




MOBILITÀ SOSTENIBILE

Progetto e sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la

realizzazione di percorsi ciclopedonali di interconnessione

dell’intero territorio comunale e intercomunale.

VIABILITÀ E SICUREZZA

Messa in sicurezza del sistema viabilistico comunale –

provinciale, mediante il progetto e la realizzazione di

moderne intersezioni viabilistiche.

SALUTE E SERVIZI

Realizzazione di nuovi poliambulatori al piano primo presso

l’ex polo scolastico di Beverate, in via XXV Aprile.

AMBIENTE

Monitoraggio delle situazioni di rischio idrologico sull’intero

territorio comunale e conseguente progetto / realizzazione

di opere per la messa in sicurezza.

CULTURA SPETTACOLO TURISMO

Riqualificazione del polo dei servizi comunali con

implementazione spazio cultura adibito a mostre,

esposizioni e convegni.

COMMERCIO

Implementazione nuova area mercato nella frazione di

Beverate e studio per la creazione di mercati coperti.
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SaluteServizi per i cittadini

PROGETTO SMART CITY

Ci impegniamo a sviluppare un ambizioso progetto per portare

Brivio in una dimensione di moderna cittadina europea mediante:

• Realizzazione rete WI-FI su tutto il territorio comunale;

• Riduzione dei consumi energetici;

• Ottimizzazione della raccolta dei rifiuti;

• Miglioramento del trasporto pubblico;

• Riduzione del degrado urbano mediante l’incentivazione al

recupero del patrimonio edilizio esistente.

INFORMAZIONE PUNTUALE E TRASPARENTE

Per garantire una corretta informazione ai cittadini, soprattutto agli

anziani che non utilizzano le tecnologie informatiche, sarà istituito

un informatore comunale cartaceo.

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Istituzione del servizio di richiesta on-line.

TRASPORTO

Implementazione dei servizi di trasporto pubblico in accordo con gli

enti gestori.

CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

• Azioni per il miglioramento dei livelli di raccolta differenziata.

• Maggiori informazioni ai cittadini sul ciclo di raccolta;

• Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria del

centro raccolta rifiuti di Via per Airuno;

• Adesione al programma SILEA per la raccolta e misurazione

puntuale dei rifiuti.



Salute

NUOVO POLIAMBULATORIO BEVERATE

Realizzazione di un nuovo poliambulatorio dotato di punto

prelievi. Il progetto prevede la riqualificazione dell’intero primo

piano dell’edificio pubblico ubicato in Largo Dott. Ivan Mauri.

Sarà la prima opera pubblica della nuova amministrazione.

SERVIZI DOMICILIARI

Implementazione dei seguenti servizi domiciliari:

• Attività ambulatoriali a domicilio, prelievi ematici e

medicazioni;

• Servizio di consegna farmaci a domicilio.

TELEASSISTENZA PER ANZIANI E PERSONE FRAGILI

Attivazione dei servizi di teleassistenza a favore delle persone

non autosufficienti che hanno necessità di un costante supporto.

PROGRAMMA BRIVIO CARDIOPROTETTA

Ulteriore sviluppo del programma Brivio cardioprotetta mediante

l’installazione di ulteriori DAE sul territorio comunale, dotazione

di un DAE per il pronto intervento sulla nuova auto della polizia

locale.

CORSI INFORMATIVI

Istituzione di corsi informativi

• BLSD per l’utilizzo del Defibrillatore;

• primo soccorso sportivo;

• lezioni informative sulle manovre salvavita pediatriche;

• disostruzione.

in collaborazione con le associazioni di soccorso del territorio.



SVILUPPO COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI

Realizzazione nuove arterie ciclopedonali di collegamento

dell’intero territorio comunale con i principali servizi per la

collettività:

• Percorso ‘’Rosso’’: dal Municipio di Brivio, lungo Via Como, sino

al Polo scolastico – Palestra;

• Percorso ‘’Blu ’’: dal Municipio di Brivio, lungo Via per Airuno, sino

al confine con Airuno per agevolare il collegamento con la

stazione ferroviaria;

• Percorso ‘’Giallo’’: da Via Volta sino al confine con Arlate di

Calco;

• Percorso ‘’Verde’’: Lungo via Nazionale;

• Adesione e sviluppo progetto di recupero ex linea ferroviaria.

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Posa punti di ricarica per auto elettrice ed e-bike.

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per

consentire l’accessibilità al paese da parte delle persone con ridotta

capacità motoria.

MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMO

Realizzazione di attraversamenti pedonali protetti in località

Vaccarezza ed al Polo scolastico.

Realizzazione di opere per il contenimento della velocità veicolare.

RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI BRIVIO E BEVERATE

Ristrutturazione e ampliamento parchi gioco esistenti, con

introduzione di nuove attrezzature a carattere inclusivo.

Opere pubbliche

VIA FOPPALUERA

Posa cavi termici e realizzazione nuovo asfalto, che evitano

formazione di ghiaccio ed accumulo di neve pericolosi per il transito

durante il periodo invernale.

LOCALITA’ TOFFO

Riqualificazione del piazzale, posa arredo urbano ed illuminazione a

basso impatto ambientale.

PIAZZA FRIGERIO

Rimozione ex fontana e riqualificazione della piazza.

PIAZZA MONSIGNOR CARLO VIGANO’

Realizzazione nuova illuminazione e riqualificazione arredo urbano e

studio di fattibilità per l’ampliamento.



COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO ‘’ANGELO

CAROZZI’’

L’amministrazione Brivio rinasce ha già progettato la

realizzazione del nuovo campo da calcio ad 11 in sintetico, la

procedura per l’affidamento dei lavori è in fase avanzata.

Sono stati progettati, ed approvati:

• Realizzazione nuovo campo polivalente coperto;

• Realizzazione nuovi spogliatoi;

• Realizzazione tribuna \ per il campo principale;

• Riqualificazione del percorso vita.

Queste opere sono già state in parte finanziate.

EDIFICIO SEDE CRAL

L’edificio, di proprietà comunale, sarà oggetto di

ristrutturazione del tetto e di uno studio di riqualificazione

energetica.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Sostituzione di tutti i corpi illuminanti con tecnologia a LED.

CIMITERO DI BRIVIO

Realizzazione nuovi loculi già finanziati con un impegno di

spesa di € 75.000,00

Manutenzioni straordinarie dei loculi esistenti e della tomba di

Cesare Cantù già finanziati con un impegno di spesa di

€ 40.000,00.

CIMITERO DI BEVERATE

Manutenzione straordinaria delle coperture dei loculi.

Opere pubbliche

ASFALTATURE E SEGNALETICA STRADALE

Sono previste le asfaltature di:

• Via Marconi dall’intersezione con Via Volta sino a Foppaluera;

• Via San Giorgio;

• Strada pedonale per Foppaluera con illuminazione;

• Strada pedonale a Vaccarezza;

Ulteriori asfaltature di strade comunali nell’arco dell’intero mandato

per garantire efficienza e percorribilità.

Revisione ed ammodernamento della segnaletica stradale sull’intero

territorio comunale.

BORGO DI SANT’ANTONIO

Sostituzione delle pavimentazioni in asfalto con pavimentazione in

porfido mediante partecipazione a bandi regionali.

TORRENTE BEVERA

Prosecuzione delle opere di messa in sicurezza dell’alveo ed

installazione parapetti.



Ambiente e Territorio 

PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Verifica e monitoraggio periodico delle zone sensibili dal punto di

vista idrogeologico del territorio Comunale (Torrente Bevera, Monte

di Beverate, Località Toffo, argini del fiume).

Predisposizione studi di fattibilità per la messa in sicurezza dal

punto di vista idrogeologico delle zone di criticità rilevate.

VASCHE VOLANO

Individuazione ambiti di intervento per la realizzazione di vasche

volano di prima pioggia per agevolare il regolare smaltimento delle

acque meteoriche.

MAPPATURA E RIPRISTINO SENTIERI

Rilievo e mappatura di tutti i sentieri in collaborazione con il GEB.

PLASTIC FREE

Istallazione di ulteriori casette dell’acqua.

Programmazione di corsi e conferenze su tematiche ambientali

dedicati agli studenti per sensibilizzare sui temi del riciclo e del

riuso.

GIORNATA VERDE PULITO

Organizzazione di giornate dedicate alla pulizia del verde, in

collaborazione con la scuola primaria e secondaria, per

sensibilizzare i più giovani sull’importanza della cura e del rispetto

del territorio e dell’ambiente.

FAUNA ITTICA

Ripopolamento e tutela della fauna ittica mediante azioni di

immissione e riapertura dei canali della Palude di Brivio.



Scuola ed Istruzione

PRE E POST SCUOLA

Continuità del servizio di pre scuola esistente e sperimentazione del

servizio post scuola in accordo con famiglie e l’istituto comprensivo.

