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le scuole, favorire le attività lavorative che sono e
saranno ritenute indispensabili per il mantenimento del benessere del sistema nel suo complesso
e, soprattutto, evitare di congestionare ospedali,
che più di tutti subiscono le ondate del virus e che
purtroppo determinano squilibri che mettono in
difficoltà il nostro sistema sanitario.
Ora facciamo tesoro di quanto già successo, in attesa che la scienza possa garantirci la soluzione,
utilizziamo le armi che abbiamo, i comportamenti
personali sono fondamentali. Ricordiamoci di utilizzare la mascherina, igienizziamo spesso le mani,
manteniamo la distanza interpersonale di almeno
1 metro, se abbiamo sintomi inﬂuenzali evitiamo
contatti e chiamiamo subito il medico di base, scarichiamo l’applicazione Immuni. Sono tutte regole
semplici, che ci possono portare all’obbiettivo,
superare questa seconda ondata con tranquillità.
Come amministrazione cercheremo di dare il supporto necessario a tutti, come comunità so che
siamo pronti, in quanto lo abbiamo dimostrato già
nella prima ondata quando eravamo meno preparati e meno consapevoli. Con questo numero
dell’InformaPiateda verranno consegnate a ciascun cittadino di Piateda 10 mascherine, prodotte
dai nostri volontari a cui va, ancora una volta, la
mia gratitudine.
Infine un caro augurio va a Don Fabio, che sabato
scorso ha fatto il suo ingresso ufficiale nella parrocchia di Bormio. Sicuramente saprà farsi apprezzare per l’umanità e per le sue capacità.

Il Sindaco
Simone Luca Marchesini
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DAL SINDACO

