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LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Dopo la scadenza dell’appalto di global service per la
manutenzione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture
stradali, la struttura tecnica ha dovuto procedere con piccoli
appalti di manutenzione suddivisi nelle macro categorie di: verde,
strade ed impianti di pubblica illuminazione e patrimonio
(immobili comunali e scuole). Logico che un dimezzamento delle
risorse stanziate tra il passato e l’attuale ha comportato un grosso
sacrifico sia per i cittadini che per la struttura tecnica, che però è
riuscita a garantire i servizi essenziali nonché l’attuazione degli
interventi di seguito evidenziati:
• Interventi di natura igienico-sanitaria e di sicurezza richiesti
a seguito dei sopralluoghi ASL in alcuni edifici scolastici
• Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di alcuni
impianti termici
• Lavori di sistemazione di
alcuni loculi presso il Civico
Cimitero
• Lavori di sistemazione falda del tetto c/o la Scuola
Elementare “J.F.Kennedy” di Via Villoresi
• Sostituzione caldaia nella scuola elementare di via Marconi
Partendo da quanto affermato nel programma Amministrativo del
Sindaco Vecchiarelli vorrei porre l’attenzione del Consiglio
Comunale sui seguenti obiettivi che nel corso del mio mandato
intendo perseguire:
1. La riqualificazione dell’ambiente urbano deve essere volto
essenzialmente a cercare nuove condizioni di vivibilità urbana
utilizzando lo spazio pubblico come ambito vivo ed utilizzabile della
città favorendo le relazioni e l’interesse pubblico.
Alla luce dei tagli e della Spending Review il mio impegno sarà
concentrato nell’ottimizzazione delle risorse economiche (senza
tralasciare tuttavia la qualità urbana), nella massima trasparenza
e con una forte attenzione alla legittimità di azioni e procedimenti
per perseguire il bene comune, con una visione e concezione degli
interventi sulla città che mirino a creare un’ unitarietà mediante
un filo conduttore di grande riconoscibilità per la città, al fine di
ricucire operazioni spesso tra loro slegate, ridandole una identità
ben precisa. Un esempio di ciò potrebbe essere dato nel rendere
uniforme l’arredo urbano: panchine, pali, dissuasori, cestini
portarifiuti, la segnaletica verticale, gli impianti pubblicitari.
Al fine di consentire nel tempo la riduzione delle ragguardevoli
spese di manutenzione, si opererà un graduale investimento
iniziale per la sostituzione delle attuali lampadine semaforiche e
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degli impianti di illuminazione pubblica non a risparmio
energetico con quelle a led, che nel corso del quinquennio
garantiranno, tra l’altro, oltre un necessario adeguamento
normativo e l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, un deciso
abbattimento dei consumi.
2. In questo contesto vanno inquadrati i progetti che nel corso di
questi anni, provocando qualche disagio durante l’esecuzione delle
opere, hanno contribuito a cambiare il volto alla nostra città… …Và
quindi ribadito, ove fosse necessario, che il primo obiettivo che
L’Amministrazione porrà al centro della sua azione amministrativa
sarà il completamento di quelle opere che ancora non sono state
ultimate, ovvero, il Museo ISO e la relativa area multifunzionale
annessa che consentirà il trasferimento delle Poste all’interno del
Parco Rivolta, nonché il collaudo della nuova Biblioteca e della Casa
della Salute, entrambe situate in Via Centurelli.
Il Piano delle opere pubbliche, ripropone il completamento di
quelle non ultimate, ma avrà l’ambizioso progetto di riqualificare
l’intero territorio, attraverso interventi mirati che perseguiranno il
pubblico decoro ed il tentativo di dare un volto riconoscibile alla
città.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2013

250.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E
P.I. - ANNO 2013

240.000,00

INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE EX
AREA TRIBUTI DEL PALAZZO COMUNALE

100.000,00

CENTRALI TERMICHE COMUNALI:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

100.000,00

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE
METROTRANVIA -

895.000,00
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REALIZZAZIONE TRATTI DI FOGNATURA IN
ATTUAZIONE DEL PRGF - INT. N. 1 E N. 2
FOGNATURA DI VIA V. VENETO - I LOTTO

900.000,00

INTERVENTI STRAORDINARI AREE A VERDE
PUBBLICO

160.000,00

INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

90.000,00

PARCHEGGIO DI VIA CAMPESTRE

240.000,00

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MEANA
E PIAZZA IMMACOLATA

100.000,00

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA
MADONNINA

250.000,00

OPERE DI COMPLETAMENTO DEL II LOTTO E
PARTE DEL III LOTTO DEI CAPANNONI EX
RAM

430.000,00

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI
PROPRIETA' COMUNALE DI VIA XXV APRILE
PER REALIZZAZIONE DUE ALLOGGI

60.000,00

INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO
IL PALAZZO COMUNALE

575.000,00

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI COMUNALI - PALAZZO COMUNALE

439.154,00

3. Verrà proposta la possibilità di adottare o prendere in affido piccole
aree da destinare alla cura di associazioni, fondazioni e residenti
sperimentando anche in questo caso il modello partecipativo,
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prendendo spunto dalla felice idea del Tavolo Verde già attivo a
Milano.
La mia intenzione, in collaborazione con l’Assessore Savino, è
quella di rendere finalmente operativo il coinvolgimento di
associazioni, fondazioni, ma anche amministratori di condominio e
residenti, a prendersi cura della città che è un bene comune. Oltre
alla cura delle piccole aiuole e aree verdi a corollario della arterie
stradali mia intenzione è quella di coinvolgerli anche nella pulizia
e sfalcio delle erbacce infestanti lungo i marciapiedi fronteggianti
gli edifici privati.

