
 
 
 

 
 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
UNA NUOVA VISIONE PER BRENNA 

 

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/18 il nuovo Piano di Governo del Territorio.  
Numerose le novità con una visione strategica per il futuro di Brenna. 

 

I tratti salienti di questo nuovo strumento urbanistico riguardano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il procedimento di variante al PGT vigente, avviato nel settembre 2017, si è svolto coinvolgendo tutti i gruppi 
consigliari che, con la Commissione Speciale appositamente istituita, hanno contribuito in modo condiviso a 

dare indicazioni e definire gli obiettivi generici della variante. 

 

Il 27 luglio 2018 i lavori per l’aggiornamento 
del PGT vigente hanno portato all’adozione in 
Consiglio Comunale della Variante generale 
iniziata l’anno scorso. L’Amministrazione ha 
ritenuto, infatti, che il Piano vigente, approvato 
nel 2013, necessitasse alcune migliorie per 
meglio rappresentare le mutate necessità dei 
brennesi, quelle di tutela del territorio, di 
sviluppo socio-economico e di sicurezza. 

Il Piano adottato è un primo punto di arrivo di 
un’analisi avviata da alcuni anni con vari 
strumenti:  

- attente valutazioni dello stato di fatto del 
nostro paese,  

- confronti aperti con la cittadinanza, 
- contributi di enti autorevoli quali il 

Politecnico di Milano. 
 

I punti salienti di questo Piano riconducono a 
scelte che hanno posto al centro la qualità e la 
sicurezza, sia del territorio che del vivere dei 
cittadini: alla fine di un periodo di 
consolidamento della crescita, questo 
coraggioso Piano punta con determinazione ed 
efficacia a realizzare con i fatti ciò che 
troppo facilmente si proclama 
semplicemente a parole. 

 PIÙ VERDE  

Questo Piano conferma ed amplia i confini di 
salvaguardia delle aree non urbanizzate e 
restituisce a verde 22.480 mq di aree che 
erano già destinate all’edificazione in 
previsione di una futura ri-adesione ad un 
sistema parco. 

 

 

 

 PIÙ SICUREZZA  

A) Questo Piano valorizza e favorisce la 
mobilità lenta, i percorsi pedonali e ciclabili in 
sicurezza, sia all’interno del territorio 
comunale che verso i comuni limitrofi: sono 
previsti percorsi ciclopedonali di 
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Olgelasca, Via Al Banco con l’evidenza delle aree preservate 
dall’edificazione. 
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completamento del collegamento tra l’abitato 
di Brenna e quello di Olgelasca,  

 

 

 
e tratti di nuova realizzazione da un lato verso 
Pozzolo e dall’altro verso la stazione ferroviaria 
lungo la strada provinciale. 

 

 

 

 

 

B) Questo Piano concretizza e recepisce le 
soluzioni di sicurezza stradale per ridurre 
efficacemente ed in modo strutturale la 
velocità lungo la strada provinciale ad 
Olgelasca attraverso la realizzazione di una 
rotatoria all’altezza di Via De Gasperi, la 
riqualificazione del tratto urbano e dell’incrocio 
via Olgelasca/via Kennedy/via S. Adriano. 

 

 

 

 

 

 PIÙ RECUPERO E RISTRUTTURAZIONI         

Questo Piano punta alla ristrutturazione 
dell’esistente e alla sua riqualificazione 
andando a definire le regole per garantire che 
i futuri interventi, soprattutto nelle aree del 
centro, si inseriscano armonicamente e 
migliorino le criticità di alcuni contesti: sono 
stati individuati n° 10 piani di recupero che 
porteranno alla realizzazione di numerosi posti 
auto pubblici nelle aree del centro oggi in 
sofferenza, nonché maggior razionalizzazione  

 

 

Olgelasca, nel tratto che sarà prossimamente oggetto di riqualificazione. 

Progetto della rotatoria di Via De Gasperi e della nuova viabilità a SUD di 
Olgelasca previsti nel PGT. 

Stazione Brenna-Alzate: nuova pensilina per l’interscambio trasporti pubblici 
bus-treno e bici. 

Brenna, nuovo marciapiede presso il cimitero. La prosecuzione verso la 
stazione è stata già prevista nel PGT. 

Olgelasca, nuovo tratto ciclopedonale. La prosecuzione verso il centro di 
Olgelasca è stata già prevista nel PGT. 

Brenna, Piani di Recupero del centro 



dei percorsi di collegamento tra le vie esistenti 
favorendo l’individuazione di percorsi 
alternativi a passaggi oggi stretti e senza 
alternative in caso di emergenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 PIÙ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

Questo Piano punta alla riqualificazione 
energetica degli edifici e in questo senso si 
tratta dell’attuazione dell’impegno assunto 
attraverso PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
sostenibile) di adozione di un allegato 
energetico al regolamento edilizio, che verrà 
aggiornato nei prossimi mesi.  
 

 PIÙ PREMIALITÀ PER LE IMPRESE  

Questo Piano riconosce le esigenze 
produttive, da rispettare e valorizzare per 
sostenere possibilità di lavoro e crescita sul 
territorio anche a favore di tutti i cittadini: è 
stata inserita, infatti, la possibilità di aumento 
di volumi e superfici produttive interne a 
ciascun lotto purché correlate a documentabili 
investimenti nell’azienda, nelle attrezzature e 
nel miglioramento dei processi. 

