
 

 

 

 

Brenna, lì 30 Ottobre 2018 

 

 

       Spett.le  

Comune di Brenna 

Alla c.a. Egr. Sig. 

Sindaco del Comune di Brenna 

       Dott. Paolo Vismara 

Alla c.a. Egr. Sig. 

       Segretario Comunale del Comune di Brenna 

       Dott. Leonardo Vicari 

 

 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VOTO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018/2019/2020 

 

 

Alla luce della documentazione predisposta per la variazione al bilancio in oggetto ed illustrata 

durante la Commissione Bilancio e Programmazione tenutasi Sabato 27 Ottobre, la Lista Civica Noi 

Brenna esprime voto contrario alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale. 

Una variazione che è possibile attuare grazie a degli spazi concessi dalla Regione Lombardia ma 

che la Giunta, a nostro avviso, non ha sfruttato al meglio.  



L’importo degli investimenti attivati con l’attuale variazione è pari a 115.740,00 euro. Di questi, più 

del 50%, per precisione 61.000,00 euro, saranno impegnati, a causa di superficialità dell’attuale 

maggioranza, in due progetti già previsti.  

48.000,00 euro saranno destinati per l’intervento della rotatoria e dell’incrocio semaforico ad 

Olgelasca solo perché, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo si è ratificato un aumento 

di spesa, non dovuto all’aggiunta di nuove opere ma determinato solamente dalla correzione di 

valutazioni economiche errate. 

13.000,00 per la realizzazione di servizi per disabili nell’ambulatorio dove sia ha intenzione di 

attivare il punto prelievi. Nel progetto iniziale di circa 14.000,00 euro, approvato pochi mesi fa, 

nessuna traccia dei servizi necessari per legge. 

In tutti e due i casi se si fosse prestata maggiore attenzione nella fase preliminare, pianificatoria e 

decisionale non ci saremmo trovati oggi con questi aumenti di spesa che non forniscono alla 

cittadinanza nessun servizio aggiuntivo rispetto a quelli originariamente previsti. 

Gli altri investimenti inseriti in questa variazione li consideriamo strategici, non per la bontà 

dell’operazione ma solo per il periodo in cui la giunta Vismara ha deciso di attivarli. Potature e 

manutenzione delle piante all’ingresso del paese, al cimitero e davanti alle scuole giustificando 

semplicemente l’intervento: perché era un po’ di tempo che si rimandava. Questi interventi devono 

essere programmati ed effettuati con regolarità. Sostituzione o messa in sicurezza dei parapetti sulle 

scale della palestra, della Sala Civica e della Scuola, ma negli ultimi 10 anni (almeno) erano 

considerate sicure? Acquisto di un mezzo elettrico in sostituzione dell’autocarro in dotazione 

all’operatore ecologico con un costo previsto di ben 26.000,00 euro. Acquisto delle divise ai 

volontari della Protezione Civile. Alla semplice domanda: “Quante divise pensate di acquistare?” 

Come risposta ci è stato fornito uno sbalorditivo “non lo so”. All’ulteriore domanda: “Quanti sono i 

volontari impegnati nella Protezione Civile? “Non conosco il numero. Forse 25 o 30.” Queste 

purtroppo le risposte fornite dal Sindaco di Insieme per Brenna.  



Noi Brenna alle passate elezioni aveva sostenuto e lo crede ancora fermamente, che la Protezione 

Civile è il braccio destro ed operativo dell’amministrazione comunale, per questo motivo 

organizzazione da sostenere sempre e non solo alle porte delle elezioni.  

Vogliamo evidenziare anche dei tagli applicati ad alcuni capitoli.  

Abbattimento barriere architettoniche – 2.600,00 euro dimezzando di fatto le disponibilità. 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali – 4.000,00 euro diminuendo del 30% la disponibilità 

iniziale.  

Manutenzione del patrimonio – 2.000,00 euro. 

Con questa variazione, il totale degli investimenti per l’anno 2018 ammonta ad euro 429.802,51. 

Oltre il 75% di questa somma è destinata ad un unico intervento che a nostro avviso, come già 

dichiarato nelle precedenti occasioni, non è risolutivo del problema vero della sicurezza 

dell’incrocio semaforico in via Olgelasca. 

Ulteriore motivo della contrarietà a questa variazione del 30.10.2018 è la Circolare n° 25 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmessa agli enti locali i primi giorni di Ottobre. La 

circolare in breve sintesi consente ai comuni solamente per l’anno 2018 di poter utilizzare il 

risultato di amministrazione per investimenti. 

Alla luce di questo scenario il comune di Brenna aveva la possibilità di poter investire, con questa 

variazione, una somma pari ad euro 286.000,00 dato dallo spazio concesso dalla Regione, pari ad 

euro 130.000,00, da sommarsi all’avanzo libero che il nostro bilancio ancora offre pari ad euro 

156.000,00. Ovviamente situazione da sfruttare in tempi brevi in quanto entro la fine dell’anno 

queste risorse devono essere impegnate. Il nostro consiglio di pianificare, ribadito in ogni occasione 

ed in ogni Consiglio Comunale, se solo fosse stato ascoltato, avrebbe permesso in questa situazione 

favorevole di poter fare qualcosa di veramente importante per il nostro paese a servizio dei 

brennesi. 

Tutela del verde, interventi atti a ridurre l’impatto ambientale (eliminazione della stazione di 

pompaggio fognatura via Resegone) sicurezza della persona, sicurezza della viabilità non sono una 



mera lista dei desideri ma concrete necessità di tutti i brennesi. Ad oggi dall’attuale maggioranza 

nessun segnale in questa direzione. 

Queste le nostre motivazioni per il voto contrario. 

 

Cappelletti Nazzareno    …………………………………. 

 

Corti Tommaso     …………………………………. 

 

Cappelletti Stefano     …………………………………. 