Cari concittadini,
in questi giorni in cui l’autunno con i suoi colori e
suoi profumi ci sta regalando un po’ di magia e di
calore, è ancora una volta nella saggezza agricola
che possiamo trovare la strada per vedere il futuro
con ottimismo. Quest’anno, per la malattia della
vite e per la grandine, i viticoltori hanno avuto un
raccolto mediocre. Ma le annate eccezionali ci
sono in quanto esistono le annate non memorabili
e il lavoro in cantina può affinare la materia prima
per ottenere un prodotto accettabile.
Ottobre ha avuto un inizio burrascoso: diversi i
danni provocati sul territorio dalle piogge intense
tra il 2 e il 4 ottobre. Solo con il lavoro e con la
pazienza potremo ricostruire strade, ripari, ponti
e pascoli. In parte abbiamo già attivato interventi
in somma urgenza per quelle situazioni di pericolo che lo prevedono, mentre stiamo attivando le
progettazioni per gli interventi puntuali che non
possono rientrare nelle somme urgenze. Ma ci
vorrà di più, servirà la capacità di analizzare e monitorare il territorio, e per questo abbiamo attivato
già da alcuni mesi studi di fattibilità per valutare
lo stato di consistenza del reticolo idrico minore e
della strada Monno-Vedello: tali elaborati arriveranno a compimento per fine anno e da questi si
potranno individuare gli interventi ai quali dare la
priorità e, al tempo stesso, attivarsi per recuperare le risorse necessarie. E ancora questo non sarà
sufficiente, ci vorrà da parte di tutti, soprattutto da
parte di chi vive in prossimità di “valgelli”, rogge
e scoli la continua sorveglianza, la necessità che ci
si “riappropri di un pezzo del nostro territorio” e
che tanti possano diventare cittadini attivi nel monitoraggio e nella manutenzione ordinaria.
Ottobre si sta chiudendo riportandoci in una condizione già vissuta qualche mese fa, che speravamo non si ripresentasse ma che ha bussato alla
nostra porta con rinnovata forza. Non facciamoci
scoraggiare, riprendiamo quel senso di appartenenza alla comunità che, uniti anche se distanziati,
ci ha fatti uscire dalla prima ondata. La situazione è in continua evoluzione e proprio mentre Vi
scrivo è uscito un decreto che ci limiterà ulteriormente in alcune abitudini. L’impegno per tutti è
quello di “restare in campana”, solerti a rispettare
tutte le azioni che servono per evitare che la situazione possa scapparci di mano, dando priorità ad
alcuni obbiettivi fondamentali: mantenere aperte
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REPORT MALTEMPO
A seguito delle forti piogge verificatesi nel week end del
2, 3 e 4 ottobre sono stati rilevati sul territorio di Piateda
numerosi eventi franosi e di dissesto che hanno interessato in particolar modo i versanti montani della Val Venina,
ma non solo.
Le situazioni più critiche si sono verificate sulla strada
Monno-Vedello, con franamenti del versante in località
Cà Ronchi e Pendola, caduta massi sempre a Pendola e
sovralluvionamenti del reticolo minore interferenti con la
strada in vari punti. Per queste situazioni sono stati attivati
in somma urgenza gli interventi di ripristino e messa in sicurezza: sgombero dei detriti dalla sede stradale, rinforzo
sottomurazione della fondazione stradale dopo Monno,
consolidamento della banchina prima di Pendola, sistemazione scarpata di monte in località Cà Ronchi, consolidamento e placcaggio del versante roccioso instabile a
Pendola, nonché posizionamento di rete paramassi.
L’abitato di Ambria è stato interessato dall’ingrossamento
dell’omonimo torrente, che ha in parte eroso le sponde
in prossimità delle prime costruzioni e scalzato il ponte di
collegamento con il sentiero per lo Zappello. La strada è
stata interessata da una colata detritica in corrispondenza
dei tornanti tra Vedello e Ambria, con parziale asportazione della sede e del muro di sottoscarpa.
L’alpeggio dello Zappello/Dossello è stato danneggiato
dalla fuoriuscita di materiale detritico e limoso dal torrente, che ha in parte compromesso il pascolo esistente; il
sentiero di accesso da Ambria è in più punti stato eroso
e divelto dalla forza delle acque del torrente Ambria, soprattutto nel tratto tra la presa dello Zappello e la piana
dell’omonimo lago.
Lungo il tracciato della decauville si sono verificati 2 smottamenti causati dal ruscellamento straordinario sul pendio
di monte, che ne hanno completamente ostruito il passaggio: uno nei pressi della valle della Pessa poco dopo
Vedello e l’altro nei pressi del Seriolo in località Le Bratte.
La Decauville risulta non transitabile in questi punti.
Le intemperie non hanno risparmiato nemmeno la zona
della Pesa e delle Piane, dove si sono verificate due piccole frane in località “Canciu” e ci sono stati alcuni fenomeni di erosione in prossimità della strada e dei “valgelli”
in località Le Piane.
Scendendo di quota, si è riscontrato a valle della località
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Oltre ai lavori eseguiti e in corso d’esecuzione in relazione agli
eventi meteorologici di inizio ottobre, in questi due mesi sono
stati portati avanti alcuni lavori e progetti.
E’ stata completata la posa dei nuovi punti luce in località
Fiorenza Ovest, via Central Boffetto e Via Case d’Adda. Sono
iniziati e ancora in fase di realizzazione i lavori di pavimentazione di una buona parte della strada Bessega - Decauville,
opera da 150.000,00 euro e co-finanziata con il contributo di
Regione Lombardia per 100.000,00 euro; il completamento
dei lavori è previsto per metà novembre.
Sono in esecuzione anche i lavori di posa delle barriere paramassi in località Pendola, per un importo di 40.000 euro,
opera che si aggiunge agli interventi in somma urgenza in
esecuzione sempre sulla strada Monno-Vedello.
E’ stato aggiudicato il rifacimento di un tratto di muro in località Vedello, a monte e in continuità con il tratto di muro
eseguito lo scorso anno; i lavori inizieranno a breve, non appena saranno terminate le sistemazioni attivate a seguito del
maltempo delle scorse settimane. L’importo economico dei
lavori è pari a circa 110.000,00 euro.

Galli il crollo di un tratto di muro di sostegno con formazione di una piccola colata di detriti e fango che ha interessato il versante a bosco sottostante. I lavori per la messa in sicurezza della strada sono partiti immediatamente
e sono già stati ultimati. Sempre in quella zona si segnala
un piccolo smottamento sotto la strada che porta a Lera.
Nella contrada di San Pietro martire il sovralluvionamento
del valgello Sazzo e della valle del Miglio ha causato dissesti alle proprietà private limitrofe, erosione dei terreni e
accumulo di materiale di trasporto.
Danneggiamenti al reticolo idrico minore sono invece stati registrati nella valle dei Mulini in località Gotti, sulla valle
Fontana in località Prebottoni e sulla valle d’Agrà a valle
dei Forti.
Il sentiero per il Serio e la Val Sorda è in un tratto franato appena oltre le ultime case di Pusterla e risulta non
percorribile (si segnala la possibilità di bypassare il tratto
crollato percorrendo da Pusterla il sentiero alto che collega alla mulattiera per Piateda Alta).
Nel complesso sono stati stimanti costi di ripristino per
circa 1,5 milioni di euro. I lavori in somma urgenza sono
potuti partire per la messa in sicurezza della strada Monno-Vedello per un importo di circa 350.000 euro. Per le
altre situazioni di ripristino sono in fase di affidamento le
progettazioni preliminari.
Per quanto riguarda la viabilità di montagna, in relazione
ai danni e ai lavori in esecuzione, sono in atto limitazioni.
Per restare aggiornati potete chiedere indicazioni chiamando gli uffici comunali o consultando le pagine facebook e telegram del Comune di Piateda.

