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ai commercianti. L’obiettivo sarà quello di
offrire aiuti concreti alle necessità emergenti, cercando di intercettare e unire richiesta e
disponibilità.
Inoltre, non meno importanti, sono state le
piccole azioni messe in campo sul territorio:
sistemazione di fontane, di percorsi pedonali
e di sentieri; manutenzione di muri o piccoli
lavori alla scuola dell’infanzia e alla biblioteca; riorganizzazione di alcuni servizi e nuove
proposte culturali… sono tanti piccoli segni
che ci aiutano ancora una volta a costruire
un senso di appartenenza alla comunità, e di
ripartenza della stessa. Inoltre voglio ringraziare quei cittadini che, con impegno, si sono
attivati alla manutenzione del nostro patrimonio e del territorio.
Per quanto riguarda le manifestazioni estive,
con rammarico comunico l’annullamento del
Campionato europeo di rafting, con l’augurio di poterlo ospitare nel 2021. In merito
alle proposte ricreativo/culturali, invece, la
situazione normativa non consente ancora
una definizione certa di tutte le proposte:
l’Amministrazione comunale sosterrà le manifestazioni che si potranno svolgere in piena sicurezza. Al momento è confermata la
rassegna AmbriaJazz, con modalità nuove
rispetto agli anni scorsi che consentiranno la
partecipazione solo su prenotazione. Oltre ai
consueti appuntamenti in Ambria e in Central
Boffetto, è previsto un concerto con pianoforte a Piateda Alta il 14 agosto.
La situazione emergenziale è in continuo miglioramento e a Piateda le persone attualmente positive sono solo due. Importante
resta non abbassare la guardia e, lo sapete
bene, continuare a rispettare le regole con
cui ormai conviviamo da diverso tempo. La
libertà presuppone sempre la necessità di seguire regole condivise, e ora, più di prima,
dobbiamo rispettarle, in modo da poterci
sentire tutti più sicuri.
Il Sindaco
Simone Luca Marchesini
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DAL SINDACO

Siamo giunti a giugno; un anno è passato
dall’insediamento della nostra Amministrazione.
Le difficoltà di questi ultimi mesi, segnati dal
Coronavirus, sono state numerose; nonostante ciò il bilancio di questo primo anno è per
noi positivo. Far parte di un progetto comune ci ha permesso di crescere e di maturare
nuove esperienze.
Proprio in questo periodo, segnato dalla
pandemia, abbiamo apprezzato il senso della comunità. Esempi ne abbiamo avuti molti.
I numerosi volontari del progetto “Piateda
in Maschera” ad oggi hanno “sfornato” più
di 140.000 mascherine, la raccolta viveri per
l’Emporion di Sondrio, il lavoro prezioso della nostra Protezione Civile, fino al supporto
diretto di diverse imprese a favore di alcune
fragilità (pane di giornata, connessioni wi-fi,
prime necessità e molto altro ancora…).
Possiamo quindi affermare con forza che Piateda c’è stata!
In questo primo anno, dopo una lunga trattativa e superando difficoltà che duravano da
anni, siamo riusciti a portare a compimento
lo scorso 3 aprile l’accordo con Edison relativo ai contenziosi ICI e IMU per le annualità
2009-2015, azione che mette a disposizione per le casse comunali circa 4,8 Milioni di
Euro. Tali risorse ci permetteranno di valutare e attivare una serie di interventi sul nostro
territorio e al tempo stesso avere maggiori
certezze nell’affrontare questo periodo di
emergenza. Con la variazione di bilancio approvata nella seduta consiliare del 28 maggio
abbiamo allocato risorse per poter gestire le
diverse situazioni legate all’emergenza Coronavirus: in particolare abbiamo distribuito
parte dell’avanzo in alcuni “cassetti” che andremo ad aprire in caso di necessità. Il contenuto dei vari “cassetti” potrà essere impiegato per i Centri Estivi, per gestire le azioni
di sanificazione, di pulizia e di messa in sicurezza delle strutture comunali, per eventuali
interventi sugli edifici scolastici, per possibili
sostegni diretti alle famiglie, alle imprese e
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PROGETTO
“PIATEDA IN MASCHERA”
Prosegue il progetto “Piateda in maschera”: ad ora
abbiamo prodotto 23.000 mascherine distribuite alla
popolazione e altrettante messe a disposizione delle aziende e attività commerciali del territorio. Circa
10.000 mascherine sono state donate ad associazioni
ed enti del terzo settore, quali la Comunità il Gabbiano, AUSER, ANTEAS, AVIS, la Bottega della solidarietà,
Emergency... Chi non le avesse ricevute può contattare gli uffici comunali e concordare il ritiro della propria
fornitura.
Dal 15 maggio abbiamo messo a disposizione la mac-

