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Notizie in breve dal Palazzo Municipale
LE TASSE E I TRIBUTI COMUNALI DI BREBBIA

UN GRAZIE AI VOLONTARI
La fontana di “Piona” e la chiesetta di Ronchèe
sono tornate a nuova vita grazie all’opera di un
gruppo di volenterosi cittadini che, per una volta,
ci piace citare: Pietro, Orfeo, Achille, Paolo, Luigi,
…. Giacomo e le signore del vicinato. Alcuni di
loro hanno sistemato il tetto e il tubo dell’acqua
del vecchio lavatoio, altri hanno imbiancato, pulito e messo in ordine la chiesetta.
Grazie a queste preziose persone, anche per
l’esempio di altruismo che danno a tutta la nostra
comunità.
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Nell’ultimo numero di questo notiziario comunale, l’Assessore al Bilancio ha ben illustrato le problematiche e le difficoltà in cui versano le Amministrazioni locali sia in termini di risorse economiche che di autonomia decisionale. Ciononostante non
bisogna demordere e, con questo spirito, l’Amministrazione Comunale di Brebbia sta lavorando al bilancio previsionale 2013,
con tutti i condizionamenti del caso. Questo difficile momento comporta, inevitabilmente, l’assunzione di importanti scelte operative finalizzate, in gran parte, al reperimento di circa 150 mila Euro per compensare i tagli dei trasferimenti dello Stato verso il
nostro Comune. A questo riguardo, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso portare a conoscenza dei cittadini brebbiesi
cosa “bolle in pentola” e come intende procedere nell’immediato futuro.
Per quanto riguarda l’IMU (che resta la maggior entrata per le casse comunali, anche se non sappiamo ancora cosa
succederà per il gettito previsto per la prima casa) è nostra intenzione procedere ad una puntuale e approfondita verifica delle
aree fabbricabili definite dal nuovo e vigente strumento urbanistico (PGT). Siamo fiduciosi di recuperare, su questo specifico
comparto, un buon gettito tributario, anche in considerazione che la Giunta Comunale ha provveduto a rivedere i valori dei terreni edificabili da utilizzare per il calcolo dell’IMU. Tale rivalutazione, pur in incremento, risulta essere inferiore agli analoghi
valori deliberati da altri Comuni e, comunque, piuttosto lontana dalle reali stime commerciali. Questa decisione comporta, in
pratica, che nei prossimi mesi sarà recapitata a tutti i cittadini, proprietari di aree edificabili, una comunicazione in merito alla
destinazione urbanistica del proprio terreno, con allegato il bollettino di versamento già calcolato dagli uffici comunali. Contestualmente procederemo con le verifiche ICI-IMU per gli anni 2011/2012, con l’intento di recuperare l’eventuale quota di elusione tributaria riferita a quegli anni.
Un’altra decisione assunta, nell’ultimo Consiglio Comunale, riguarda il pagamento della tariffa rifiuti TARSU/TARES. E’
stato deliberato di suddividere il versamento del tributo i 3 rate diverse : il 12 settembre e il 12 novembre si verseranno le 2 rate
di acconto (per un importo complessivo dell’80% della vecchia TARSU), mentre col conguaglio di fine anno si verserà, oltre il
restante 20% della TARSU, l’intero tributo previsto con le nuove normative TARES, al netto degli acconti già versati.
Abbiamo poi affrontato un altro annoso problema, vale a dire le tariffe dei servizi scolastici. Le nostre scuole, sia elementari che medie, sono molto apprezzate e considerate nel circondario. I motivi sono essenzialmente tre: la preparazione del
corpo docenti, la gamma e la qualità dei servizi offerti e, infine, la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Queste eccellenze
non si conquistano per caso, basta dire che negli ultimi anni l’Amministrazione ha impegnato, per i due plessi scolastici di Brebbia, oltre un milione di euro e che tutti gli anni spende più di centomila euro per la gestione e la manutenzione ordinaria.
Questa situazione ha determinato un consistente afflusso di ragazzi dai Paese limitrofi. E’ un fenomeno comprensibile,
alla luce di quanto detto precedentemente. Ma diventa un problema nel momento in cui il numero degli iscritti non residenti raggiunge il 50% del totale degli alunni delle nostre scuole. (Alle scuole medie, per esempio, su un totale di 184 iscritti solo 69 sono ragazzi residenti a Brebbia). E’ giusto che il Comune di Brebbia si faccia carico di tutti questi costi stante l’attuale situazione
finanziaria? No, non è giusto e, a tale riguardo, abbiamo più volte sollecitato gli altri Comuni, almeno quelli più interessati, a
sottoscrivere un’apposita convenzione per la gestione associata dei servizi scolastici. Ma inutilmente. Ci siamo trovati, pertanto,
quasi obbligati a diversificare le tariffe dei servizi complementari (Pre-Scuola, Dopo-Scuola e Mensa Scolastica) tra alunni residenti e quelli non residenti. E’ una decisione sofferta (e ci rendiamo conto che può risultare anche impopolare) ma non c’erano
alternative. D’altra parte, riteniamo che non sia più sostenibile continuare ad utilizzare i soldi dei contribuenti brebbiesi per erogare servizi alle famiglie residenti in altri Comuni. Così come non riteniamo giusto che i costi della gestione ordinaria degli edifici scolastici debbano ricadere interamente sul nostro bilancio comunale. Abbiamo posto il problema in sede ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), ma al momento non esiste alcuna norma in materia e quindi nessuno è obbligato a
contribuire.
E’ una strana situazione. Tutti possono accampare delle ragioni, ma l’unico a rimetterci è il Comune di Brebbia.
Infine, l’Amministrazione dopo aver deliberato l’adesione all’A.T.O. (che prevede la riorganizzazione dei servizi idrici
mediante il superamento dell’esistente frammentazione territoriale e gestionale delle diverse attività del ciclo idrico :acquedotto
- fognatura - depurazione), si sta adoperando per meglio definire alcuni aspetti economici legati alla gestione dell’acquedotto
comunale con la società AMSC di Gallarate.