Sono stati assegnati anche i lavori sulla rete sentieristica comunale relativi a interventi puntuali di manutenzione e di
inserimento di nuova segnaletica. I lavori previsti hanno un
importo di 111.000,00 euro in parte finanziato con contributo
del GAL pari a circa 77.000,00 euro. I lavori sono programmati
per il prossimo inverno, mentre si segnala che sono in esecuzione interventi di sistemazione di un tratto di sentiero di mezza costa dalla località Bettoi fino alla località Galli finanziati in
parte dal GAL e in parte dalla Comunità Montana di Sondrio.
Prosegue la progettazione esecutiva del sottopasso pedonale
sulla SS38 in località Fiorenza e della sistemazione e riqualificazione della strada da Le Piane all’alpeggio La Pesa. Per
quest’ultimo progetto è stato ottenuto un contributo da Regione Lombardia di 500.000,00 euro.
Inoltre sono in corso di completamento altre progettazioni e
gli iter autorizzativi presso gli enti competenti per interventi
che riguardano la sistemazione di alcune VASP, in particolare
la strada da Agneda a Scais, la strada da Vedello ad Ambria
e la strada dal Gaggio alle Piane. Infine si è conclusa la progettazione esecutiva per la riqualificazione del campo Venina,
progetto che ci permetterà di partecipare alla richiesta di finanziamento individuato nel bando Sport e Periferie.

Nel contesto dell’attuale crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’Amministrazione comunale
ha ritenuto di dover intervenire a favore delle utenze maggiormente colpite adottando una serie di provvedimenti
finalizzati a ridurre, per quanto di competenza, la pressione
fiscale sulle stesse. In sede di approvazione delle nuove
tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020 sono state
introdotte importanti riduzioni tariffarie per l’anno in corso, sia per le UTENZE DOMESTICHE che per quelle NON
DOMESTICHE.

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione del 50% della componente variabile ai contribuenti in condizioni economiche svantaggiate in possesso
dei seguenti requisiti:
1. Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad
€ 14.000,00;
2. Residenza anagrafica nell’immobile oggetto della tassa
per il quale si richiede l’agevolazione;
3. Assenza di morosità per le annualità pregresse.
> MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
Per poter usufruire dell’agevolazione, i soggetti aventi diritto devono presentare apposita domanda utilizzando i
modelli disponibili sul sito internet www.comune.piateda.
so.it o presso l’Ufficio Tributi.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve
essere consegnata:
- via mail all’indirizzo: uff.tributi@comune.piateda.so.it o
all’indirizzo PEC: protocollo.piateda@cert.provincia.so.it
- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune con allegati
attestazione ISEE in corso di validità e copia di un documento di identità.
> TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
03.11.2020
Il Comune provvederà ad applicare le riduzioni sull’avviso
TARI 2020, previa verifica di quanto dichiarato.

UTENZE NON DOMESTICHE

Alle utenze non domestiche saranno applicate le seguenti
riduzioni:
• per le sole attività soggette al periodo di chiusura obbligatorio come stabilito da provvedimenti governativi
o di Autorità Locali, azzeramento della parte variabile
per i mesi da marzo a giugno compresi ed ulteriore riduzione del 50% della parte variabile per il successivo
periodo da luglio a dicembre 2020, fino ad un massimo
di € 2.000,00;
• per tutte le altre attività produttive, riduzione del 50%
della parte variabile fino ad un massimo di € 2.000,00,
per il periodo da marzo a dicembre 2020.
Per beneficiare di tali riduzioni, le utenze sopra citate dovranno essere in regola con i versamenti della TARI per le
annualità pregresse.
Le predette riduzioni saranno applicate d’ufficio sull’avviso
TARI 2020 senza necessità di presentare alcuna richiesta.
> SCADENZA TASSA RIFIUTI
La scadenza per il pagamento della TARI (tassa rifiuti) anno
2020 è fissata per il giorno 01.12.2020 in un’unica soluzione.
Gli avvisi di riscossione TARI con i relativi modelli F24 precompilati verranno spediti nel corso del mese di novembre