china ai Comuni che ne hanno fatta richiesta, per consentire loro, attraverso una forma di mutuo aiuto tra
Amministrazioni, di produrre le mascherine da distribuire ai propri cittadini. Ad oggi hanno partecipato al
progetto i Comuni di Chiuro, Ponte in Valtellina, Albosaggia, Lanzada, Colorina e nelle prossime settimane
anche Faedo e Berbenno in Valtellina.
A Piateda non procederemo ad una seconda distribuzione di mascherine casa per casa, come fatto per le
precedenti forniture, ma verranno rese disponibili 10
mascherine per ciascun cittadino che potranno essere ritirate direttamente presso il Comune telefonando
al numero 0342/370221 int.7. Per esigenze particolari
(fragilità, impossibilità a recarsi in municipio, ecc…) si
effettuerà, su richiesta, la consegna a domicilio.

I.M.U. 2020 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Nel Consiglio Comunale del 28 maggio sono stati approvati all’unanimità il nuovo regolamento IMU e le relative aliquote:

TIPOLOGIA

ALIQUOTA 2019
(IMU + TASI)

ALIQUOTA 2020
(IMU UNIFICATA)

Abitazione principale non di lusso con una unità pertinenziale
per tipologia (C/2, C/6 e C/7)*

Non
dovuta

Non
dovuta

Abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta del
soggetto passivo a parenti entro il primo grado (genitore/
figlio) con una unità pertinenziale
per tipologia (C/2, C/6 e C/7)**

4,6 ‰

4,6 ‰

Immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D1

10,5 ‰

10,6 ‰

Immobili produttivi D non appartenenti al gruppo catastale D1

9,5 ‰

9,5 ‰

Altri fabbricati (cat. A e C)

7,6 ‰

6,2 ‰

Aree fabbricabili

7,6 ‰

6,2 ‰
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Le nuove determinazioni prevedono una diminuzione
dell’imposta per gli altri fabbricati accatastati come A
e C (nei quali rientrano seconde case, edifici commerciali, uffici, accessori, ecc) e per le aree edificabili. Per
queste categorie si ha pertanto una riduzione di circa
il 19% rispetto al 2019, per un risparmio complessivo
per i contribuenti di circa 94.000 euro.

2

Restano le seguenti specifiche:
*ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
L’IMU non è dovuta, in quanto assimilata ad abitazione principale, da anziani o disabili che risiedono in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
**ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI
GENITORI/FIGLI
Rimane confermata l’aliquota agevolata del 4,6 ‰
per l’unità immobiliare concessa a parenti entro il
primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come
abitazione principale.

È possibile usufruire, oltre che dell’aliquota agevolata, anche della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU, a condizione che non si tratti
di immobile di lusso, che il contratto di comodato
sia registrato all’Agenzia delle Entrate e che il proprietario risieda nello stesso comune e non possieda
altri immobili in Italia (ad eccezione di quello adibito
a sua abitazione principale).
Sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.piateda.so.it sono disponibili tutte le informazioni: le
aliquote, il regolamento e la modulistica.
L’Ufficio Tributi ha provveduto a spedire le lettere a
tutti i contribuenti con gli avvisi di pagamento: nel
caso si riscontrassero errori o discordanze contattare
l’Ufficio stesso al numero 0342 370221 int. 6 oppure
all’indirizzo e-mail uff.tributi@comune.piateda.so.it.
LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA DELL’I.M.U.
2020 È FISSATA IL 16 GIUGNO.

Si informa che è riaperta l’area dell’ex depuratore in località Busteggia presso cui conferire i rifiuti verdi derivanti da sfalci e potature delle utenze domestiche.
Il servizio è attivo il MARTEDI’ POMERIGGIO dalle
ore 14:00 alle ore 16:30 e il SABATO MATTINA dalle
ore 09:00 alle ore 11:30, alla presenza degli addetti
comunali.
Si raccomanda di rispettare le norme in merito al distanziamento sociale e all’uso della mascherina.
Si segnala inoltre che a partire da lunedì 22 giugno
verrà attivato il servizio settimanale di raccolta rifiuti nelle località di montagna, che resterà attivo per
tutti i mesi di luglio e agosto.

