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Brè-Aldesago 

 

Con diversi incontri durante questo tribolato 2020, abbiamo riportato alle Autorità le 

segnalazioni raccolte dai cittadini e dalla stessa CQ. In primo luogo, assieme 

all’Associazione Uniti per Brè, abbiamo fatto presente alle Autorità la problematica 

manifestatasi quest’anno concernente la viabilità e l’ordine pubblico a Brè. Abbiamo 

chiesto e ottenuto un incontro con il Municipio e la Polizia comunale per poter ovviare al 

sovraccarico dei parcheggi e delle auto lasciate fuori posto. Si è deciso di limitare l’abuso 

di posteggi, con un controllo mirato nelle ore di punte: ringraziamo nello specifico la Polizia 

comunale che è intervenuta in maniera ottimale, assegnandoci due agenti Prosegur per il 

controllo e la viabilità di tutta la zona dei posteggi. Pensiamo che per il prossimo anno si 

possa procedere ancora in questa direzione. Da non dimenticare, l’aggiunta di 8 nuovi 

stalli demarcati in via al Pozzo. Altra tematica approfondita è stata quella del passaggio di 

autovetture su Via Barè e su Via Pineta, strada, questa, a circolazione limitata ai soli 

residenti. Anche qui si è potuto procedere a dei controlli diretti per poter ovviare al 

problema. 

La zona griglie a Brè viene praticamente presa d’assalto tutti i weekend primaverili e estivi 

e questo purtroppo arreca problemi di ordine pubblico e incentiva il littering. Con i 

responsabili, si è deciso di controllare in maniera appropriata la zona, con un “custode” 

quale supervisore. 

Altro punto portato di nuovo all’attenzione del Municipio è la Via Aldesago (dal numero 

civico 56 al 67 ad Aldesago), considerato un tratto di strada molto pericoloso per i pedoni. 

Ci è stato assicurato che è stato effettuato uno studio che porterà a introdurre delle strisce 

rosse lateralmente e la velocità massima del 30 km orari. Siamo sempre in attesa di una 

celere esecuzione. 

Riguardo alle postazioni di publibike ad Aldesago e Brè, abbiamo ripreso i contatti con i 

diretti responsabili e speriamo di poter arrivare a una conclusione favorevole nel prossimo 

anno. 

La Commissione di Quartiere di Brè-Aldesago si è inoltre incontrata più volte con 

l’Associazione Uniti per Brè per presentare un nuovo progetto sul piazzale di Brè e la 

problematica dei posteggi. Questo, prendendo spunto dal questionario elaborato nel 2019 

con tutta la popolazione residente. È stato richiesto un incontro con il Municipio: purtroppo 

lo stesso è stato rinviato nel 2021 per via della pandemia. 

Tra le varie segnalazioni, teniamo ricordare quella relativa all’installazione delle colonnine 

elettriche per la ricarica di autovetture a Brè eseguito dalle AIL SA, a cui vanno i nostri 

ringraziamenti. Infine, ringraziamo il lodevole Municipio e i suoi collaboratori per 

l’attenzione e la sempre preziosa disponibilità, così come ringraziamo anche l’Ufficio 

Quartieri per l’ottima collaborazione. 

 


