INFORMA
In data 06-Novembre-07 abbiamo incontrato:
Il Sindaco di Monza Marco Mariani - Il Vice Sindaco Dario Allevi - L’Assessore alle Opere Pubbliche Osvaldo
Mangone (Ulteriore incontro in data 15-Novembre) - L’Assessore alla Sicurezza e Viabilità Massimiliano Romeo
(Ulteriore incontro in data 22- Novembre)
ARGOMENTI CHE ABBIAMO DISCUSSO E PER I QUALI ABBIAMO RICHIESTO CHIARIMENTI :
1.
2.
3.
4.

Realizzazione del Centro Civico di Quartiere
Ampliamento della Scuola Elementare Rodari
Riqualifica del V.le Libertà
Traffico – Trasporti Pubblici - Sicurezza

Gli incontri hanno evidenziato la volontà dell’attuale Giunta di intervenire in modo deciso e concreto per affrontare gli
argomenti sopraelencati. Nello Specifico:
1. CENTRO CIVICO DI QUARTIERE - Si farà
Ci è stata confermata la volontà dell’Amministrazione di realizzare quest’opera. La copertura finanziaria di 2 M€ è
disponibile; al progettista, Arch.Baldassari, è stato dato un nuovo incarico per predisporre un’integrazione al progetto
esecutivo, già pronto, per un piano interrato adibito a Box e Posti Auto. Si prevede di completare tutte le pratiche
burocratiche entro l’autunno 2008; l’inizio dei lavori è previsto entro la fine del 2008.
2. AMPLIAMENTO SCUOLA RODARI - Si farà
Il progetto definitivo è pronto, si può passare al progetto esecutivo che permetterà la realizzazione della gara d’appalto,
entro la primavera 2008; seguirà l’assegnazione del lavoro. L’ampliamento della scuola partirà con l’inizio dell’anno
scolastico 2008/09.
3. RIQUALIFICA DEL VIALE LIBERTA’ – E’ un obiettivo di questa Amministrazione
Esiste la volontà di intervenire nei prossimi 4 anni con lavori di miglioria estetica e d’integrazione con il previsto Centro
Civico. Questi interventi si svilupperanno in diversi lotti. Il primo è previsto in via Parmenide con la realizzazione di una
Piazza davanti alla Chiesa Cristo Re. E’ allo studio degli uffici comunali un piano d’intervento che interesserà il primo
tratto da Via Gadda a Via Amundsen. Non appena sarà predisposta un’adeguata documentazione sarà presentata al
Quartiere.
4. TRASPORTI - TRAFFICO – SICUREZZA – Le intenzioni non mancano: vedremo cosa accadrà ……….
MEZZI PUBBLICI a) Grazie alla pronta protesta del quartiere sono state ripristinate le fermate sul V.le Libertà (con la linea

207) che erano state soppresse dal 1°novembre.Abbiamo inoltre richiesto di mantenere la fermata di Via Gadda lato destro.
- b) Ci è stato confermato che è stata inoltrata domanda alla Provincia per l’istituzione ed il finanziamento di una linea che
collegherà il quartiere con l’ospedale nuovo; Quando la proposta verrà approvata dalla Provincia la TPM è già pronta per
istituire il collegamento. Una risposta è prevista per l’inizio del 2008.
- c) Al posto dell’attuale servizio bus serale si sta valutando, come in altre città, d’istituire un BUS a chiamata nelle ore
serali/notturne; anche per questa proposta si avranno maggiori informazioni nel 2008.
TRAFFICO a) Il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) già predisposto dalla precedente giunta sarà analizzato nei prossimi
mesi; l’intenzione è di mantenere la struttura impostata apportando alcune modifiche.
b) A breve partirà uno studio che affronterà in modo organico il contenimento e la relativa riduzione del traffico, che
affligge il viale Libertà. Si sono già individuate delle problematiche che coinvolgono sia la zona Nord che la Zona Sud del
Quartiere; Tra queste si valuteranno anche: l’impatto che avrà il nuovo insediamento abitativo di Via Mazzuccotelli e la
realizzazione di nuovi collegamenti interni (Via Gadda con Via Papini e Via Negrelli/ Ragazzi del 99 con la Via Einstain).
Abbiamo avanzato anche una nostra proposta che prevede il congiungimento della via S.Anastasia (altezza Ist.Mapelli) con
la Via Einstain utilizzando Via della Blandoria.
c) Verrà sistemata la Via Correggio con interventi di riduzione del cordolo centrale e con l’ultimazione dei lavori nella
zona pedonale/ciclabile.
SICUREZZA a) Abbiamo richiesto di procedere con la realizzazione di 3 attraversamenti pedonali in sicurezza, con strisce
colorate ed illuminate, nel tratto di viale che parte da Via Gadda fino alla Via Correggio.
b) E’ stata richiesta un’adeguata sistemazione del sottopasso nonché l’installazione di telecamere per la Videosorveglianza
a distanza della Polizia. Al momento non ci sono fondi, c’è un impegno ad inserirli nel bilancio 2008.
c) Sono state segnalate le problematiche viabilistiche e di sicurezza nell’area del nuovo Asilo Nido-Materna di Via
Bertacchi; abbiamo richiesto un intervento veloce che eviti pericoli di incidenti, oggi molto elevati .
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