
Consiglio di Zona 2 

 

Interpellanza /Mozione urgente 

 

Sistemazione Urgente delle aree di cui al Piano Particolareggiato Monza Columella 

approvazione Consiglio Comunale del 05/06/2003 

 

Considerato che: 

 

In base alle precise previsioni del PP Vle. Monza–Columella e gli accordi attuativi stipulati in data 

01/10/2007, tra Consiglio di Zona 2 e Servizio Pianificazione Tessuto Urbano, Polizia Locale, 

Settore Tecnico Arredo Urbano e Verde e  Settore Tecnico Beni Culturali Diversi, ,sono previste le 

seguenti iniziative da inserire a Bilancio 2008 con fondi destinati e impegnati: 

 

1. Costruzione di edificio polifunzionale Biblioteca e CAM 

2. Realizzazione di Ghisalandia per l’educazione stradale dedicata agli alunni delle scuole  

3. sistemazione a verde delle aree di competenza Amministrazione Comunale 

 

E’ previsto inoltre il completamento dei lavori di competenza degli operatori privati a scomputo 

oneri di urbanizzazione 

 

Constatato che: 

 

 Alla data attuale i lavori di competenza dell’operatore privato non sono stati completati 

 

 Alla data attuale i lavori di competenza dell’Amministrazione Comunale non sono iniziati 

 

 Alla data attuale  le suddette aree si trovano in stato di abbandono e degrado anche a 

causa di interposte macerie provenienti sia dal cantiere dell’Operatore Privato sia dal 

cantiere di costruzione della Tramvia Mattei-Anassagora gestito da MM spa, 

 

Atteso che 

 

Sembrerebbe sia prevista in data 16 dicembre 2007 l’inaugurazione della Nuova Via di Piano 

dedicata a Don Roberto Bigiogera, come deliberato dal Consiglio di Zona 2 e successivamente 

approvato dalla Giunta Comunale, 

 

Il Consiglio di Zona 2 DELIBERA quanto segue: 

 

1. L’invio di un ingiunzione alla urgente rimozione delle macerie presenti nel terreno a lato 

della NVPR Don Roberto Bigiogera all’intersezione con via Tremelloni a carico di MM e 

della Direzione Lavori dell’operatore privato, da eseguirsi prima del 16 dicembre 2007 

2. L’invio di sollecito all’Assessore alla Cultura e all’Assessore al Decentramento e Aree 

Cittadine affinché provvedano a destinare ed impegnare a Bilancio sezione Piano Opere 

Pubbliche annualità 2008 le risorse economiche di competenza per la progettazione 

esecutiva, l’appalto e la realizzazione dell’edificio Polifunzionale previsto nel Piano 

Particolareggiato Vle Monza-Columella 

3. L’invio di un sollecito al Settore Arredo Urbano e Verde per  l’appalto e la realizzazione del 

Verde di competenza sulla stessa area di cui sopra, 



4. L’invio alla Direzione Lavori dell’operatore privato di un sollecito alla sistemazione 

dell’area su cui è prevista la realizzazione dell’edificio polifunzionale Biblioteca CAM, 

tramite la posa di manto erboso e fiori come previsto nelle aiuole poste in fregio alle 

rotatorie comunali di viabilità ordinaria e il taglio delle erbe incolte, sino ad ora non  

manutenute, lungo i vialetti pedonali costruiti per collegare Vle Monza alla Biblioteca come 

previsti dal Piano Particolareggiato a scomputo oneri. 

5. L’invio di un sollecito a MM spa, Direzione Lavori di costruzione della Tramvia Mattei-

Anassagora, per la pronta apertura al pubblico utilizzo delle aree destinate a sosta anch’esse 

comprese nel PP Vle. Monza –Columella.  

6. L’invio di un sollecito alla Direzione Centrale Polizia Locale per l’appalto e la realizzazione 

del percorso GHISALANDIA. 

Impegna il Presidente del Consiglio di Zona 2 a sollecitare e sorvegliare la pronta 

attuazione di quanto sopra al fine di rendere decorosi, vivibili, belli e sicuri i luoghi 

nell’interesse della cittadinanza. 

 

Si allega serie fotografica circa lo stato attuale della zona interessata. 


