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2018: UN ANNO DI INVESTIMENTI 
 

Il 2018 è stato un anno di svolta soprattutto per la ritrovata autonomia di spesa di investimento 
per i Comuni italiani. Dopo anni di rigidi vincoli al bilancio che non consentivano nemmeno l’utilizzo 
libero di fondi propri, finalmente a partire da settembre è stato possibile con maggiore 
serenità attivare progetti e cantieri per lavori guardati da lontano per tanti anni. In tal 
senso l’Amministrazione ha saputo cogliere il momento per attivare e completare investimenti 
importanti, soprattutto nella viabilità, nella sicurezza e nella sostituzione di dotazioni 
comunali obsolete, sempre nell’ottica dei principi di sostenibilità. 

 

Nel Consiglio Comunale del 14/12/18 è stata 
approvata l’ultima variazione di bilancio, un 
assestamento che ha consentito di verificare 
le effettive disponibilità, comprese quelle 
dell’avanzo d’amministrazione, e impegnarle 
in nuove opere. Grazie alla salute del 
bilancio, alle risorse disponibili nell’avanzo 
degli ultimi anni ottenuto mantenendo un 
livello di tassazione costante e alti livelli 
qualitativi in tutti i servizi, e grazie anche 
all’esito positivo di diversi bandi di 
finanziamento a cui abbiamo partecipato, il 
2018  ha  registrato   investimenti   per   
€ 650.000 circa, ben più di quanto non si sia 
potuto fare negli ultimi anni, nei quali è stato 
possibile attivare solo interventi minori e la 
progettazione di quelli più impegnativi.  

Anche se alcuni lavori, che necessitano il 
perfezionamento delle procedure 
amministrative e condizioni climatiche più 
favorevoli, vedranno la realizzazione solo nel 
corso dei prossimi mesi, è giusto, comunque 
sottolineare che i cantieri di prossima 
apertura sono il frutto del lavoro e della 

programm-
azione di 
quest’anno 
(e in parte 
degli anni 
passati).  

 

 

Come sempre, le scelte di investimento sono 
state orientate non a offrire occasioni di “tagli 
di nastri”, quanto a garantire prima di tutto 
adeguato sostegno a favore delle funzioni più 
sensibili, quali l’istruzione, i servizi sociali, 
la cultura nonché il miglioramento della 
sicurezza a vari livelli e la riduzione delle 

barriere architettoniche. Sono state, 
inoltre, attivate iniziative importati per 
l’efficienza dei servizi, l’efficientamento 
energetico, la cura del verde e il decoro 
urbano. Questo il quadro degli investimenti 
2018 dopo l’ultima variazione: 

Intervento Risorse [€] 
Mobili e attrezzature uffici comunali 500,00 
Quota riqualificaz. imp. riscaldamento 9.900,00 
Manutenz. straordinaria edifici comunali 22.000,00 
di cui:  
- bagno disabili presso ambulatorio medico 13.000,00 
- messa a norma ringhiere palestra e 

biblioteca  
9.000,00 

Automazione servizi amministrativi 1.650,00 
Acquisto automezzo ibrido servizi sociali 16.000,00 
Acquisto defibrillatore 2.000,00 
Suola Infanzia: manutenzione straordinaria 
(progettaz. e realizzazione tettoia ingresso) 

12.637,00 

Scuola Primaria: manutenz. straordinaria 2.720,00 
Scuola Primaria: acquisto arredi 3.867,01 
Scuola Primaria: acquisto attrezzature 1.330,09 
Biblioteca: acquisto arredi 972,58 
Quota vincolata per edifici di culto 2.500,00 
Acquisto attrezzature per operatore ecologico 2.500,00 
Costruzione, rifacimento e manutenzione 
straordinaria strade e piazze, miglioramento 
viabilità 

475.000,00 

di cui:  
- Asfaltatura n.3 tratti stradali 150.000,00 
- Riqualificazione incrocio Olgelasca 60.000,00 
- Rotatoria via Olgelasca / via de Gasperi 265.000,00 

Eliminazione barriere architettoniche 8.150,00 
Incarichi professionali per viabilità 14.800,00 
quota vincolata per monetizzazione spazi 
parcheggio 

9.775,00 

Automezzo elettrico per operatore ecologico 33.050,00 
Illuminazione pubblica: manutenzione 
straordinaria e acquisizione proprietà impianti 

11.500,00 

Impianto di videosorveglianza 20.140,00 
Totale 650.992,19 
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VIABILITÀ 

