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Carissimi,
la Pasqua che stiamo attendendo sia
segno di speranza, di pace e di rinascita
per Piateda e per tutta Italia.
I giorni sospesi del Coronavirus ci hanno portato a dover rinunciare a tante libertà e a modificare molte delle nostre
abitudini.
Purtroppo anche a Piateda abbiamo
dovuto piangere la perdita di un nostro
concittadino.
A Riccardo, amico di tanti di noi, va il
nostro pensiero e il nostro ricordo: troppo in fretta la speranza del ricovero si è
trasformata nel dolore dell’addio.
In questo periodo ci siamo abituati a
vivere emozioni diverse, spesso contrastanti. E così, al lutto silenzioso si affianca la gioia per la notizia di una guarigione, segno che la paura può diventare
racconto positivo.
Da questo dobbiamo partire. Dalla
consapevolezza che tornerà un tempo
più sicuro, che sarà grato all’impegno
di tutti; alla pazienza delle persone che
restano a casa, al lavoro di chi, con mille difficoltà, svolge le funzioni necessarie per il nostro paese, all’impegno straordinario del personale sanitario. Son
convinto che saremo capaci di trasformare le ansie in fiducia, le difficoltà in
nuove opportunità: questi sono i punti
saldi di quel percorso che ci avvicinerà
sempre di più al tempo in cui potremo
riabbracciarci tutti insieme.
Mi soffermo a ringraziare chi in questi
giorni mi ha contattato per offrire un
aiuto, una disponibilità o anche solo
un pensiero di sostegno. A tutti voi va

il mio, il nostro sentito ringraziamento.
Di questo abbiamo bisogno come comunità, di una fiducia diffusa, che possa illuminare la strada per organizzare la
ripresa, che sarà lenta, per settori, ma
che è certa oltre che necessaria.
Insieme ed uniti sapremo superare questo momento e per questo scommetto
sulla capacità di tutti i cittadini di Piateda di trasformare questa emergenza in
possibilità di miglioramento.
Il Comune è aperto per ogni vostra esigenza, chiamate il Sindaco o gli uffici
per ogni necessità o proposta, vi garantisco al tempo stesso anonimato e
impegno nel valutare la risposta più opportuna.
Chiudo ricordandovi che dobbiamo
mantenere tutte le attenzioni che sappiamo:
RESTIAMO A CASA, METTIAMO IN
ATTO TUTTE LE PROCEDURE DI IGIENE RACCOMANDATE DAGLI ORGANI SCIENTIFICI, SE COSTRETTI AD
USCIRE COPRIAMO BOCCA E NASO
E USIAMO GUANTI ED IGIENIZZANTI
PER LE MANI.
Un caro saluto e un augurio di
Buona Pasqua
Il Sindaco
Simone Luca Marchesini
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Nonostante questo periodo di emergenza, anzi
con più impegno, abbiamo mantenuto attiva la
vita amministrativa. Nel mese di marzo sono state calendarizzate due sedute del Consiglio comunale.
Consiglio per accordo Edison
Giovedì 5 marzo si è tenuto il primo Consiglio del
mese di marzo, durante il quale è stato approvato
all’unanimità un accordo finalizzato alla conclusione bonaria (tecnicamente: conciliazione giudiziale)
di alcuni contenziosi pendenti con la società Edison.
In particolare, l’accordo raggiunto riguarda l’ICI
dovuta per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011e
consente di porre fine alla specifica vertenza legale in essere dal 2014. Al Comune di Piateda verrà
riconosciuta la cifra di 3.149.606 euro che verrà
saldata in due rate. Nell’accordo è inoltre inserita una clausola che svincola e rende utilizzabili le
somme versate per l’ICI 2012 pari a circa 1,8 milioni di euro.
La normativa prevede che tali risorse possano essere utilizzate esclusivamente per finanziare opere
e spese non ricorrenti.
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Si segnala che restano ancora aperti altri contenziosi con la società Edison che riguardano l’ICI per
gli anni di imposta dal 2003 al 2008.
Di questi contenziosi, 6 sono in attesa dell’ultimo grado di giudizio ovvero presso la Suprema
Corte di Cassazione. Altri 5 contenziosi sono già
stati giudicati dalla Cassazione lo scorso mese di
maggio, con sentenza a favore del Comune che
si è visto riconoscere 7,2 milioni di euro. Tuttavia
questa considerevole somma è stata congelata,
quindi non ancora inserita nel bilancio comunale,
in quanto Edison ha formulato una richiesta di revocatoria alla Corte di Cassazione affinché riveda
il suo giudizio.
Per queste annualità, dal 2003 al 2008, restiamo
fiduciosi che si chiuderanno positivamente e in
tempi stretti per il nostro Comune.
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Consiglio di approvazione bilancio di previsione
In data 31 marzo si è tenuto il secondo consiglio
del mese di marzo, in videoconferenza a seguito
dell’emergenza coronavirus.
I punti principali all’ordine del giorno hanno riguardato l’approvazione del documento di programmazione e del bilancio previsionale 20202022, punti approvati con il voto favorevole della
maggioranza e l’astensione della minoranza. In
particolare nel programma delle opere, anche grazie alle entrate maturate con l’accordo tra Comune
ed Edison, sono stati previsti i seguenti principali

