
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2021 

Brè Aldesago 

Con diversi incontri durante il 2021, abbiamo riportato alle autorità le segnalazioni raccolte 
dai cittadini e dalla Commissione stessa.  
Abbiamo tenuto un incontro con la Polizia e la Divisione Pianificazione Ambiente e 
Mobilità, per poter discutere della problematica dei parcheggi, presentando il progetto 
“Spazio Condiviso” (in sinergia con l’Associazione Uniti per Brè): base della discussione 
sono stati vari input ricevuti dai cittadini attraverso un formulario ad hoc. Il 
Vicecomandante Franco Macchi ha illustrato le varie procedure eseguite l’anno scorso 
con l’aggiunta di nuovi parcheggi di altri 5 stalli nel 2021. È stata inoltrata la richiesta di 
agenti di sicurezza anche per il 2022. Come previsto, è stato introdotto il pagamento dei 
parcheggi. Abbiamo inoltrato richiesta di incrementare i controlli di Via Pineta e Via Barè: 
come l’anno scorso si è proceduto a un controllo più mirato. La richiesta della telecamera 
in Via Barè purtroppo è stata bocciata dal Consiglio comunale (costi elevati). Per quanto 
riguarda il piano di studio in Via Aldesago (“Strada pericolosa”), tra il civico 56 e il civico 
73, purtroppo al momento non è ancora stato sviluppato alcunché (è in corso uno studio 
su tutta la città a riguardo della zona 30). 
Tra i risultati ottenuti grazie a nostre segnalazioni, citiamo l’installazione del posteggio per 
disabili. Abbiamo inoltrato uno scritto riguardo al progetto del Bike Park, esprimendo il 
nostro rammarico per il rilascio della licenza di costruzione a riguardo, considerato anche 
che la raccolta-firme “contro” aveva raccolto 120 adesioni. La perizia riguardo ai nuovi 
posteggi appunto per il Bike Park proponeva tra le misure accompagnatorie 
l'implementazione di un sistema informativo online e fisico a Castagnola sul numero di 
posteggi libero (Infoposteggi), come già presente per i principali autosili comunali. Questo 
strumento permetterebbe di attenuare l'affluenza di veicoli alla ricerca di posteggi 
migliorando la situazione sia a Brè che lungo la strada di accesso. Si è suggerito di 
approfondire tale strumento. 
Inoltriamo, infine, i nostri migliori auguri alla nuova Commissione per un proficuo lavoro. 
Ringraziamo il lodevole Municipio e i suoi collaboratori per l’attenzione e la sempre 
preziosa disponibilità. Un caloroso ringraziamento va all’ufficio Quartieri per l’ottima 
collaborazione. 