CAMP INTERNAZIONALE

Organizzazione di un camp estivo, con docenti madrelingua.

BORSE DI STUDIO

Conferma della dotazione finanziaria per le borse di studio.

Istituzione di una borsa di studio alla memoria del dottor Ivan Mauri

per studenti universitari meritevoli.

EVENTI INFORMATIVI

Sviluppo di un programma di informazione e sensibilizzazione degli

studenti a riguardo dei nuovi rischi legati al WEB.

COLLABORAZIONE SCUOLA –ASSOCIAZIONI

Promuovere la collaborazione tra alunni e associazioni,

programmando attività dedicate.

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

Sostegno a tutte le attività e necessità della scuola mediante la

predisposizione ed approvazione di un piano di diritto allo studio

con contenuti ampi e condivisi con il collegio docenti ed i genitori.

TRASPORTO SCOLASTICO – EDILIZIA SCOLASTICA

Adozione di tutti gli accorgimenti per rispettare le normative anti

COVID.

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

Abbiamo previsto l’esecuzione di una serie di opere per mantenere in

efficienza e riqualificare il polo scolastico:

• Formazione di nuove pavimentazioni esterne in masselli

autobloccanti in sostituzione della ghiaia;

• Sostituzione delle pavimentazioni usurate nelle aule e nei

disimpegni;

• Manutenzione straordinaria servizi igienici palestra;

• Istallazione videosorveglianza per le aree esterne;

• Sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a LED;

• Completamento dell’impianto di illuminazione esterna;

• Realizzazione attraversamento protetto per chi proviene da

Beverate.



Servizi sociali

UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITA’

• Politiche attive di integrazione e di sostegno delle fragilità e delle

situazioni di disagio economico, per un paese che non trascuri

nessuno e riconosca i diritti fondamentali del cittadino.

• Inclusione verso le comunità straniere, promuovendo la

partecipazione e la responsabilità civica e sensibilizzazione contro

la discriminazione per le preferenze sessuali.

ANZIANI

• Promozione di attività formative e di impiego del tempo libero;

• Misure per favorire l’invecchiamento attivo e per contrastare la

solitudine, soprattutto in situazioni di emergenza, come avvenuto

a causa della pandemia (teleassistenza, centro diurno, incontri

intergenerazionali nell’ambito scolastico).

• Servizi di assistenza domestica per sostenere la permanenza

degli anziani nella propria abitazione o presso i famigliari.

PREVENZIONE E SOSTEGNO DELLA LEGALITA’

Percorsi di educazione per i giovani all’inclusione sociale e alla

legalità per una corretta formazione mirata al contrasto delle

condotte illecite.

DIRITTI DELLA FAMIGLIA

• Tutela dei diritti dei minori, degli anziani, nell’ottica di incentivare

la diffusione di una cultura che riconosca la centralità della

famiglia nello sviluppo della comunità e nella relazione con la

scuola, anche nei casi di emergenza e di riorganizzazione della

didattica.

• Attivazione di progetti per il sostegno della genitorialità, anche

con la collaborazione di operatori esterni.

SOSTEGNO ALIMENTARE

Mantenimento del progetto di predisposizione e consegna pacchi

alimentari in collaborazione con la Parrocchia e i volontari del

paese.

SOSTEGNO ALLE DISABILITA’

Massima attenzione alle esigenze dei disabili, mediante il sostegno

diretto alle famiglie ed agli enti che operano a loro favore.

Prosecuzione dell’opera di monitoraggio ai fini dell’abbattimento

delle barriere architettoniche.

Istituiremo un apposito punto di assistenza dedicato alle famiglie

con la presenza di un disabile al fine di:

• Tenerle aggiornate sulla pubblicazione di bandi e misure per le

persone con disabilità promossi dal Ministero per le disabilità,

dalla Regione Lombardia e dagli enti locali.

• Aiutare a compilare le domande per l’accesso ai bandi e per

l’abbattimento delle barriere architettoniche

CONVENZIONE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Proseguirà la validità della convenzione con il Tribunale di Lecco per

l’impiego dei cittadini che intendono prestare servizio come

lavoratori socialmente utili al fine di ridurre la pena o scontare una

sanzione.

ASSISTENTE SOCIALE

Nell’ambito della rimodulazione degli orari di accesso agli uffici

comunali sarà valutata l’opportunità di incrementare la presenza

dell’assistente sociale.



Promozione del territorio

BIKE SHARING

Istituzione di punti bike sharing su tutto il nostro territorio in

convenzione con aziende specializzate nel settore.

