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dal Sindaco...

“H

abemus PGT”: la Regione Lombardia il giorno
20/03/2013 ha comunicato CHE IN TALE DATA HA RESO
VIGENTE IL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
PIATEDA. Quindi dal 20/03/2013 il
vecchio Piano Regolatore Generale
ha definitivamente concluso la sua
efficacia e opera pienamente sul
nostro territorio il nuovo strumento
urbanistico. Inizia quindi ora la “verifica” di quanto e in quale misura il
PGT riuscirà a soddisfare le legittime
aspettative di coloro che hanno presentato istanze e anche ovviamente
dell’intera cittadinanza nell’augurio
che possa servire a risollevare quel
settore economico molto importante
quale è l’edilizia. E’ quindi consultabile sul sito del Comune l’intera
documentazione componente il PGT
(si avrà cosi l’occasione di verificare
quale mole di lavoro ha comportato la redazione dello strumento urbanistico), mentre per coloro che
hanno poca dimestichezza con
internet ovviamente possono consultare la documentazione presso
l’Ufficio Tecnico. Sul sito, oltre alla
documentazione di cui sopra, è stata inserita anche l’intera procedura
dell’iter che ha portato all’approvazione in modo che chiunque possa
ripercorrerla nel pieno rispetto della
“trasparenza”. Conseguentemente
all’approvazione del PGT, la normativa prevede che tutti i cittadini
vengano informati delle variazioni di
destinazione urbanistica che i propri
terreni hanno subito; ciò al fine di
evitare che il cittadino “inconsapevole” incorra in sanzioni per mancato versamento di imposte. Allo
scopo l’Ufficio Tributi coadiuvato
dall’Ufficio Tecnico hanno iniziato il
gravoso lavoro di predisposizione

delle comunicazioni da inviare a tutti
gli interessati.
Per quanto riguarda l’utilizzo degli
ambulatori medici qualcosa si è
mosso; ricordo che il loro trasloco
è fermo in quanto l’attività del medico di base deve essere supportata
da una linea telefonica e quindi di
internet “dedicata” avente come referente l’ASL. È giunta pochi giorni
scorsi la richiesta di autorizzazione
da parte di Telecom per eseguire gli
scavi per l’allacciamento a questa linea e quindi il traguardo si avvicina.
Per quanto riguarda invece l’annosa
questione degli indennizzi dovuti da
Edison ai proprietari dei terreni occupati dall’allargamento della sede
stradale per Piateda Alta e il tratto
da Piateda Alta al Gaggio, (bloccati da anni in quanto il costo per la
redazione dei singoli rogiti notarili a
carico del Comune supera il valore
totale degli indennizzi stessi concordati con Edison), sembra avere
una via d’uscita. Infatti dopo lunghi
approcci con esperti del settore la
soluzione pare essere quella di una
delibera del Consiglio Comunale
che raggruppi tutti i terreni oggetto
di indennizzo e che permetta quindi
di predisporre un unico atto notarile
di cessione richiamando la delibera
stessa. L’Ufficio Tecnico sta procedendo nella non facile redazione di
detti terreni con l’aggiornamento
degli attuali proprietari; il mio auspicio è che si riesca entro tempi
ragionevoli a chiudere la partita; non
tanto per l’aspetto economico ma
per l’aspetto di principio.
Con una nota dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e a
seguito di un incontro con il comandante dei Carabinieri della stazione
di Ponte in Valtellina, siamo venuti
a conoscenza che il 5 Giugno 2014

