati 

4. Richiesta di delucidazioni sulle norme del parcheggio di Camper e Caravan 

5. Segnalate alcune incongruenze nella cartellonistica e segnaletica orizzontale in varie zone 

(divieti soste, fermate bus, lavaggio strade) 

6. Segnalato problema di sicurezza a causa delle auto parcheggiate in divieto, all’uscita di via 

Mazzuccotelli, a fianco dell’istituto Porta. 

7. Segnalato problema di accesso, causa auto parcheggiate presso Sala Scommesse, ad alcune 

case. 

8. Proposta di consentire svolta a destra da via Bertacchi a viale Libertà in concomitanza della 

svolta in senso opposto da viale Libertà in via Bertacchi provenendo da Concorezzo 

(fluidificherebbe il traffico). 
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Risposte dell’assessore 

Chiarimenti e risposte ai punti precedenti: 

1. Le telecamere (Es. Giardini via Gadda) entreranno in funzione a giorni. Sull’illuminazione di 

alcune zone l’assessore prende nota. Per quanto riguarda il presidio di sicurezza, l’ordine 

pubblico ed il contrasto alla criminalità sono di competenza di Polizia e Carabinieri. In 

realtà nonostante la percezione particolarmente negativa, i dati sugli eventi criminosi non 

sono particolarmente alti. E’ indispensabile che i cittadini denuncino sempre l’evento 

subito, sia perché aiuta le forze dell’ordine ad avere informazioni sui criminali, sia perché 

rende corretti i dati sulla criminalità, evidenziando le vere priorità. 

2. Preso nota 

3. Preso nota, verificherà 

4. I caravan e camper possono parcheggiare normalmente nelle vie cittadine, a patto di 

essere di dimensioni standard e di non campeggiare, ma solo sostare come rimessa. 

5. Preso nota, verificherà 

6. Preso nota, verificherà ed informerà vigili 

7. Preso nota, ma è strada privata; verificherà 

8. Di difficile realizzazione poiché sede stradale Via Bertacchi non è ampia abbastanza per la 

doppia corsia. Andrebbe poi modificato in modo sostanziale l'impianto semaforico 

installando lanterne per la sola svolta a destra. Chiederà ai tecnici la verifica ed eventuale 

modifica dei tempi semaforici per migliorare le prestazioni dell'incrocio. 

        

Redatto da MASSIMO MERATI 