4. Con la realizzazione delle prime piste ciclo-pedonali, si sono create
le condizioni iniziali per collegare, attraverso i parchi cittadini, la
città con il Parco Nord. E’ necessario continuare in questo senso
realizzando nuovi sistemi di piste ciclopedonali ove possibile e,
nonostante l’ostacolo di quella già costruita, valorizzare nuovi
ambiti senza escludere la creazione di isole pedonali.
La rete di percorsi ciclopedonali deve essere in grado di “cucire”
tra loro i giardini di quartiere e connettere questi ultimi con il
sistema dei “Grandi Parchi Cittadini” attraverso il completamento
della rete ciclabile. Per questo sarà prestata tutta l’attenzione
possibile per valutare e realizzare i tratti mancanti, nonché
riqualificare i tratti esistenti. Verranno posate, al fine di
incentivare la mobilità ciclabile, nuove rastrelliere nei vari
quartieri cittadini (5 già posizionate negli ultimi giorni) e
verranno attuate delle forme per coinvolgere gli amministratori
dei condomini più densamente popolati al fine di prevedere
indonei spazi per il ricovero delle biciclette.
Sempre legato al tema della mobilità sostenibile si colloca la
realizzazione della nuova metrotranvia che consentirà un
importante occasione di riqualificazione urbana della Via Vittorio
Veneto (e contestuale rifacimento della fognatura comunale) con
la realizzazione di piazze, slarghi e la valorizzazione del sagrato
antistante la Chiesa della Madonna del Pilastrello, nonché
il rilancio commerciale dell’asse costituito dalla vecchia Valassina.

VIABILITA’ E TRASPORTI
Relativamente al Settore della Viabilità e Trasporti, anche in
funzione dell’avvio dei lavori di realizzazione della metrotranvia,
saranno ripensate alcune direzioni dei sensi di marcia (istituzione
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di sensi unici a favore della mobilità dolce, sostenibile e creazione
di marciapiedi), attraverso una revisione del Piano Generale del
Traffico Urbano vigente. La razionalizzazione riguarderà inoltre il
sistema del Trasporto Pubblico Locale, anche alla luce dei nuovi
poli attrattori M3-M5, costituenti un vero e proprio percorso
trasversale
(radiocentrico)
rispetto
alla
metrotranvia
(milanocentrico).

PROTEZIONE CIVILE
Per quanto attiene alle politiche di Protezione Civile, la finalità
dell’AC, sarà incentrata nella promozione della formazione di un
gruppo comunale di volontari della Protezione Civile partendo
dall’esperienza delle associazioni presenti sul territorio: CRI,
Associazioni combattentistiche, Arma dei Carabinieri ed altre
associazioni già referenti della Protezione Civile della Regione
Lombardia.
Lo scopo è quello della prevenzione dei casi di rischio, la
pianificazione di misure adeguate a fronteggiare possibili eventi
calamitosi, garantendo una sollecita messa in atto del servizio di
primo soccorso alla cittadinanza colpita ed un concreto e costante
supporto mediante l’attivazione dei servizi essenziali.
Per il conseguimento degli obbiettivi previsti verranno impegnate
le risorse strumentali già in dotazione quindi senza la necessità di
prevedere ulteriore aggravio economico.

SERVIZI DEMOGRAFICI
Relativamente ai servizi demografici, questi continueranno ad
essere un punto di riferimento importante per i bressesi. Verrà
implementata sempre più l’erogazione dei servizi tramite l’utilizzo
di
nuove
tecnologie
informatiche
e
semplificando
la
comunicazione e la relazione con i cittadini nella presentazione
delle pratiche di competenza.
La gestione cimiteriale, in questi anni affidata ad una cooperativa
sociale, ha dato prova di un efficiente lavoro, mantenendo
inalterata la qualità del servizio.
Terminata la recente ristrutturazione di alcune decine di loculi
colombari, nei limiti delle risorse economiche disponibili, si
studieranno possibili investimenti anche per informatizzare le
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gestione cimiteriale, con mappe digitali e software elettronici per
la creazione di un archivio informatico costantemente aggiornato.
La manutenzione ordinaria del Civico Cimitero sarà oggetto di
attenta osservazione per consentire interventi mirati ed efficaci,
che permettano di continuare a garantire ordine e sicurezza
all’interno dello stesso.
Il Vice Sindaco
Assessore ai
LL.PP./Manutenzioni
Viabilità e Trasporti
Protezione Civile
Servizi Demografici
Lorenzo Frigerio
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