Per quanto concerne la Viabilità, in 
tutto l’anno sono state destinate 
risorse per investimenti   per   € 
500.000 circa, impiegati per 
interventi strettamente connessi 
con la sicurezza, soprattutto quella 
degli utenti deboli della strada, volti 
a: 

- risolvere dal punto di vista 
infrastrutturale i problemi connessi 
all’attraversamento della strada 
provinciale nel centro urbano di 
Olgelasca; 

 

I lavori in corso presso l’incrocio di via Olgelasca con via Kennedy e via S. Adriano  
per la realizzazione e messa in sicurezza dei marciapiedi. 

Progetto della rotatoria e dei marciapiedi di prossima realizzazione lungo via Olgelasca all’intersezione con via de Gasperi, utili a garantire 
nell’immediato un rallentamento in ingresso alla frazione per il traffico proveniente da Cantù e, in prospettiva, a realizzare una seconda 
uscita del comparto sud per ridurre il traffico di via Kennedy e la pericolosità dell’incrocio semaforico. 

 

- riqualificare la pavimentazione stradale della frazione di Pozzolo, del tratto sud di via Milano e 
del tratto alto di via Valsorda nei pressi del tornante; 

- riqualificare alcuni passaggi pedonali ammalorati eliminando le barriere architettoniche ancora 
presenti lungo via Milano, via Monviso e via don Mariani; 

- attivare soluzioni di miglioramento della sicurezza nelle vie del centro al fine di eliminare 
uscite ed incroci pericolosi, tutelare la mobilità lenta, nonché riordinare gli spazi per la sosta; 

- attivare studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali verso Pozzolo e 
verso la stazione ferroviaria.  



SICUREZZA 

Nel settore specifico della Sicurezza, in tutto 
l’anno sono state destinate risorse per 
investimenti per € 20.140 per incrementare 
la rete di videosorveglianza con il 
posizionamento di n. 4 telecamere di 
contesto, oltre a 
quelle già in 
funzione ai varchi 
d’accesso per la 
lettura delle 
targhe. 

 

Una delle telecamere 
posizionate per 

monitorare i punti più 
sensibili del territorio. 

 

ISTRUZIONE 

Nel settore Istruzione in tutto il 2018 sono 
state destinate risorse per investimenti per  
€ 20.500 circa per continuare a garantire la 
giusta attenzione alle esigenze della Scuola 
sostenendone senza indugio tutte le 
necessità, anche se improvvise. Sono state 
messe a disposizione le risorse e già attivati 
tutti gli interventi volti a:  

- installare un citofono a supporto delle 
nuove procedure di sicurezza degli accesi alla 
Scuola Primaria; 

- installare un defibrillatore a uso della 
Scuola Primaria; 

- adeguare alcuni arredi; 

- progettare la riqualificazione degli spazi 
interni dell’edificio scolastico e il 
completamento della sostituzione degli infissi.  

Il bilancio di quest’anno ha, inoltre, sostenuto 
e incrementato le risorse per il sostegno alla 
didattica inclusiva, ai progetti speciali e con 
esperti, al sostegno alle famiglie di studenti 
che iniziano i percorsi delle scuole secondarie 
e a piccoli interventi manutentivi della 
pavimentazione esterna. 

 

 

Defibrillatore 
installato presso la 
Scuola Primaria 

 

 

SERVIZI SOCIALI 

Dal punto di vista delle necessità dei Servizi 
Sociali in tutto l’anno sono state destinate 
risorse per investimenti per € 30.000 circa 
per: 

- sostituire l’automezzo in dotazione, utilizzato 
anche dai volontari del Gruppo di Protezione 
Sociale, con una nuova automobile ad 
alimentazione ibrida, più sicura ed 
ecologica; 

- intervenire sulla messa a norma degli spazi 
interni, l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e la posa di una nuova tettoia 
presso l’ambulatorio medico di via Grimello 
anche al fine di destinare lo spazio a servizi 
di prelievo; 

- installare un nuovo defibrillatore sul 
territorio. 

 

Nuova tettoia 
presso 
l’ambulatorio 
medico di via 
Grimello ove in 
primavera sarà 
aperto anche un 
punto prelievi. 

 

 

EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI 

Per l’Efficientamento dei servizi pubblici, oltre 
ai 2.650 già stanziati, nell’ultima variazione 
sono stati stanziati altri € 13.150 per 
l’illuminazione pubblica stradale. 