BANDO ENERGIA 2020
Il Comune di Piateda, al fine di fornire un tangibile supporto alle imprese con sede nel proprio territorio, ha emanato il Bando energia destinato ad abbattere le spese annue
sostenute per l’acquisto di energia elettrica per l’esercizio
dell’attività d’impresa.
Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese del territorio regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sondrio con sede legale o operativa
nel Comune di Piateda, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in regola con i contributi dovuti agli Enti previdenziali;
2. non avere ricevuto e successivamente non rimborsato, o
depositato in un conto bloccato, aiuti pubblici concessi
in violazione dell’obbligo di notifica ai sensi del Trattato
CE o incompatibili con lo stesso;
3. non essere soggette ad amministrazione controllata, a
concordato preventivo o a fallimento.
Il contributo per l’anno 2020 è pari al 30% delle spese sostenute nel corso dell’anno 2019 per l’acquisto di energia
elettrica; l’importo massimo erogabile è pari a € 2.000,
mentre quello minimo è pari a € 200.
Sono ammesse le spese riferibili esclusivamente all’attività
d’impresa (le fatture dovranno essere intestate all’impresa
e riferite ad unità locali situate all’interno del comune di
Piateda) e ai soli costi legati all’acquisto dell’energia ad
esclusione dell’IVA e delle imposte/accise.
Le domande di contributo devono essere presentate tramite pec a Confartigianato Sondrio (partner del Comune
di Piateda nella gestione delle richieste) all’indirizzo confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it entro il 13.11.2020.
Il Comune di Piateda provvederà a liquidare entro il 31 dicembre 2020 il contributo spettante alle singole imprese
che risulteranno in regola con i requisiti.

BUONO SCUOLA a.s. 2020/2021
Regione Lombardia eroga il Contributo “Buono scuola”,
finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una
scuola paritaria o pubblica che preveda una RETTA di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato
in base alla fascia ISEE di appartenenza.
La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi
online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it entro
le ore 12:00 del 26/11/2020.
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e
agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a Ufficio
Istruzione e Diritto allo studio di Regione Lombardia:
1. dotescuola@regione.lombardia.it o
2. numero unico Dote Scuola 02 67650090 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.
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OTTOBRE IN ROSA

RIFIUTI “VERDI”

Anche quest’anno Piateda ha aderito alla campagna promossa dall’Ats “Ottobre in rosa”, per ricordare l’importanza della
prevenzione.
Oltre all’illuminazione dell’edificio comunale, abbiamo organizzato una camminata tra le vie del paese e ci siamo ritrovati
in mediateca con Debora Bricalli, che ha condiviso con noi la
sua esperienza. I soldi raccolti in quella occasione sono stati
donati al comitato Maria Letizia Verga; chi volesse contribuire può prenotare il libro scritto da Debora “Io e il professor Non-Hodking “ telefonando in Comune, ufficio anagrafe
(0342/370221 int.1), entro venerdì 6 novembre.

La piazzola di raccolta rifiuti verdi derivanti da sfalci e potature
domestiche presso l’area dell’ex depuratore a Busteggia sarà
attiva per tutto il mese di ottobre e novembre il MARTEDI’
POMERIGGIO dalle ore 14:00 alle ore 16:30 e il SABATO
MATTINA dalle ore 09:00 alle ore 11:30.

EROGAZIONE FONTANELLI

Le prossime date per il ritiro dei rifiuti ingombranti sono:
- GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
- GIOVEDÌ 17 DICEMBRE

Si informa che il prelievo dell’acqua dai fontanelli (sia naturale
che frizzante) sarà reso libero a partire dal mese di novembre.
Non sarà quindi più necessaria la tessera per consentire l’erogazione.

Si raccomanda di rispettare le norme in merito al distanziamento sociale e sull’obbligo dell’uso della mascherina.

RIFIUTI INGOMBRANTI

Il servizio si effettua su prenotazione telefonando all’Ufficio tributi (0342/370221 int.6).

NUOVO ORARIO BIBLIOTECA
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 15 ALLE18
GIOVEDÌ MATTINA DALLE 9 ALLE 12

ANCHE PIATEDA DICE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!
Il 25 novembre è una data importante per il movimento internazionale delle donne, scelta in onore delle sorelle Mirabal,
attiviste della Repubblica Dominicana uccise il 25 novembre
1960 per la loro opposizione al regime dittatoriale.
Come segno importante, sul nostro territorio verranno posizionate tre panchine rosse (una a Boffetto, una a Busteggia e
l’altra a Piateda Centro), sulle quali una targhetta ricorderà i
numeri utili in caso di bisogno. Vogliamo con queste azioni
sensibilizzare al rispetto per le donne e per la parità di genere
e favorire una cultura della non violenza.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
LUNEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:00
MARTEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
MERCOLEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
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VENERDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
Per accedere è necessario suonare il campanello e indossare la mascherina a protezione delle vie
respiratorie. Il personale provvederà alla misurazione della temperatura corporea.
Al fine di limitare le occasioni di contagio e garantire il rispetto delle misure di prevenzione, si invitano i cittadini a telefonare all’ufficio competente prima di recarsi in Comune (tel. 0342/370221), al
fine di valutare la reale necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

