
Facciamo il punto dopo l’approvazione del Consuntivo 2016
I conti confermano la buona gestione amministrativa che anche nel 2016 ha raggiunto
gli  obiettivi  tecnici  e politici  programmati  in sede di  bilancio previsionale,  addirittura
registrando interessanti economie di gestione che hanno portato alla chiusura favorevole
dei conti dell'anno.

Il  Consuntivo  2016  evidenzia  che  le  risorse
economiche  messe  a  disposizione  sono  state
tradotte quasi interamente in opere e servizi ed il
risultato è sotto gli occhi di tutti: cantieri avviati
ed  opere  completate,  servizi  di  alto  livello
mantenuti  e  in taluni  casi  incrementati,  qualità
ambientale e cura degli spazi comuni, rinnovo e
miglioramento delle attrezzature pubbliche.

OPERE PUBBLICHE/ATTREZZATURE

Ultimo  lotto  riqualificazione  dei  serramenti
dell’edificio scolastico (€ 13.969,00)

Ristrutturazione degli spogliatoi della palestra (€
34.982,49)

Messa in sicurezza del lavatoio di via Vallone
(€ 15.925,75)

Nuova  auto  ibrida  per  la  Polizia  Locale (€
24.278,00)

Eliminazione  barriere  architettoniche  del
marciapiede di via Venezia/incrocio via Italia
(€ 5.900,40)
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Riqualificazione  di  via  Stelvio  e  del  parcheggio
della palestra   (€ 49.919,84)

Riqualificazione di via Kennedy e realizzazione di
un  nuovo  marciapiede  in  via    Milano (€
41.691,30)

Nuove attrezzature per la biblioteca 

SERVIZI PER LA COLLETTIVITA’
Importanti risorse sono state destinate a servizi
ed interventi mirati, tra i quali:
-  incremento del  contributo per l'acquisto di
libri di testo in prima media e nuovo contributo
per i ragazzi/e che iniziano il ciclo delle superiori;
-  incremento  delle  dotazioni  per  i  progetti
didattici  extracurricolari per  la  scuola
primaria;
-  nuovo  contributo  per  le  famiglie  con  neonati
che scelgono di utilizzare pannolini lavabili;
-  sostegno  al  campo  estivo  internazionale
ambientale,  in  collaborazione  con  l’associa-
zione Brenna Pulita;

- sostegno all’associazione Mato Grosso a
fronte  di  piccoli  interventi  di  manutenzione
agli immobili comunali;
-  numerose  iniziative culturali organizzate
con il supporto della Commissione Biblioteca.

(“I musicanti di Brema” in piazza XXV aprile il 3/7/16)

Quanto sopra descritto (e molto altro ancora)
è  stato  realizzato  nonostante  l'irrigidimento
dei vincoli di bilancio e degli iter degli appalti.
La  quota  di  risorse  non  immediatamente
spesa  nel  corso  del  2016  è  quella  che  ha
consentito di concludere serenamente l'anno,
con  la  consapevolezza  di  aver  messo  al
sicuro  il  Comune da  eventuali  spese
impreviste. 
Tale  quota,  tradotta  in  avanzo,  è  già  stata
applicata per oltre € 67.000 nel bilancio 2017
e  potrà  essere  ulteriormente  impiegata  in
futuro per nuovi investimenti e per opere più
complesse  cui  l'Amministrazione  sta
lavorando,  senza  gravare  economicamente
sulla cittadinanza.

RICOSTITUITO L'ORGANICO IN COMUNE
Nel  2016  è  stato  particolarmente  faticoso
garantire  l'efficienza  dei  servizi  comunali
perché il Comune non ha potuto, a causa di
vincoli  legislativi  nazionali,  sostituire  i  due
dipendenti, Adelaide Frigerio e Guido Piccinini
(che  salutiamo  e  ringraziamo),  andati  in
pensione a fine 2015. Con il 2017 finalmente
salutiamo  l'arrivo  del  nuovo  operatore
ecologico,    Walter  Magistri,  e  della  nuova
responsabile  dell'area  finanziaria,    Assia
Brenna.
Inoltre, per sostenere i giovani che vogliono
confrontarsi  con  grinta  con  il  mondo  del
lavoro, l’Amministrazione comunale ha accolto
due  studenti  universitari per  la  leva  civica
volontaria  e  uno  studente  delle  scuole
superiori per lo stage estivo.



Guardiamo avanti: il programma e le previsioni per il 2017
Approvato anche per il 2017 un bilancio di previsione solido e proiettato, da un lato a
proseguire  i  risparmi  e  gli  efficientamenti  dei  costi,  e  dall'altro  a  garantire  ed
incrementare i servizi alla cittadinanza e gli investimenti a beneficio della collettività

Il  bilancio  di  previsione  2017  non  prevede
l’impiego  di  oneri  di  urbanizzazione  per  la
copertura  delle  spese  correnti,  cioè  non
utilizza  entrate  straordinarie  per  coprire  i
normali costi di gestione.
Anzi,  pur  in  un  contesto  nazionale  in  cui  i
trasferimenti  ai  Comuni  sono  in  continua
riduzione,  in  cui  è  sospesa  per  legge  la
tassazione sulla  prima casa,  e  pur  dovendo
affrontare naturali aumenti di costi, non sono
state  incrementate  le  aliquote  delle
imposte/tasse comunali. 
Ciò grazie alla cura e all'attenzione poste ai
singoli interventi, che hanno consentito anche
di  prevedere  uno  stanziamento  di  circa  €
180.000 per investimenti.

