
 

 

 

 

Brenna, lì 14 Dicembre 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 – RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 29.11.2018 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2019/2020” E COMUNICAZIONE VARIAZIONE 

PREVISIONE DI CASSA BILANCIO 2018/2019/2020 ( ESERCIZIO 2018)  
 

 

 

Con la presente dichiarazione la Lista Civica Noi Brenna esprimere il proprio parere alla variazione 

in oggetto. 

Leggendo attentamente i documenti predisposti, ed avendo partecipato alla Commissione Bilancio e 

Programmazione di martedì 11 dicembre, siamo ad evidenziare che è stato applicato un avanzo di 

amministrazione pari ad euro 146.272,24. Tale spazio oggi utilizzato risultava già disponibile 

nell’ultima variazione predisposta nel mese di Ottobre.  



Il non aver impegnato tali risorse in occasione della precedente variazione a nostro avviso è sintomo 

di una mancata programmazione e lungimiranza. Nel mese intercorso fra le due variazioni si è 

cercato di impegnare le risorse disponibili nel modo più semplice e veloce possibile, che spesso, 

come nel caso specifico, non coincide con i reali bisogni del nostro paese. 

Osservando le voci di bilancio ci permettiamo di segnalare alcuni aspetti non condivisibili. 

Una minore entrata per 21.500,00 euro relativa a IMU e TASI.  

Introiti minori dovuti non ad un ribasso delle aliquote ma verificatosi in seguito all'adozione del 

PGT, senza dare chiare indicazioni al cittadino su come comportarsi in questa particolare 

situazione. Alcuni pagheranno come sempre, i più attenti ed avveduti verseranno un contributo 

inferiore senza una base di calcolo certa. 

Il Piano di Governo del Territorio, portato in adozione in gran fretta a fine luglio, ha previsto una 

riduzione degli indici edificatori generalizzata ed in forte contrasto con le scelte pianificatorie 

attuate nelle passate amministrazioni in cui facevano parte gli attuali componenti della giunta 

Vismara. Scelte che come già espresso durante la seduta di adozione del PGT non condividiamo in 

quanto non creano nessun valore aggiunto all'ambiente, al paese ed ai nostri concittadini ma vanno 

a colpire anche economicamente i pochissimi proprietari dei lotti di terreno ad oggi non edificati.  

Il gruppo Noi Brenna non avrebbe modificato gli indici edificatori che sarebbero rimasti inalterati 

ma avrebbe pianificato l’espansione del paese concentrandosi sulla qualità del nuovo edificato, 

sull'integrazione del nuovo con l'esistente, sul recupero del patrimonio edilizio esistente, su una 

visione del paese Brenna (che è composto anche dalle frazioni di Olgelasca e Pozzolo) in 

prospettiva futura e non solo limitato ad una banale e mal riuscita gestione dei terreni. Tutto quanto 

sopra poteva essere fatto senza stravolgere l'assetto pianificatorio ma con strumenti, regolamenti 

puntuali per ogni singola situazione meritevole di approfondimento e di attenzione, incentivi, 

accordi con i privati, ecc. 

Il frutto della superficialità con cui è stato affrontato questo tema anche in considerazione del 

risultato ottenuto, ci riferiamo a ben oltre sessanta osservazioni presentate in seguito all'adozione 



del PGT, riteniamo sia dovuto al fatto di aver sottovalutato ed affrontato, imbattendosi in una 

tematica ben più grande rispetto alla competenze, alla preparazione e all'attenzione che l'attuale 

maggioranza non è in grado di garantire. 

Siamo molto contenti e ci complimentiamo per il grande lavoro di riordino delle voci di bilancio 

che la responsabile dell’Area Finanziaria rag. Assia Brenna è quotidianamente impegnata a 

svolgere. Un lavoro che permette di comprendere meglio la lettura dei dati contabili e migliorare le 

previsioni per gli anni futuri. Questo lavoro, nostro malgrado porta alla luce una grande 

superficialità avuta negli ultimi due anni prima dell’arrivo della rag. Assia Brenna quando il 

responsabile del servizio era il sindaco. Un esempio eclatante è il mancato introito del contributo 

per il GSE per gli anni 2015 – 2016 – 2017 solo per la mancata fatturazione da parte del Comune. 

Tale superficialità si denota anche nell’impostazione degli investimenti. 

Troviamo la volontà di installare un citofono per la scuola Primaria Francesco Casati, solo perché 

richiesto dal corpo docenti e non per una scelta dell’amministrazione di rendere più sicuro il luogo 

dove i bambini trascorrono molte ore della loro giornata. 

E’ previsto un intervento di sistemazione dei vialetti pubblici della ex Cooperativa del Levante 

solamente grazie a una reiterata richiesta da parte dei condomini dove si segnala lo stato pericoloso 

della pavimentazione e non per un’accurata manutenzione dell’area comunale. 

14.000,00 euro per due telecamere. Finanze spese senza un reale piano di intervento sulla sicurezza 

del paese perché se l’intento era quello, considerate le disponibilità economiche, si sarebbe potuto 

effettuare un intervento diverso a tutela dell’intero paese. 

150.000,00 euro per asfaltature e altri 3.300,00 euro in aggiunta ai precedenti stanziati a metà 

settembre per delle potature senza alcuna programmazione. 

Tutti gli interventi sopra elencati se programmati nel corso degli anni potevano essere portati avanti 

con una logica ben precisa e non inseriti frettolosamente nell’ultima variazione dell’anno.  



Con rammarico constatiamo che l'unica programmazione che sì è riusciti ad intraprendere è quella 

del malcostume delle attenzioni e degli investimenti ad hoc nel periodo immediatamente precedente 

al rinnovo dell'amministrazione Comunale che si svolgerà tra 5 mesi. 

Non condividiamo nel modo più assoluto l’ulteriore incarico professionale per euro 10.000,00 

affidato per il progetto definitivo - esecutivo della chicane prevista ad Olgelasca. Intervento non 

risolutivo per il reale problema della sicurezza dell’incrocio semaforico. Con questo ulteriore 

impegno di spesa si sfiorano i 550.000,00 euro su un tratto di strada di competenza provinciale. Ci 

teniamo a precisare e ricordare alla giunta Vismara che se anche qualche piccolo contributo è 

arrivato si tratta sempre di soldi pubblici e occorre prestare molta attenzione su come utilizzarli. 

Con questa variazione il totale degli investimenti nel 2018 raggiunge la quota di 650.992,19 euro. 

Cifra molto elevata che avrebbe potuto portare grandi migliorie al nostro piccolo bel paese. Di fatto 

stiamo assistendo ad una dispersione di risorse economiche senza il raggiungimento di nessun 

obbiettivo concreto. 

In questo periodo nel quale da parte degli enti sovracomunali vengono concessi spazi economici per 

attivare investimenti a favore dei piccoli comuni è triste vedere un'amministrazione che da anni non 

sa far altro che asfaltare nei mesi invernali. 

Per tutto quanto sopra e quanto già detto nelle nostre precedenti dichiarazioni di voto nel quale si 

invitava ad una programmazione e lungimiranza mai attuata, la Lista Civica Noi Brenna esprime il 

proprio dissenso e voto contrario alla variazione in oggetto. 

 

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

 

Corti Tommaso     …………………………………. 

 

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


