
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

PRIMI PASSI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE E 
PROSPETTIVE FUTURE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2020 

Cari/e concittadini/e, 
innanzitutto desidero ringraziarvi, a 
nome di tutto il gruppo “Insieme per 
Brenna”, per la rinnovata fiducia 
attribuita in occasione delle elezioni 
comunali dello scorso 26 maggio: 

insieme stiamo condividendo un 

percorso non solo amministrativo, ma 
che cerca sempre la realizzazione del 
bene comune per il progresso sociale e 
la condivisione degli obiettivi.  
Il gruppo “Insieme per Brenna”, che 
esprime l’Amministrazione Comunale, 

vuole ogni giorno essere proposta 
concreta e seria e a partire da marzo 
2020 istituirà nuove occasioni di 
dialogo diretto con i brennesi, per 
ricevere suggerimenti e critiche 
rispettando il mandato fondamentale 
degli eletti: essere vicini all’ascolto dei 

cittadini.  
In questo numero del nostro notiziario 
daremo conto di quanto è già stato 

fatto nei primi mesi della nuova 
amministrazione, partendo dalle opere 
più “visibili”, ma con uno sguardo 
anche a ciò che è stato deliberato 

dall’organo più rappresentativo della 
comunità civile, ovvero il Consiglio 
Comunale. 
Come potrete constatare, anche nel 
2019, pur essendo un anno di 
transizione per via del rinnovo 

dell’amministrazione, sono stati 
realizzati importanti investimenti e si 
sono poste le basi delle opere future 
con risorse destinate a studi e incarichi 
progettuali.  
Ciò rappresenta una scelta ponderata 
e di sapiente pianificazione perché i 

progetti che saranno pronti a breve 
costituiranno la base per destinare le 
risorse via via disponibili secondo la 
priorità e l’opportunità degli 
investimenti. 
Tutti gli studi attivati nel 2019 vanno 
nella direzione di confermare la nostra 

visione di mandato: sicurezza, scuola 
e famiglie, mobilità. 
Buona lettura! 

Il Sindaco 
Paolo Vismara 

NUOVI MARCIAPIEDI E ROTATORIA OLGELASCA 
Sono in corso i lavori per la riqualificazione del tratto di Strada Provinciale in 
prossimità dell’incrocio con via De Gasperi che prevede: 
- la realizzazione di una nuova rotatoria; 
- la realizzazione di alcuni tratti di marciapiede di raccordo con i marciapiedi 

esistenti; 
- l’adeguamento dei canali di raccolta delle acque stradali e del manufatto di 

scarico delle acque meteoriche; 
- la predisposizione del sistema di illuminazione dell’area.  
I lavori dovrebbero terminare nelle prossime settimane. Per quest’opera il 
Comune di Brenna ha ricevuto un contributo di € 100.000 da parte di Regione 
Lombardia, pertanto il costo dell’intervento è il seguente: 

 

Importo dei lavori e costi della sicurezza € 160.893,44 

Spese tecniche progettazioni, direzione lavori € 29.689,92 

Acquisizione aree, frazionamenti, spese notarili € 23.000,00 

Illuminazione € 5.000,00 

Incent. funz. tecniche, imprevisti, spese di gara € 9.592,58 

COSTO TOTALE € 228.175,94 

Contributo regionale € 100.000,00 

COSTO EFFETTIVO € 128.175,94 
 

          

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE 
Si sono da poco conclusi i lavori di 
adeguamento alla normativa antincendio 
della palestra comunale. In particolare è 
stata applicata una vernice intumescente 
su travi, pilastri e tegoli, riqualificato 
l’impianto di rilevazione e allarme e 
verificato l’impianto naspi.  
Anche per questi lavori il Comune di 
Brenna ha usufruito di un contributo, pari 
a € 50.000, erogato dal Ministero dello 
Sviluppo economico in attuazione del 
D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), 
pertanto il costo dell’intervento è il 
seguente: 

 