“BONUS ISTRUZIONE”
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano per
il Diritto allo Studio, ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi per famiglie residenti nel Comune di Piateda aventi redditi modesti e 2 o più figli in età
compresa tra 3 e 16 anni frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e di secondo grado (sino alla 2°
Superiore).
I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi
sono contenuti nel bando pubblicato all’albo pretorio
on line e sul sito del Comune www.comune.piateda.
so.it nella home page “Archivio news e avvisi”.
La domanda redatta sull’apposito modulo scaricabile
dal sito dovrà essere trasmessa esclusivamente via
mail all’indirizzo segreteria@comune.piateda.so.it
entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDÌ 10 LUGLIO 2020. Ogni altra informazione potrà essere richiesta contattando telefonicamente l’Ufficio Istruzione
del Comune al seguente numero: tel. 0342/370221.

DOTE SCUOLA
Regione Lombardia ha approvato le misure di contributo economico per le famiglie e il percorso educativo di
ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.
Quattro i contributi previsti:
• Dote scuola - Materiale didattico
• Dote scuola - Merito Dote scuola
• Dote scuola - Buono Scuola
• Dote scuola - Sostegno disabili
Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti
che risiedono in Lombardia e frequentano scuole statali
o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di formazione professionale
presso enti accreditati da Regione Lombardia.
Il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione della Dote Scuola - Materiale didattico è
stato prorogato al 30 giugno 2020.
È possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via email
dotescuola@regione.lombardia.it oppure al numero
unico Dote Scuola 02 6765 0090 attivo dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

BANDO BUONI SOCIALI
PER CAREGIVER FAMILIARE
O ASSISTENTE PERSONALE
L’Ufficio di Piano di Sondrio ha approvato il “Bando
buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale - Programma Regionale in materia di gravi e
e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per
la non autosufficienza_ Anno 2019”.
I soggetti interessati possono presentare la domanda
dal 20 maggio 2020 al 28 giugno 2020 scaricando
l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Piano
dal sito comunale www.comune.sondrio.it ed inviandoli, debitamente compilati, firmati e corredati
della documentazione richiesta all’indirizzo e-mail
pianodizona@comune.sondrio.it
I moduli saranno altresì reperibili in formato cartaceo
nella bacheca all’ingresso dell’Ufficio Interventi sociali
(Palazzo Martinengo, via Perego n. 1, Sondrio) e potranno essere restituiti, debitamente compilati, firmati e corredati della documentazione richiesta, in
busta chiusa nell’apposita cassetta, sempre all’ingresso
dell’Ufficio Interventi sociali, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 18:00.
Il Servizio Interventi Sociali dell’Ufficio di Piano garantirà una consulenza telefonica al n. tel. 0342 526431,
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 per eventuali
chiarimenti o necessità di aiuto nella compilazione della
domanda; solo nel caso di assoluta incapacità a compilare in autonomia la domanda potrà valutare di fissare
degli appuntamenti per l’aiuto nella compilazione.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si avvisano i cittadini che dal 5 al 26 giugno p.v. la CGIL
sarà presente in Comune per la compilazione e trasmissione dei mod 730/2020.
Le persone che hanno usufruito del servizio lo scorso
anno verranno contattate direttamente dal Sindacato.
Per informazioni e per i nuovi utenti chiamare al seguente numero 335.7566764.

NUMERI E CONTATTI UTILI
Per le sole emergenze contattare
il Sindaco di Piateda al
335 6123101
Per informarsi sulle attività del Comune
è possibile collegarsi:
www.comune.piateda.so.it
e seguirci su:
FACEBOOK
Comune di Piateda
TELEGRAMM
Comune di Piateda
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RIFIUTI “VERDI”
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CENTRI ESTIVI
L’Amministrazione comunale propone anche
quest’anno, nonostante
la situazione legata al
COVID, le consuete attività ludico-ricreative e di
socializzazione per bambini e ragazzi, che saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini, ragazzi
ed operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute
nelle linee guida nazionali e regionali. I protocolli anti-covid
prevedono una corresponsabilità tra il soggetto gestore e
le famiglie per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio.
ISCRIZIONI: entro martedì 16/06 è possibile iscriversi ai
Centri Estivi scaricando il modulo dal sito www.comune.
piateda.so.it.
Sul sito trovate tutte le informazioni relative l’organizzazione
e la partecipazione.
MISURE ANTI-COVID: Al mattino, prima dell’ingresso,
sarà misurata la temperatura a ciascun bambino/ragazzo e il
genitore dovrà compilare il modulo previsto dall’Ordinanza
regionale.
L’uso della mascherina è obbligatorio per il personale e per
tutti i partecipanti. Al fine di prevenire l’assembramento, in
fase di accettazione dell’iscrizione saranno assegnati turni
di entrata e di uscita scaglionati per ciascun partecipante/
gruppo.

CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO
(3-11 anni)

La frequentazione del centro estivo è riservata ai bambini
residenti e ai bambini che nell’anno scolastico 2019/2020
hanno frequentato l’asilo nido e le scuole dell’infanzia e primaria di Piateda.
QUANDO: Il Centro Ricreativo Diurno Estivo si svolgerà su
3 turni di 2 settimane dalle 8:00 alle 16:30. In caso di richieste sufficienti, si potrà attivare per i bambini da 3 a 5 anni un
gruppo con uscita alle 13:30.
• dal 29 giugno al 10 luglio (1° turno)
• dal 13 luglio al 24 luglio (2° turno)
• dal 27 luglio al 7 agosto (3° turno)
DOVE: Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto presso i giardini dell’asilo nido e della scuola primaria, il
parco giochi e il campetto di calcio in via Ragazzi del ‘99 e

il cortile della scuola primaria. In caso di maltempo saranno attrezzati idonei spazi coperti, igienizzati giornalmente,
all’interno dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia, del seminterrato del palazzo comunale e della palestra.
COME: I bambini saranno divisi in piccoli gruppi di 5 per la
fascia 3-5 anni e di 7 per la fascia 6-11 anni.
I gruppi organizzeranno le attività autonomamente e resteranno gli stessi per tutto il periodo (sia bambini sia educatori).
MENSA: Il pasto verrà consumato presso i locali/il giardino
dell’asilo nido per i gruppi 3-5 anni, presso la mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria per i gruppi 6-11
anni. La preparazione dei pasti avverrà presso la cucina della mensa dalle nostre cuoche.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione
è di 160 euro a turno. Nonostante il fisiologico aumento
dei costi legato alle misure di prevenzione da adottare per
prevenire il contagio da COVID-19, l’Amministrazione comunale ha mantenuto le tariffe in linea con quelle degli
scorsi anni al fine di agevolare le famiglie.

ESTATE FUORI DALLA MEDIA (12-14 anni)

La frequentazione è riservata ai ragazzi residenti nel Comune di Piateda. Verranno proposte attività ludico-ricreative e
laboratori esperienziali di vario tipo.
QUANDO: Dal 6 al 17 Luglio, alternativamente la mattina
o il pomeriggio come da programma che verrà reso disponibile.
DOVE: Al Punto verde per le attività all’aperto. Presso i
locali delle ex-scuole di Boffetto in caso di maltempo.
COME: I ragazzi saranno divisi in 2 gruppi di 10; ciascun
gruppo organizzerà le attività autonomamente e resteranno gli stessi per tutto il periodo (sia ragazzi sia educatori).

FARE ESTATE (15-19 anni)

La frequentazione è riservata ai ragazzi residenti nel Comune di Piateda. Verranno proposte piccole manutenzioni sul
territorio.
QUANDO: Dal 20 al 31 Luglio, dalle 9:00 alle 16:00.
DOVE: Al Punto Verde.
COME: I ragazzi saranno divisi in 2 gruppi di 10; ciascun
gruppo organizzerà le attività autonomamente e resteranno gli stessi per tutto il
periodo (sia ragazzi sia educatori).
MENSA: l pasto verrà consumato presso
il Punto verde. La preparazione dei pasti
avverrà presso la cucina della mensa dalle nostre cuoche.

LA BIBLIOTECA RIAPRE
La biblioteca ha riaperto, con nuove regole e nuovi orari
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per garantire la sicurezza dei lettori e dei bibliotecari.
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Che cosa si può fare:
- ritirare i prestiti: è possibile chiedere un prestito sul
momento, compatibilmente con il numero di persone in
attesa, oppure prenotarlo online sul sito http://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/, via mail o per telefono
- restituire un prestito;
- chiedere prestiti da altre biblioteche (il servizio sarà
garantito per tutta l’estate).
Per accedere in biblioteca è necessario:
- indossare la mascherina
- entrare una persona per volta
- nell’attesa rispettare la distanza di sicurezza

Apertura al pubblico DAL 23 GIUGNO AL 31 LUGLIO:
martedì 16:00-18:00 / 20:00-21:30
giovedì 9:00-12:00 / 16:00-18:00
venerdì 20:00-21:30
Apertura estiva DAL 4 AGOSTO AL 29 AGOSTO:
martedì 16:00-18:00 e 20:00-21:30
giovedì 9:00-12:00 / 16:00-18:00
La settimana dall’11 al 14 agosto la Biblioteca rimarrà chiusa.
INFO: Tel: 0342 371019
Email: biblioteca.civica@comune.piateda.so.it
oppure bibliotecadipiateda@gmail.com
pagina FB: “AMICI DELLA BIBLIOTECA DI PIATEDA”
https://biblioteche.provinciasondrio.gov.it/library/biblioteca-comunale-di-piateda/