Iscriviti al servizio “NEWSLETTER” del Sito Internet del Comune di Brebbia. Potrai
ricevere, direttamente sulla tua casella di posta, questo notiziario e tutte le notizie
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“BRUGHERA DAY

“ : VITA DEI CORTILI DI BREBBIA

(Riceviamo, e molto volentieri pubblichiamo, questa bella testimonianza di vita in uno dei cortili storici di Brebbia)
Il 21 Luglio 2013 si è svolto il “Brughera day”, festa pensata e realizzata con l’intento di convocare e riunire tutti gli abitanti di Via
Cadorna. Tra gli ideatori di tale incontro spiccano Mauro Rossotti e Aurelio Roncari, che si sono fatti carico di inoltrare gli inviti e allestire
l’evento, aiutati in questo dalle loro famiglie e dagli abitanti del cortile.
“Una festa simile non si svolgeva dai giorni del Palio – ricordano i partecipanti più
anziani – saranno passati ormai 30 anni!”.
Sveglia presto per sistemare i tavoli collocati sotto il vecchio porticato rimasto, e
poi si accende la griglia per preparare il pranzo. Sono le 12.00 quando tutti gli
invitati arrivano nel cortile: la festa può così avere inizio brindando con un ricco
aperitivo!
Ben presto la sangria e gli affettati finiscono … c’è ora spazio per la carne alla
griglia preparata sotto un afoso sole estivo.
Sono 30 i partecipanti alla festa: tra questi ci sono gli storici residenti, accompagnati dai figli e dai loro nipoti; tra una risata ed un bicchiere di vino si rivivono le
memorie degli episodi passati nel cortile, raccontati dai non più giovani bambini
dell’epoca.
Riaffiorano i ricordi, le vecchie fotografie custodite in un cassetto, aneddoti accaduti, “Là in mezzo al cortile c’era il pozzo una volta!” e “Ricordo ancora com’ero
vestita all’ultima festa del Palio!”.
E’ ormai metà pomeriggio quando in fondo alla strada si vede arrivare qualcuno: “L’è ul Sindic!” si esclama con entusiasmo. Ed è proprio il Sindaco Gioia che, già di buon mattino, non appena letto sul quotidiano “La Provincia” l’articolo della festa, era venuto a complimentarsi per l’inusuale iniziativa,
ed ora è ritornato a trascorrere tra noi parte del suo tempo; dimostrazione
questa della sua vicinanza e del suo reale rapportarsi con i cittadini.
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E’ SCOMPARSO PREMATURAMENTE ADOLFO D’AGATA
Qualche giorno addietro, in occasione di un funerale nella nostra chiesa, Adolfo era passato in Comune incontrando me, il Sindaco
ed i collaboratori comunali. (ripensandoci ora, mi sembra quasi un presagio). Non lo vedevamo da tempo. Lo trovammo molto dimagrito ma in buona forma nonostante, disse, aver trascorso qualche giorno in ospedale. Da qui l’incredulità quando alcuni giorni dopo
apprendemmo la notizia della sua prematura e improvvisa scomparsa.
Adolfo D’Agata dopo aver svolto la funzione di segretario Comunale è stato Sindaco di Brebbia dal 1997 al 2006. Eletto la prima
volta in un periodo piuttosto turbolento per la vita politica cittadina, a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale e
del successivo commissariamento. Poi rieletto per la seconda volta e, mio convincimento, solo la legge che esclude per il Sindaco il
terzo mandato consecutivo ha impedito un’ulteriore rielezione. Come Sindaco è stato alla testa di due Giunte Comunali che in un
periodo socio-economico sicuramente diverso dall’attuale hanno dato un forte impulso all’attività amministrativa.
In quel periodo sono state realizzate diverse opere sia comunali che private ma comunque di utilizzo pubblico o sorte a seguito di
convenzioni. Cito il rifacimento della piazza, l’ufficio postale, la clinica Borghi, il centro sportivo, il completamento e la convenzione
per l’utilizzo di Villa Terzoli, il rifacimento del salone dell’oratorio e il centro commerciale.
Queste in sintesi le opere. La persona, sicuramente poco allineata ai canoni allora comuni dei pubblici amministratori, poco portata ai
formalismi ma portatore di disponibilità e spontanea cordialità, che hanno contribuito, ne sono stato testimone, a dare concreto aiuto
a molte persone che bussavano alla porta del suo ufficio.
L’attuale Amministrazione lo ha ricordato sia con la partecipazione, assieme a numerosi brebbiesi, alle esequie che con un ricordo
all’inizio del Consiglio Comunale del 23 luglio scorso.
Giulio Brughera
L’INTERA COMUNITA’ BREBBIESE ESPRIME AD ALBERTO, ATTRAVERSO QUESTO NOTIZIARIO,
L’AUGURIO DI UNA PRONTA E COMPLETA GUARIGIONE E ASPETTA CON ANSIA IL SUO RITORNO A CASA. UN PENSIERO ED UN FRATERNO ABBRACCIO ALLA SUA FAMIGLIA.