Importo dei lavori e costi della sicurezza € 48.394,96 

Spese tecniche progettazioni, direzione lavori € 7.438,60 

Pratica prevenzione incendi € 4.884,80 

Imprevisti € 363,00 

COSTO TOTALE € 61.081,36 

Contributo statale € 50.000,00 

COSTO EFFETTIVO € 11.081,36 
 

 



 

 

RISULTATI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 26/05/2019 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSIGLI COMUNALI GIUGNO – DICEMBRE 2019 
 
Il nuovo Consiglio Comunale si è riunito sei volte nella seconda metà del 2019 (11/06, 27/06, 17/07, 26/09, 
28/11 e 18/12), di seguito i principali provvedimenti adottati: 

- approvazione del Rendiconto della gestione 2018 del Consorzio Erbese Servizi alla Persona e del Comune  
- presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di governo 2019/2024 
- tre variazioni al bilancio di previsione 2019-21 
- approvazione del Documento Unico di Programmazione 
- approvazione del Piano per il diritto allo studio 2019/20 
- nuova convenzione per lo svolgimento del servizio di Messo comunale in forma associata con i Comuni 

di Alzate Brianza, Alserio e Monguzzo 

- rinnovo della convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) con i Comuni di Alzate Brianza, Alserio, Anzano del Parco, Lurago d’Erba, Merone, Monguzzo, 
Orsenigo, con l’inserimento del Comune di Albese con Cassano 

- nuova convenzione con il Comune 
di Alzate Brianza per la gestione 
associata dell’Area Tecnica 

mediante costituzione di ufficio 
unico 

 

 

Sez. 1 Sez. 2 Totale %

Totale elettori 957 856 1813

Totale votanti 764 677 1441 79,48%

Sez. 1 Sez. 2 Totale %

Lista n. 1 - INSIEME PER BRENNA - Paolo Vismara 410 310 720         50,81%

Lista n. 2 - NOI BRENNA - Nazzareno Cappelletti 345 352 697         49,19%

Totale VOTI VALIDI                                          755 662 1.417      100,00%

Schede bianche 4 1 5            

Schede nulle 4 14 18           

Schede contestate e non assegnate 1 0 1            

Totale VOTI NON VALIDI 9 15 24           

Lista n. 1 - INSIEME PER BRENNA - Paolo Vismara

Sez. 1 Sez. 2 Totale

Spinelli Daniele 84 71 155

Ballabio Matteo 49 7 56

Ballabio Graziano 22 20 42

Casati Paolo 28 10 38

Nardin Alessandro 20 17 37

Ballabio Lucia 12 22 34

Casati Andrea 8 17 25

Abati Marina 6 6 12

Carrus Mattia Jorge 5 6 11

Frigerio Marilisa 5 1 6

416

Voti di preferenza

Lista n. 2 - NOI BRENNA - Nazzareno Cappelletti

Sez. 1 Sez. 2 Totale

Cappelletti Stefano 52 42 94

Corti Tommaso 39 40 79

Moriconi Lucia 23 31 54

Consonni Carlo 20 16 36

Barzaghi Stefania 21 10 31

Monti Matteo 16 5 21

Ballabio Davide 2 17 19

Ballabio Lorenzo 1 14 15

Petaccia Pierpaolo 2 11 13

Rota Moris 3 6 9

371

Voti di preferenza

CONSIGLIO COMUNALE         - Seggi assegnati

SINDACO PAOLO VISMARA

CONSIGLIERI COMUNALI

Lista "Insieme per Brenna" Daniele Spinelli

Matteo Ballabio

Graziano Ballabio

Paolo Casati

Alessandro Nardin

Lucia Ballabio

Andrea Casati

Lista "Noi Brenna" Nazzareno Cappelletti

Stefano Cappelletti

Tommaso Corti



 

 

LE NUOVE COMMISSIONI 

Commissione Elettorale Comunale 

Presidente: VISMARA PAOLO 
Componenti Effettivi: CASATI PAOLO,  
CASATI ANDREA e CORTI TOMMASO 