interventi:
• realizzazione del sottopasso ciclopedonale in
Fiorenza; importo stimato 450.000 euro. Tale
opera si realizzerà in prossimità dell’attuale svincolo tra la SS38 e la Via Fiorenza, in corrispondenza dell’incrocio per Boffetto;
• realizzazione del marciapiede dalla Streppona
fino alle ex-scuole di Boffetto; importo stimato
620.000 euro, comprensivo dell’interramento
della linea di media tensione e della riasfaltatura
del tratto di strada in questione;
• manutenzione straordinaria viabilità di montagna; in particolare è stato aggiudicato il lavoro
per la pavimentazione di un tratto di strada tra
San Rocco e Lera (importo 50.000 euro) ed è in
fase di aggiudicazione il rifacimento di un tratto
di muro a Vedello in continuità al tratto realizzato lo scorso anno (importo 111.000 euro). Sono
state inoltre messe a bilancio le sistemazioni di
alcuni tratti di strada per Scais, Ambria e Suoli;
• posa della segnaletica dei sentieri; importo
111.000 euro, di cui 77.000 euro finanziati da
bando GAL.
Per quanto riguarda le progettazioni verrà dato
incarico di redigere un Masterplan spazi pubblici
e ciclopedonalità con l’obiettivo di inquadrare e
argomentare gli interventi da inserire nel programma dei prossimi anni e individuare una scala di priorità/opportunità.
Infine abbiamo previsto di avviare la progettazione
di alcune opere significative, come ad esempio la
messa in sicurezza dell’incrocio di Busteggia tra la
strada provinciale, Via Tambarini e Via San Francesco, il completamento del marciapiede in Fiorenza
verso est, la riqualificazione del campo da calcio di
Venina e della palestra comunale.
Come vedete i progetti sono molti e la volontà è
quella di sfruttare il tempo della sospensione per
programmare al meglio gli interventi.
In ambito sociale, culturale e ricreativo sono state destinate risorse a numerose attività e progetti,
molti dei quali sarebbero dovuti partire in queste
settimane. A causa della situazione che stiamo vivendo, purtroppo, buona parte di questi non potranno essere messi in campo; confidiamo di poter
recuperare in autunno e di riuscire a sviluppare le
nostre idee con rinnovato entusiasmo e coinvolgimento.

COVID-19 - BUONI SPESA
A seguito delle forti difficoltà indotte o aggravate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, il
Governo ha messo a disposizione dei Comuni risorse per dare un concreto aiuto ai nuclei familiari

maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza, impossibilitati a soddisfare
le primarie esigenze di vita.
I cittadini che si trovano in condizioni comprovate
di temporaneo grave disagio economico possono
richiedere al Comune l’erogazione di buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali locali
esclusivamente per l’acquisto di prodotti farmaceutici, generi alimentari e di prima necessità.
Ai beneficiari verrà erogato un buono del valore
massimo definito in base al numero dei componenti del nucleo familiare:
- per nucleo familiare di n. 1 compente: € 200,00
- per nucleo familiare di n. 2 compenti: € 300,00
- per ogni componente aggiuntivo: € 50,00
Il buono viene erogato esclusivamente per singolo nucleo familiare anagrafico ed è da considerarsi
una tantum e non concesso in maniera continuativa.
Il Comune si riserva, sulla base delle richieste ammesse al buono, di rivedere il valore massimo stabilito.
Le richieste devono essere inoltrate all’Ufficio Anagrafe via posta elettronica all’indirizzo
anagrafe@comune.piateda.so.it (oppure via fax al
n. 0342 370598) compilando il modulo pubblicato
sul sito web www.comune.piateda.so.it entro il 15
aprile.
Verranno valutate tutte le domande presentate.

