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MARIO BRAMBILLA
Sindaco

Brambilla Mario Massimo
1970

Tavola Gilberto - 1958

Dirigente d’azienda, dal 2006 al 2011 sono
stato consigliere comunale a Santa Maria
Hoè. Sono impegnato in diverse associazioni
sportive del territorio.

Consulente legale, ho ricoperto per due mandati
la carica di sindaco di Santa Maria Hoè e più
volte quella di amministratore compresa la

presidenza dell'Unione dei Comuni della Valletta.

Tavola Fabiana - 1965
Casalinga, faccio parte del consiglio direttivo di
Orizzonti. Sono stata assessore ai servizi sociali
e attualmente sono consigliere di minoranza.

Ballabio Gian Luca - 1971
Operaio, sono stato responsabile pallavolo

e sono tuttora consigliere del GS Santa Maria
Hoè, attivo nel Comitato Feste. Sono alla

prima esperienza politica.

Barbieri Anna Luigia  - 1992
Alla prima esperienza politica. Studentessa presso

l’Università Cattolica di Milano in Consulenza
Pedagogica per la Disabilità e la Marginalità. Sono

stata impegnata nel volontariato locale.

Corbetta Roberto - 1967
Avvocato, sono stato amministratore del Comune
di Santa Maria Hoè e ho ricoperto per due mandati
la carica di sindaco. Sono presidente del consiglio
d’istituto dell’ICS Pointinger.

Aloisio Carmen - 1973

Docente specializzata per il sostegno,

impegnata nel Comitato Feste e componente
del consiglio d’istituto dell’ICS Pointinger.

Galleani Nicoletta - 1973
Alla prima esperienza politica.  Mi occupo di
marketing e comunicazione da oltre 12 anni
per azienda multinazionale della zona. 

I NOSTRI VALORI

Centralità della persona

Attenzione all'ambiente e al territorio

Cultura e tradizioni

Partecipazione dei cittadini
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Seguici o scrivici per ulteriori informazioni: 

Collaborazione con i Comuni limitrofi



I L  P ROGRAMMA
CITTADINI

• Realizzazione rete WiFi comunale libera
• Postazione internet c/o biblioteca
• Casetta dell’acqua
• Maggiori informazioni ai cittadini (es. ripresa
del notiziario comunale)
• Riapertura sportello banca con bancomat
• Sportello del cittadino 
• Sportello automatico per rilascio certificati
• Fusione: la parola ai cittadini

CULTURA E TEMPO LIBERO

• Ampliamento biblioteca con sala lettura,
studio, internet
• Ri-valorizzazione della Festa patronale
• Rilancio della rassegna Estate in Piazza
• Sostegno alle iniziative culturali e sportive dei
gruppi del territorio 

SCUOLA

• Valorizzazione della storia e delle tradizioni del
territorio in collaborazione con la scuola
• Incentivazione delle attività extra-curricolari (es.
sport, musica, …)
• Adeguata programmazione delle risorse del
piano di diritto allo studio
• Promozione campus estivi

SICUREZZA

• Promozione iniziative giovanili (es Rock@Santa)
• Individuazione di un'area da destinare a    
eventi/musica/aggregazione
• Sostegno alle attività della Parrocchia e delle
associazioni del territorio (es. GS)

AMBIENTE

• Miglioramento delle performance energetiche
degli edifici pubblici
• Realizzazione o potenziamento di impianto
fotovoltaico su tutti gli edifici pubblici
(scuola dell'infanzia, primaria, municipio)
• Formazione di squadre di volontari per la tutela
dell’ambiente
• Conservazione, mantenimento del verde
pubblico e tutela del paesaggio
• Ripristino della giornata ecologica in
collaborazione con le scuole

GIOVANI

• Sistema di videosorveglianza del territorio
• Illuminazione passaggi pedonali
• Completamento della pubblica illuminazione
• Ripristino del pattugliamento serale
festivo/prefestivo e coordinamento tra Polizia
Locale e altre Forze di Polizia
• Completamento organico della Polizia Locale

LAVORI PUBBLICI

• Ristrutturazione degli edifici comunali
(scuola materna, primaria, municipio)
• Pensiline alle fermate degli autobus
• Realizzazione del marciapiede tra Via Como
e Via Giovanni XXIII e del marciapiede di
collegamento tra Via Como e Via Cantù
• Ripristino dei sentieri di interesse pubblico
ed apposizione della relativa segnaletica
• Abbattimento delle barriere architettoniche
• Ampliamento e ristrutturazione del cimitero
• Ripristino bacheca e pannello luminoso
• Ri-assunzione dello stradino
• Ristrutturazione scalinata del Bordeà
• Riqualificazione del Palazzetto dello sport
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