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Questionario Questionario Questionario Questionario     
    

DAI VOCE AL TUO QUARTIEREDAI VOCE AL TUO QUARTIEREDAI VOCE AL TUO QUARTIEREDAI VOCE AL TUO QUARTIERE    
 

Con questo questionario desideriamo conoscere il tuo parere per dare voce alle nostre richieste, avanzate in 

Comune durante questo ultimo anno, in riferimento alla Variante del PGT che coinvolgerà, in un futuro 

prossimo, anche il nostro quartiere. 

Il Consiglio Comunale  si appresta ad approvare a breve le varianti al P.G.T. (Piano Regolatore di Monza) 

 

a) Sei al corrente che sono previsti nel nostro quartiere vari interventi di edilizia: 

- Residenziale e  Popolare (circa 600/700 appartamenti previsti in Via Negrelli, Via Blandoria, Via    

Sant'Anastasia, Via Gallarana, Via Bosisio),    

- Commerciale (supermercato Via Sant'Anastasia)  

- Produttivo (ampliamento della Rovagnati) 
 

 

Sì 
 

 

NO 

  

NON SO 
 

 

b) Se sì, da chi l'hai saputo? 

<    >        STAMPA  

<     >      COMUNICATI DEL GRUPPO SPONTANEO         LIBERTA’    

<     >      ALTRI COMUNICATI 

<     >      RIUNIONI/INCONTRI  PUBBLICI 

<     >      INTERNET 

 

c) Hai un tuo parere sulla variante P.G.T.prevista per il nostro quartiere? Se si quale è? 
 

 

FAVOREVOLE                    POCO FAVOREVOLE               INDIFFERENTE                                CONTRARIO 

     <          >             <          >                      <          >                         <          >               

 

PERCHE’: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ESPRIMI UNA TUA OPINIONE SULL’ARGOMENTO ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Inserendo una croce a fianco dei suggerimenti relativi alla nostra zona, che il Gruppo Spontaneo Libertà da 

parecchio tempo ha sottoposto all’attenzione dell'amministrazione Comunale, ci aiuterai a capire quali 

possono essere le tue priorità. 

Qui sotto ti elenchiamo le nostre proposte : 

            FAVOREVOLE               NON FAVOREVOLE         NON INTERESSATO 

1. Riduzione del numero di appartamenti previsti          <     >                           <     >                            <     >                             

2. Utilizzo degli oneri di urbanizzazione                            <     >                            <     >                            <     >                             

    per servizi nel quartiere                                                    

3. Realizzazione di strade interne al quartiere                 <     >                           <     >                            <     > 

    (Peduncoli Via Negrelli, Via Gadda, Via Blandoria) 

4. Nuove piste ciclabili                                                           <     >                           <     >                            <     >                             

5. Fermata treno in Via Einstein                                          <     >                           <     >                            <     >                             

6. Nuove aree verdi attrezzate                                            <     >                           <     >                            <     > 

7. Nuova farmacia zona est del quartiere                         <     >                            <     >                            <     >                             

8. Nuovi parcheggi per residenti                                         <     >                           <     >                             <     > 

9. Nuovi plessi scolastici ed asili                                         <     >                            <     >                            <     >                             

10. Spazi ludici Comunali per tutte le età                         <     >                            <     >                            <     > 

11. Vostri suggerimenti __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Se sei interessato o vuoi partecipare a contribuire in modo volontario alle attività del Gruppo Spontaneo 

Libertà contattaci su info@gruppospontaneo.it  oppure al 335.7740987 oppure vieni alle riunioni che 

teniamo il giovedì sera intorno alle 21,00 presso l’oratorio Marvelli della Parrocchia di Cristo Re. 
 
 

Facoltativo: Nome ___________________________Tel______________ Mail_______________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  : Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Gruppo Spontaneo Libertà e non 
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' del Gruppo Spontaneo Libertà. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di 
cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi 
al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Gruppo Spontaneo Libertà VIA ERACLITO 1  20052 MONZA. Il titolare del trattamento dei Dati è Maurizio 
Resseghini. 

LEGGE PRIVACY: Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati in ottemperanza al D.Lgs 196/2003    FIRMA............................................................................ 