tanti di voi conoscono, stiamo implementando
una filiera locale di autoproduzione di mascherine,
al fine di garantire ampia disponibilità per la popolazione nella speriamo vicina fase 2. Le mascherine
saranno confezionate con un materiale testato dal
Politecnico di Milano e approvato dall’Istituto Superiore della Sanità. Non si tratterà naturalmente
di dispositivi certificati, in quanto non può esserne
certificata la produzione, ma si tratterà di mascherine ad elevata capacità filtrante. Per fare ciò, chiediamo la disponibilità di quelle persone in paese
che hanno tempo e capacità sartoriali da mettere
a disposizione della collettività.
Le modalità di attivazione di tale filiera, e quindi le
modalità di coinvolgimento delle persone disponibili, sarà comunicata una volta raccolte le singole
adesioni.
Per informazioni contattare:
Simone Marchesini - cell. 335 6123101
Barbara Vanotti - cell. 349 0897870

MASCHERINE

ASSOCIAZIONE WILLY...
A TWO X TWO
L’Associazione Willy... a Two x Two, Onlus che
eroga servizi educativi, assistenziali e terapeutici personalizzati a bambini, adulti ed anziani
con disabilità e/o fragilità (ma non solo), offre
ai cittadini di Piateda due colloqui telefonici/
on-line di counseling per aiutarli ad affrontare
eventuali paure o preoccupazioni legate alla
situazione emergenziale che stiamo vivendo.
Per informazioni
Associazione Willy...a Two x Two Onlus
+39 327.6188833
+39 327.2816182
counseling@willytwoxtwo.it
facebook.com/willytwoxtwo
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Per quanto riguarda il tema mascherine, il Comune di Piateda si è attivato per avere la dotazione
necessaria per le funzioni principali che devono
essere garantite. Abbiamo acquistato nelle scorse
settimane 600 mascherine chirurgiche, di cui 200
sono state donate all’ospedale di Sondrio, e 200
mascherine tipo FFP2. Una fornitura di altre 50
mascherine ci sono state fornite dalla Protezione
Civile Provinciale. Questo primo stock è stato messo a disposizione delle persone in isolamento con
sintomi, dei dipendenti comunali impiegati nelle
funzioni indifferibili (vigilanza, anagrafe, operai),
dei volontari della protezione civile e dei lavoratori
occupati ai servizi territoriali più importanti. La fornitura di Regione Lombardia, che conta 650 mascherine, ci è stata consegnata questa settimana:
non essendo sufficienti in numero per essere distribuite ad ogni cittadino, si continuerà a privilegiare il criterio della necessità favorendo le persone
maggiormente esposte al contagio.
Parallelamente, come amministrazione ci stiamo
muovendo su un altro fronte: grazie al supporto
dell’amico Paolo Bettini originario di Boffetto, che
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“NEGOZI A CASA TUA”
Il Comune di Piateda promuove la campagna “Negozi a casa tua”.
I negozi che aderiscono all’iniziativa si rendono
disponibili a consegnare a domicilio i generi alimentari.
Per usufruire del servizio occorre contattare direttamente i negozi aderent:
CRAI MARINELLA_BOFFETTO: Tel.0342/370150
SIGMA_PIATEDA: Tel. 338/4684410 0342/370408 oppure addsncpiateda@gmail.com
IL MERCATO DELLE CARNI: Tel. 0342/370268
oppure Whatsapp 347/4273676 - 340/2414806

NUMERI E CONTATTI UTILI
• Numero di pubblica utilità, per avere informazioni e risposte alle domande sul coronavirus:

1500
Ministero della salute
800 894545 Regione Lombardia
335 6123101 Sindaco di Piateda

• Per consultare e avere aggiornamenti relativi a
Decreti, ordinanze e disposizioni vigenti consultate il sito del Comune di Piateda:
www.comune.piateda.so.it

• Si segnala che sono stati attivati due canali social istituzionali da dove poter avere informazioni - seguiteci su:

FACEEBOOK
Comune di Piateda
TELEGRAM
Comune di Piateda

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
I servizi al pubblico verranno garantiti solo per questioni di stretta necessità e non prorogabili, previo
appuntamento telefonando al numero 0342/370221.Tutte le strutture comunali sono chiuse fino a nuova
disposizione (palestra, campi sportivi, aree giochi, biblioteca, area smaltimento rifiuti verdi, ...).
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