 

 

 

 PIÙ CULTURA  

Questo Piano salvaguarda e valorizza i centri 
storici e gli edifici storici:  
a) per la Corte Perego è stato studiato un 
apposito piano di recupero che riconosce alla 
proprietà un’opportunità economica di 
ristrutturazione e, nel contempo, propone 

soluzioni con servizi socio-assistenziali e 
parcheggi interrati multipiano.  
 

 
 

 

b) Per la chiesetta di S. Adriano, oltre alla 
valorizzazione del monumento e dell’area 
circostante (vincolata a uso pubblico) è 
prevista la realizzazione di un nuovo 
parcheggio pubblico nelle immediate 
vicinanze, per agevolare la fruibilità della 
stessa da parte dei numerosi visitatori. 

 

 

 

 PIÙ VALORE ALLA NOSTRA STORIA  

Questo Piano riconosce la storia di Brenna e 
dei suoi cittadini, rispettando il sacrificio fatto 
da ciascuna famiglia per costruire la propria 
casa e contribuire al benessere e al lavoro di 
Brenna nell’ultimo secolo. In particolare: 

- laddove i volumi esistenti potrebbero 
determinare sovraccarichi al tessuto urbano 
circostante sono state individuate soluzioni 
ottimali per rispettare le proprietà e nel 
contempo garantire nuovi spazi pubblici per 
i cittadini;  

- laddove lo sviluppo già previsto contrastava 
con il rispetto dei vincoli ambientali di tutela 
delle aree verdi abbiamo saputo conciliare 
le lecite aspettative private e le opportunità 
di crescita sostenibile del numero di abitanti 
con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. 

Olgelasca, area destinata a nuovo parcheggio presso la chiesetta di S. Adriano 

Brenna, area soggetta al piano di recupero n°5 in via Marconi Brenna, Via Mazzini (Corte Perego) – piani di recupero n°6 e n°7 

Brenna, zona industriale di via F. Casati 



 
 

 

 MENO CONSUMO DI SUOLO  

Questo Piano ferma il consumo di suolo, 
anzi, per la prima volta vengono RIDOTTE le 
aspettative di espansione perché riteniamo che 
con le scelte costruttive degli ultimi anni si 
siano esaurite le reali necessità di crescita 
legate al soddisfacimento delle esigenze 
abitative dei brennesi. 
 

 
 
 
 

 

 MENO CRESCITA DEMOGRAFICA, MENO. 
.SPECULAZIONE EDILIZIA  

Questo Piano, in effetti, riconduce la crescita 
dei potenziali insediamenti a un numero in 
linea con la naturale crescita demografica del 
Comune dimezzando le potenzialità di 
incremento di abitanti previsti nel precedente 
piano, soprattutto nel comparto di Olgelasca 
dove la priorità è di riordinare la viabilità, 
offrire maggior vivibilità e spazi pubblici, 
nonché incrementare la sicurezza piuttosto che 
ampliare gli insediamenti. Ciò al fine di 
rispondere alle reali esigenze dei cittadini e 
limitare un ulteriore sfruttamento del territorio 
a fini speculativi. Riteniamo, infatti, che sia 
terminata per Brenna, così come d’altronde in 
tutto il territorio circostante, la fase di naturale 

espansione e sia necessario spostare 
l’attenzione dalla crescita quantitativa alla 
crescita qualitativa. Recepiamo dai brennesi 
richieste di cura nei servizi, sicurezza, sviluppo 
sostenibile e nel rispetto dell’ambiente 
circostante che tanto amiamo, ma non 
necessità abitative che non siano già 
considerate nelle attuali previsioni. 

 

 

Riconoscere che l’espansione ha dei confini 
e che non si può continuare a favorire 
insediamenti concentrati con pochi spazi 
privati interni ed esterni per le famiglie 
significa riconoscere che Brenna ha oggi un 
ottimo rapporto tra efficienza e costi per i 
servizi, nonché un’invidiabile condizione di 
vivibilità degli spazi urbani, e che è nostro 
dovere mantenerli e ulteriormente accrescerli 
nel futuro. 

 

 

SPAZIO ALLE RIFLESSIONI  
CON I BRENNESI 

Il PGT è stato già valutato positivamente dal 
punto di vista della compatibilità ambientale 
(VAS – Valutazione Ambientale strategica). 

I documenti sono consultabili integralmente 
sul sito internet comunale e presso gli uffici 
comunali. Tutti i cittadini possono presentare 
osservazioni (che saranno successivamente 
valutate dal Consiglio Comunale) entro il 15 
ottobre 2018. 

Per meglio confrontarsi con i brennesi sui 
contenuti del Piano l’Amministrazione 
Comunale invita la cittadinanza all’INCONTRO 
PUBBLICO  

UN NUOVO PGT  
per una rinnovata visione  

del territorio brennese 
che si terrà in Palazzina Civica 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018 
alle ore 21.00 

Brenna, Via Don M. Mariani 

Brenna, Via Roma in un tratto particolarmente critico per disponibilità parcheggi 
cui si è intervenuto inserendo i piani di recupero n°3 e n°4 

Olgelasca, estratto PGT ove sono visibili gli interventi previsti per preservare le 
aree verdi e creare spazi per la collettività (parcheggi, verde attrezzato per parco 
giochi o percorsi vita) 