Componenti Supplenti: BALLABIO MATTEO, 
NARDIN ALESSANDRO e CAPPELLETTI STEFANO 

Commissione Comunale per la formazione 

e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici 
Popolari della Corte di Assise e della Corte 

di Assise di Appello 

Presidente: VISMARA PAOLO 

Membri Consiliari: BALLABIO GRAZIANO e 
CORTI TOMMASO 

Commissione Consiliare  
“Lavori pubblici e gestione servizi comunali” 

Presidente: NARDIN ALESSANDRO 
Componenti: CASATI PAOLO e CAPPELLETTI 

STEFANO 

Commissione Consiliare  
“Urbanistica, ambiente e gestione del 

territorio” 

Presidente: CASATI PAOLO 
Componenti: BALLABIO GRAZIANO e 

CAPPELLETTI STEFANO 

Commissione Consiliare  

“Istruzione, cultura ed assistenza sociale” 

Presidente: CASATI ANDREA 
Componenti: NARDIN ALESSANDRO e CORTI 

TOMMASO 

Commissione Consiliare  

“Bilancio e programmazione” 

Presidente: BALLABIO GRAZIANO 
Componenti: BALLABIO MATTEO e 

CAPPELLETTI NAZZARENO 

Commissione Biblioteca 

Presidente: CASATI ANDREA 
Componenti: SPINELLI DANIELE, CATTANEO 

CORRADO, BARZAGHI STEFANIA, PARRINELLO 
CELINE, RONCORONI ILARIA, ZICCARDI ANNA, 

NIBALI DANIELA e AIANI MARIAGRAZIA 

Commissione Edilizia 

Componenti: PAJERI RUGGERO, CARRUS 

MATTIA JORGE, TREZZI MARCO 

IL NUOVO C.D.A. DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Con Decreti n. 9 e 10 del 24/06/2019 il Sindaco ha nominato quali rappresentanti del Comune di Brenna in seno 
al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Emma Perego Osculati”, ente che gestisce la nostra Scuola 
dell’Infanzia di via Giovanni XXIII n. 8, ABATI MARINA e FRIGERIO MARILISA, in 
sostituzione delle uscenti Colombini Carmen e Ronchetti Silvia. 

Dell’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione fanno parte, oltre ai nuovi 
rappresentanti del Comune sopra citati, CONSONNI SARA e CORTI EMANUELA (in 
sostituzione di Nardin Alessandro, neo Consigliere Comunale) nominate dai sostenitori-
elettori della Fondazione, e MAURI ELENA, delegata dal Parroco. 
Nella prima riunione del 05/07/2019 il Consiglio di Amministrazione ha eletto ABATI 
MARINA quale nuovo Presidente della Fondazione  
 

Con Decreto n. 11 del 27/06/2019 il Sindaco ha provveduto anche a nominare quale revisore contabile della 
Fondazione il dott. ALBERTO TERRANEO in sostituzione dell’uscente dott. Angelo Clemente Orsenigo. 
 

Ai Consiglieri uscenti va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno dedicato nell’ottima gestione della 
Fondazione ed a tutti gli attuali componenti auguriamo un buon lavoro al servizio dei bambini che frequentano 
la Scuola dell’Infanzia, delle loro famiglie e di tutti i brennesi. 

 

L’A.C. BRENNA COMPIE 50 ANNI 

 
Nel weekend del 6-7 dicembre 2019 si sono svolti i festeggiamenti per il 50° 
anniversario della fondazione dell’A.C. Brenna, storica associazione brennese 

che promuove la pratica sportiva in diversi ambiti (calcio, pallavolo, basket, 
ginnastica, …). 
 
Un ringraziamento particolare a questa Associazione che collabora attivamente 
da anni con l’Amministrazione comunale e che indubbiamente svolge anche un 
servizio “sociale” in paese consentendo, soprattutto ai più giovani, di praticare 

sport in un ambiente ancora a “misura d’uomo”. 