ISTITUZIONE DELL’ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE DEL

TERRITORIO

La promozione del territorio sarà uno dei punti di forza dell’azione

amministrativa. Per questo motivo sarà istituito un apposito

assessorato affidato ad Emanuela Airoldi che si occuperà di

sviluppare progetti e manifestazioni di altissimo livello che

porteranno Brivio ad affermarsi come leader in ambito provinciale

e regionale nel campo della cultura, degli spettacoli e degli eventi,

forti della attrattività del sistema paese – fiume.

LIDO SAN VITTORINO (TOFFO)

Studio di fattibilità, previo accordo con la proprietà, di un progetto

di riqualificazione ai fini turistici del Lido San Vittorino.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

L’Amministrazione Comunale sosterrà eventi e manifestazioni di

riconosciuto livello culturale, sociale e ricreativo mediante il

patrocinio o l’organizzazione diretta in collaborazione con Pro

Loco Brivio.

LE NOSTRE TRADIZIONI

Sostegno alle associazioni ed ai soggetti commerciali e privati che

contribuiscono a mantenere vive le nostre tradizioni con

l’organizzazione di feste e momenti di aggregazione.



Giovani, Sport, Tempo libero

CONSULTA GIOVANI

Attivazione della Consulta Giovani con la previsione di una

dotazione finanziaria per lo sviluppo dei progetti proposti e per

l’aggregazione.

GIORNATA DELLO SPORT

Organizzazione di un evento annuale per promuovere le attività

sportive del nostro paese.

EVENTI

Collaborazione e contributo con le società sportive per

l’organizzazione di interventi di interesse provinciale e regionale.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

Erogazione di contributi a progetto alle associazioni che

promuovono corsi ed attività che coinvolgono i giovani e

valorizzano il nostro territorio.

UTILIZZO DELLE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE

Ai giovani sarà garantito l’accesso alle nuove strutture sportive,

mediante accordo convenzionato con i gestori.

RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

Coinvolgimento dei giovani nella vita del Comune al fine di

formare gli amministratori del futuro.



Sicurezza dei cittadini

Commercio

PROMOZIONE di iniziative finalizzate a valorizzare prodotti tipici

ed a km zero coordinate direttamente dall’amministrazione

comunale con il coinvolgimento delle associazioni.

CONCESSIONE di spazi pubblici ai commercianti a canone zero a

fronte di un impegno per la riqualifica delle aree utilizzate;

RIMODULAZIONE della tassazione locale gravante sulle attività

commerciali.

MERCATO A BEVERATE

Valutazione ed eventuale attivazione di un piccolo mercato

settimanale a Beverate.

VIDEOSORVEGLIANZA

Istallazione di ulteriori telecamere nella frazione e nei punti

strategici.

PATTUGLIAMENTO SERALE

Assunzione di nuovo agente ed istituzione di pattuglie serali.

CORSI DI FORMAZIONE

Istituiremo specifici corsi di formazione in collaborazione con le

forze dell’ordine per la prevenzione delle truffe e per la

sicurezza informatica.

Edilizia ed Urbanistica

• Attuazione di politiche mirate a favorire il recupero dei vecchi
nuclei mediante la rigenerazione urbana;

• Redazione nuovo piano di governo del territorio (PGT);
• Nessuna trasformazione di aree agricole e boschive in

edificabili.



Attività produttive

Bilancio e Patrimonio

DIALOGO

Dialogo diretto con gli imprenditori che intendono realizzare

opere di completamento finalizzate al miglior uso dei propri spazi

e attrezzature.

PREMIALITA’

A favore di chi investe in nuove tecnologie alimentate con fonti

rinnovabili.

GARANZIE

Sul rispetto dei tempi previsti dalla legge per l’espletamento

delle pratiche presentate allo Sportello Unico per le Attività

Produttive

Abbiamo dato prova di aver gestito con scrupolo ed attenzione le

risorse economiche dell’ente. Grazie a questa azione

amministrativa costante è stato possibile sviluppare progetti e

concludere opere pubbliche per oltre 3 milioni di euro.

Continueremo così a tutela del patrimonio pubblico.

Agricoltura

• Sostegno alle attività agricole.

• Riqualificazione di aree agricole dismesse mediante

l’attuazione di progetti di agricoltura sociale e valorizzazione

della biodiversità.



LORENZO MAZZOLENI MARCO MAGGI ROBERTA AGOSTONI MASSIMILIANO RIVA 
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