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Trascrizione interventi 

 

Presidente FERRAZZI 

I Consiglieri proponenti danno per illustrata l’interrogazione. Prego, Assessore. 

 

Assessore APREA 

Per poter fornire una risposta esaustiva all’interrogazione ricevuta, l’Assessorato istruzione 

e formazione lavoro si è attivato interloquendo con i Comuni di Monza, la Provincia di 

Monza e Brianza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, ciascuno per la propria 

competenza in relazione agli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell’Istituto 

statale d’arte e del liceo artistico statale di Monza. 

Sulla base di riscontri ricevuti, si è appreso che l’attività dell’Istituto superiore d’arte si 

concluderà con il corrente anno scolastico e le attività proseguiranno solo nell’ambito 

dell’offerta formativa del liceo artistico statale, che è operativo presso i locali della Villa 

Reale di Monza in una sede distaccata in via Magenta.  

Il Comune di Monza, attuale proprietario dell’edificio in cui è ospitata l’istituzione scolastica 

in discussione ha elaborato, grazie a professionalità interne, un progetto di minima per la 

messa in sicurezza dell’edificio ex Borsa. 

La Provincia di Monza e Brianza, soggetto competente alla realizzazione, alla fornitura e 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sede di istituti e scuole 

d’istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, non ha a 

disposizione le risorse necessarie per poter sostenere gli interventi funzionali a prevenire 

un ulteriore ammaloramento dell’immobile.  

Sul complesso della Villa Reale di Monza e dei giardini di pertinenza, è attivo dal 2002 un 

accordo di programma finalizzato al recupero e alla valorizzazione di tali beni. 

Nel corso dei lavori preparatori dell’accordo erano state analizzate anche ipotesi di 

ricollocazione dell’istituto scolastico al di fuori della Villa Reale, per garantire spazi 

maggiormente idonei alle esigenze didattiche. 

Tali ipotesi, tuttavia, non hanno mai trovato una concreta realizzazione per mancanza di 

una volontà comune in tal senso.  

Qualunque soluzione funzionale alla sicurezza e al benessere di studenti e docenti verrà 

valutata da Regione Lombardia nell’ambito dell’accordo di programma, in quanto 

strumento a ciò preposto che peraltro vede tra i soggetti coinvolti anche MIBAC, Regione 
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Lombardia, Comune di Monza, proprietari degli immobili, oltre che la Provincia 

competente.  

Di questa questione mi sono occupata, confermo, anche personalmente, e continuerò ad 

occuparmene. La soluzione, ovviamente, come avete capito, non è né dietro l’angolo, né 

semplice, però Regione Lombardia segue questo caso. 

Sia io che la dottoressa Moneta abbiamo fatto ripetuti incontri e piccoli passi. Davvero, 

comunque, speriamo di arrivare anche a capo di questa situazione.  

 

Presidente FERRAZZI 

Prego, Consigliere Corbetta. 

 

Consigliere CORBETTA 

Grazie Presidente, Grazie, Assessore. Innanzitutto, non posso esimermi, come dire, dal 

richiamare a una più rapida risposta alle interrogazioni, visto che è di marzo, sono passati 

sette mesi.  

Al di là di questo, ci tenevo a dire che nel frattempo, da quando è stata depositata questa 

interrogazione, il tema è stato anche oggetto di una mozione in Consiglio regionale, era la 

famosa mozione Monza e Brianza, quella che ne segue alla visita sui territori e tra i vari 

punti presenti in quella mozione c’era quello di valutare la possibilità di un intervento da 

parte di Regione Lombardia su questo istituto.  

Quindi, diciamo, c’è anche un impegno da parte del Consiglio nei confronti della Giunta 

nell’intervenire.  

Quindi prendo atto che la Provincia non ha le risorse. Il senso un po’ di questa 

interrogazione era proprio quella di chiedere che in qualche modo le risorse arrivassero 

dalla Regione. 

Io capisco che c’è un’attenzione e una volontà di seguire tutto l’iter da parte della Regione, 

però sarebbe opportuno e in qualche modo risolutivo il fatto che arrivasse qualche soldo 

anche dalla Regione.  

So che non è di competenza stretta della Regione, non lo è neanche occuparsi di Formula 

Uno e del Gran Premio, però, insomma, quando c’è la volontà e la sensibilità politica si 

può fare.  

Quindi l’auspicio è che ci siano anche dei fondi per queste attività. Grazie.  
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Presidente FERRAZZI 

Consigliera Barzaghi.  

  

Consigliere BARZAGHI 

Volevo ringraziare l’Assessore per la risposta che ha dato qui in Commissione e chiedere 

il testo della relazione che ha testé letto. Grazie.  

 

Presidente FERRAZZI 

Grazie, Consiglieri. 

 

 

Fine trascrizione 