 

 

 

2019: ANCORA UN ANNO DI INVESTIMENTI e INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER 

ANDARE AVANTI 

Oltre ai cantieri aperti e/o conclusi che sono sotto gli occhi di tutti, nel corso del 2019 sono stati finanziati nuove 
opere e nuovi studi di progettazione che vedremo realizzati nei primi mesi del 2020: 
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Manutenzione strade/marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche (già conclusi nel 
2019) comprendenti: 

 asfaltatura via Grimello 

 nuova pavimentazione dei marciapiedi di via Giovanni XXIII 

 realizzazione di abbassamenti e manutenzione di diversi tratti di marciapiedi, con 
particolare riferimento a quelli nei pressi delle scuole 

€ 54.000,00 

Manutenzione strade/marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche comprendenti:  

 la realizzazione di nuovi parcheggi a Olgelasca  

 il posizionamento di protezioni per i pedoni in via Monte Rosa e in via S. Adriano 

 la ristrutturazione del dosso di via Italia 

 l’abbassamento di marciapiedi presso il municipio 

€ 32.000,00 

Riqualificazione giochi Scuola dell'Infanzia e Parchetto € 8.500,00 
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Analisi della vulnerabilità sismica e completamento delle certificazioni antincendio 
degli edifici pubblici (scuole, palazzina civica, municipio).  
Per la palestra tali controlli sono già stati effettuati ed i lavori di adeguamento sono stati 
eseguiti tra il 2018 e il 2019.  
A valle dei risultati delle analisi l’Amministrazione programmerà gli eventuali interventi che 
dovessero risultare necessari. 

€ 55.000,00 

Progetto per il miglioramento dell’insonorizzazione della mensa scolastica. 
L’intervento individuato sarà realizzato nel 2020. 

€ 1.500,00 

Progetto preliminare delle ciclopedonali Brenna-Pozzolo e Brenna-Stazione. € 6.000,00 

 

 

 

 

LA NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

Como Acqua s.r.l. è la nuova società a totale capitale pubblico locale che dal 1 gennaio 2019 gestisce ed eroga 

il servizio idrico integrato in Provincia di Como, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione, distribuzione e depurazione delle acque. 
Nel corso della Commissione consiliare del 11/12/19, alla presenza del rag. Andrea Livio, componente del CDA 
della società, sono state illustrate le ricadute delle azioni di Como Acqua per il Comune di Brenna: 

 

INVESTIMENTI 
Il Comune di Brenna, grazie alle segnalazioni puntuali fatte negli anni 
passati, vedrà realizzate opere fondamentali per migliorare e 
potenziare la nostra rete fognaria, in particolare il rifacimento della 

linea di Via Kennedy e l’eliminazione della stazione di 
pompaggio di Via Resegone per un costo complessivo di 630.000 
euro. Opere interamente finanziate da Como Acqua. 

RISPARMIO  
La nuova società pagherà al 
Comune di Brenna 102.000 
euro circa in 5 anni per canoni di 

fognatura non ancora versati da 
Pragma (società confluita in 
Como Acqua).  

LAVORO 
Como Acqua dovrà assumere nei 
prossimi due anni circa 100 
persone, l’Amministrazione 
Comunale ha chiesto che le 

assunzioni interessino anche i 
nostri cittadini. 

 

TERRITORIO 
L’Amministrazione ha chiesto a 

Como Acqua che si lavori sul 
nostro Comune sul tema del 
dissesto idrogeologico, in 
modo da preservare il nostro 
territorio e aprire un dialogo di 
conservazione ambientale con i 
Comuni limitrofi. 

TARIFFE 
Le tariffe a Brenna, come nella 
maggior parte degli altri Comuni 

della Provincia, subiranno un 
lieve aumento, di valore limitato 
in quanto questa 
Amministrazione e le precedenti 
hanno sempre esercitato una 
politica tariffaria adeguata e 
finalizzata ad una gestione 

efficiente del servizio. 