LA  SICUREZZA  E  LA  VIABILITÀ:  UNA
CITTÀ A MISURA DI PEDONI, BICICLETTE
E CARROZZINE
Il 2017 sarà l'anno della concretizzazione del
progetto di mandato relativo alla  viabilità e
sicurezza  stradale
e  non  solo  perchè
verranno  effetti-
vamente  realizzati
lavori  già  finanziati,
come  l’ultimo  tratto
del  marciapiede  di
via  Milano (grazie
anche  alla  dispo-
nibilità  dei  cittadini
privati interessati che
hanno  ceduto
gratuitamente
l'area),  il  marcia-
piede  del  cimitero
(che  consentirà  di
riaprire  l'accesso  principale  e  costituisce  il
primo  tratto  di  un  futuro  percorso  ci-
clopedonale verso Alzate) e la riqualificazione
dell’area  di  accesso   all'ambulatorio  medico

 
con  l'eliminazione  dei  gradini  e  il
posizionamento di corrimano per abbattere le
barriere architettoniche di questo tratto.

All'interno  della  nostra  visione  di  città  “a
misura  di  pedoni,  biciclette  e  carrozzine”
saranno  poste  le  basi  per  un  importante
intervento  viabilistico  a  Olgelasca che  è
parte  di  un  progetto  complessivo  della
mobilità brennese.

Inoltre, per ulteriormente favorire la “mobilità
sostenibile”,  avvieremo  alcuni  interventi  di
riqualificazione  della  strada  di  accesso  alla
Stazione ferroviaria e della fermata autobus
per i quali il Comune di Brenna ha ottenuto un
finanziamento di € 12.500 da parte di Regione
Lombardia.  Un  ringraziamento  al  Circolo
Legambiente
Cantù  ed  al
Comune  di
Alzate
Brianza  che
hanno
contribuito al
successo  di
questa
iniziativa.



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Accanto  all'importante  progetto  di
riqualificazione degli impianti di  illuminazio-
ne pubblica stradale, per il quale abbiamo
partecipato  al  bando  di  finanziamento
regionale  con  altri  32  Comuni,  sostituiremo
l'impianto di illuminazione della palestra non
solo  per  ridurre  le  spese  in  bolletta,  ma
soprattutto  per  ripristinare  le  condizioni  di
illuminazione  necessarie  e  per  adeguare
l'impianto  di  emergenza  alla  normativa
vigente. Anche per questi interventi, come per
quelli  già  rea-
lizzati  a  scuola
(serramenti  e
isolamento della
copertura)  con-
tiamo  di  recu-
perare  il  40%
della  spesa  ac-
cedendo  al
Conto Termico.

ALTRI INVESTIMENTI
In  relazione  all’edificio  scolastico abbiamo
garantito alcuni interventi nell'area esterna e
alcune  dotazioni  migliorative  nelle  aule,  già
realizzati durante le festività pasquali.

Nell'area  del  cimitero verranno  riqualificati
alcuni  spazi  esterni  e  verrà  realizzato  un
bagno per visitatori in muratura.

Anche  per  il  2017  abbiamo  privilegiato
investimenti  a  diretto  servizio  della
cittadinanza (scuole,  biblioteca,  cimitero  e
palestra in primis), riducendo gli interventi di
“mera  facciata”  e  curando  invece  quelli  in
grado  di  dare  efficienza,  sicurezza  e
funzionalità.

In conclusione, il quadro che siamo riusciti a
tracciare in questi  anni  rappresenta  Brenna
come un  Comune in salute,  con capacità  di
investimento, raggiunte economie di gestione,
efficientamento di costi, servizi di alto livello.
Risultati  che  abbiamo  conseguito  senza
aumenti  della  tassazione  locale,  che  è
sostanzialmente  invariata  da  alcuni  anni,  e
che  rendono  il  nostro  paese  un  modello  di
vivibilità  urbana  e  vero  e  proprio  “  servizio
pubblico  ” per i propri cittadini.

Giovedì 29 giugno si è svolto in palazzina civica l'incontro
pubblico  sul  progetto  di  riqualificazione  di  Olgelasca.
Ringraziamo i numerosi cittadini presenti che hanno seguito
con  attenzione  e  partecipazione  le  proposte
dell'Amministrazione  comunale  per  il  miglioramento  della
viabilità e della vivibilità della frazione, fornendo preziosi
contributi  e  suggerimenti  per  il  prosieguo  della
pianificazione e definizione degli interventi. 
La  videoregistrazione  della  serata  è  disponibile  sul  sito
internet comunale.

Ulteriori sviluppi di quanto discusso saranno condivisi in occasione del prossimo incontro, 
durante il quale inviteremo la cittadinanza a confrontarsi con l'Amministrazione 

su altri temi strategici, tra cui la riqualificazione del centro paese. 