MIGLIORA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La società ProAcqua, proprietaria e concessionaria della fontana installata in pazza Mercato, ci ha trasmesso i dati relativi alle letture di :

Suona la mezzanotte quando i tavoli vengono ritirati e le vecchie foto
riposte nei cassetti, tutti sono stanchi ma su tutti è ancora ben visibile la contentezza per la bella giornata trascorsa insieme.
Ci si lascia con una promessa: che questo evento non rimanga un episodio
isolato bensì sia l’inizio di una tradizione da riproporre in un futuro non troppo
lontano.
Un doveroso grazie agli organizzatori materiali della festa: senza di
loro sarebbe rimasta solo un’idea, mentre voi l’avete concretizzata.
Grazie a Mauro: i tuoi cori da stadio e la tua simpatia erano
una parte importante dell’anima della festa!
Grazie ai ragazzi più giovani che hanno rinfrescato l’aria
estiva con dei gavettoni, coinvolgendo anche qualcuno dei
loro genitori.
Grazie alla Signora Caterina che, pur non essendo residente
a Brebbia, saputo dell’iniziativa, a sorpresa ci ha omaggiato
di una meravigliosa e deliziosa torta!
Si vuole infine ricordare che una Santa Messa commemorativa sarà celebrata in memoria di tutti i defunti risieduti alla
“Brughera”.

I residenti della “Brughera”

ACQUA EROGATA DALLA “FONTANA”

Data Lettura

Dal raffronto dei dati relativi al primo semestre del 2012 e del
2013, emerge una riduzione complessiva di rifiuti conferiti di
42.743 Kg., pari al –6,01% rispetto al semestre precedente.
Si tratta di un buon risultato, anche se Il dato più interessante è
quello relativo alla percentuale di raccolta differenziata che al
30/6/2012 era del 59,23% mentre al 30/6/2013 è salita al
62,77%, con un incremento del 3,54%.
Siamo sulla buona strada. E’ però necessario continuare a
migliorare. Il nostro obiettivo è arrivare al più presto al 65%

Acqua liscia

Acqua gasata

22 Febbraio 2013

1.930

1.665

20 Marzo 2013

5.891

6.606

11 Aprile 2013

2.855

3.384

3 Giugno 2013

6.534

7.882

25 Luglio 2013

8.709

10.343

TOTALI

25.919

29.880

Totale litri d’acqua complessivamente erogati dalla fontana: 151.162.
ProAcqua ha calcolato, inoltre, i benefici in termini ambientali che derivano dai dati della tabella sopra riportata. S tratta di :
1.735 Kg. di CO2 risparmiati - Mancato trasporto su ruota
1.487 Kg. Di PET risparmiati - Bottiglie di plastica.
NON SONO GRANDI NUMERI MA, NEL NOSTRO PICCOLO,
ABBIAMO CONTRIBUITO A RIDURRE
I PREZZI DELL’ACQUA E L’INQUINAMENTO DEL PIANETA.