E non si deve scordare che parte delle risorse 
di bilancio del 2018 sono state impiegate per 
informatizzare alcuni servizi comunali, 
tra i quali i servizi scolastici, il rilascio della 
carta d’identità elettronica, i servizi SPID e 
PagoPA e per migliorare la gestione del 
pannello informativo di via Giovanni XXIII. 

 

AMBIENTE 

In tutto l’anno all’Ambiente sono state 
destinate risorse per investimenti per € 
35.550 per: 

- sostituire il vecchio mezzo dell’operatore 
ecologico con un veicolo totalmente 
elettrico, meno inquinante e più adatto al 
servizio urbano; 



 

La lista civica  
“Insieme per Brenna”  

augura a tutti i brennesi  
un sereno e felice 2019 

- incrementare le attrezzature ad uso 
dell’operatore ecologico. 

Il monitoraggio attento e quotidiano delle 
necessità del territorio ha, inoltre, consentito 
di attivare e garantire la manutenzione 
straordinaria delle aree urbane a verde, 
soprattutto in termini di potature e riordino 
degli spazi e delle aiuole, nonché interventi di 
pulizia straordinaria di scolmatori, pozzetti 
e caditoie. 

 

CULTURA E SPORT 

Per la Cultura e lo Sport in tutto l’anno sono 
state destinate risorse per investimenti per € 
10.000 circa per: 

- Risolvere alcune criticità nei parapetti presso 
la biblioteca e la palestra e per migliorare la 
sicurezza degli spazi anche verso gli utenti 
giovanissimi. 

- Sostituire alcuni scaffali ammalorati della 
biblioteca e aggiungerne di nuovi 
proseguendo un progetto di riqualificazione 
degli arredi e degli spazi volto a valorizzare il 
servizio lasciando aperta la possibilità di 
adottare innovative soluzioni di ampliamento. 
L’incremento della scaffalatura ha supportato 
anche l’iniezione straordinaria di 2.000 euro 
per l’acquisto di documenti specifici per la 
costituzione della nuova collezione 
“Educare col sorriso”; 

Uno dei parapetti critici su cui sarà eseguito nei prossimi mesi 
l’intervento di messa a norma.  

 

LE RISORSE E IL PROGRAMMA 

Dal punto di vista dell’acquisizione delle 
risorse, poi, oltre a non aver incrementato la 
tassazione abbiamo saputo cogliere le 
opportunità di finanziamento offerte da alcuni 
bandi regionali. Il Comune di Brenna ha 

ottenuto circa € 60.000 per i lavori di 
riqualificazione di via della Stazione, il 
passaggio ciclopedonale già realizzato a 
Olgelasca ed i lavori avviati presso l’incrocio 
semaforico. 

Il solo ufficio di Polizia Locale ha, inoltre, 
ottenuto per tutti i comuni convenzionati: 

- € 11.000 per l’acquisto di telecamere mobili; 

- € 80.000 per l’installazione di nuove 
telecamere e il completamento della rete dati 
verso l’ufficio centralizzato ad Alzate Brianza. 

Inoltre, il Comune di Brenna insieme con altri 
32 Comuni comaschi coordinati dalla 
Comunità Montana del Triangolo Lariano, ha 
ottenuto da Regione Lombardia un contributo 
di 6,3 milioni di euro per la riqualificazione 
degli impianti di illuminazione, che 
consentirà di abbattere del 30% il costo 
dell’investimento quando sarà attivato 
l’appalto nel corso del 2019. 

 

I PROGETTI PLURIENNALI 

Le scelte attuate nel 2018 sono state 
orientate a rispondere a quelle che 
l’Amministrazione Comunale ha individuato 
come le principali necessità per garantire 
Sicurezza e Alta Qualità dei servizi, ma è 
doveroso riconoscere che la buona 
Amministrazione condotta in questi anni ha 
saputo anche seminare i lavori più complessi, 
quelli che hanno necessariamente un ciclo di 
progettazione e attuazione pluriennale e che 
sono condotte con regia sovraccomunale: in 
tal senso, infatti, il cablaggio della banda 
ultralarga e l’efficientamento di alcuni 
tratti della rete idrica e fognaria già 
contemplati nei piani di investimento 
provinciale e regionale, sono stati inseriti 
all’interno di quest’ultimi già da alcuni anni 
proprio a seguito di azioni dirette da parte 
dell’Amministrazione Comunale.   