ricorrerà il bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. In
vista dell’importante appuntamento,
l’Arma intende realizzare un monumento da collocarsi all’interno dei
giardini di via del Quirinale intitolati
significativamente al 150° dell’Unità
d’Italia. La comunicazione conteneva anche la richiesta di un contributo all’iniziativa; la Giunta Comunale,
vista la preziosa e storica complementarietà tra il Municipio e i Carabinieri, la vicinanza dei comandanti
che costituiscono il nostro privilegiato riferimento nel delicatissimo
impegno nel perseguimento della
sicurezza, ha deliberato di condividere e sostenere l’iniziativa con un
modesto contributo di € 100,00.
Il giorno 22 Gennaio scorso, alle ore
18:00, si è riunito il Consiglio Comunale; all’appello si è registrata l’assenza giustificata di n° 4 consiglieri.
Il Consiglio Comunale è stato convocato ad un ora insolita in quanto
l’ordine del giorno prevedeva un
solo punto riguardante l’approvazione del regolamento per i controlli
interni. In un continuo crescendo di
controlli incrociati negli enti locali,
la recentissima Legge n° 213 del
07/12/2012 ha introdotto ulteriori
novità ed è costituita, per quanto
ci riguarda, da n° 3 controlli quali:
regolarità amministrativa/contabile,
di gestione, sugli equilibri finanziari. La mancata approvazione entro
febbraio poteva dare il via all’avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.
Il regolamento è composto da 21
articoli che indicano per ogni area di
controllo la procedura da seguire. Il
controllo verrà svolto semestralmen-
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te e a campione almeno sul 5% degli atti. La relazione verrà trasmessa dal segretario al Sindaco che a
sua volta lo trasmetterà al Consiglio
Comunale per la presa d’atto. Infine
verrà redatto il verbale asseverato
dal revisore del conto, ed entro 5
giorni, lo stesso verrà trasmesso
ai responsabili delle altre aree alla
Giunta Municipale. Divenuto efficace il regolamento sarà inviato alla
Prefettura e alla Corte dei Conti.
Finalmente anche Piateda ha il suo
pennone con bandiera al vento;
l’inaugurazione è avvenuta in concomitanza della celebrazione del
40° anniversario della fondazione
del Gruppo Alpini di Piateda con il
primo Alzabandiera; approfitto per
rinnovare all’associazione il sentito
grazie “per i loro primi 40 anni” da
tutti i cittadini di Piateda.
Gli Uffici Comunali hanno predisposto il Bilancio Consuntivo 2012 ed
entro aprile verrà portato in Consiglio Comunale; quello che preoccupa però è il bilancio di previsione
2013 che dovrà essere approvato
entro giugno prossimo. Come già
riportato nel bollettino precedente
l’incognita è contenuta nell’applicazione del patto di stabilità; l’argomento è all’attenzione dei poteri
politici, auguriamoci che abbiano il
buon senso e il tempo di ascoltare
noi piccoli Comuni. Quando leggerete questo bollettino la Pasqua
sarà già trascorsa ma comunque
accettate i miei postumi cari auguri
di Buona Pasqua.
Geom. Aldo Parora

Elenco
deliberazioni
di Giunta
Comunale
N° 4 - 17/01/2013
Locazione ex edificio scolastico Monno;
N° 5 - 17/01/2013
Contenzioso con la ditta Edison S.P.A.
- attività di assistenza e difesa in commissione tributaria di Milano - avvisi
accertamento anno 2005;
N° 6 - 24/01/2013
Elezioni politiche - Camera dei Deputati - individuazione dei luoghi e del

numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta ed
indiretta. Delimitazione degli spazi per
la propaganda indiretta;

N° 7 - 24/01/2013
Elezioni politiche - Senato della Repubblica - individuazione dei luoghi e
del numero degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda diretta ed
indiretta. Delimitazione degli spazi per
la propaganda indiretta;
N° 8 - 24/01/2013
Propaganda elettorale. Designazione
e delimitazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale per l’elezione del Consiglio Regionale e del
Presidente della Regione Lombardia;
N° 9 - 24/01/2013
Approvazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi;
N° 10 - 24/01/2013
Ricognizione ai sensi dell’art. 33 Del
d. Lgs. 165/2001 come modificato
dall’art. 16 della legge n. 183/2011
(Legge di stabilità);
N° 11 - 31/01/2013
Elezioni politiche - Camera dei Deputati - Circoscrizione Lombardia 2
- delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni
di propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione
elettorale;
N° 12 - 31/01/2013
Elezioni politiche - Camera dei Deputati - Circoscrizione Lombardia 2
- ripartizione ed assegnazione degli
spazi per affissioni di propaganda
indiretta;
N° 13 - 31/01/2013
Relazione consuntivo attività della
Biblioteca Civica per l’anno 2012 programma di massima 2013;
N° 14 - 31/01/2013
Consuntivo Punto Giovani anno 2012
e programmazione 2013;
N° 15 - 31/01/2013
Determinazioni tariffe a domanda individuale e varie. Anno 2013 - area
demoanagrafica;
N° 16 - 01/02/2013
Elezioni politiche - Senato della Repubblica - delimitazione, ripartizione
ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda a coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale;
N° 17 - 01/02/2013
Elezioni politiche - Senato della Repubblica - Regione Lombardia, ripar-

tizione ed assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda indiretta;

N° 18 - 07/02/2013
Elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione
Lombardia. Delimitazione, ripartizione
e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda elettorale diretta;
N° 19 - 07/02/2013
Elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione
Lombardia. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte
di chiunque non partecipi direttamente alla competizione (fiancheggiatori);
N° 20 - 21/02/2013
Nono progetto di promozione culturale Spazio Famiglia - Nati per leggere
- Anno 2013;
N° 21 - 21/02/2013
Piano triennale 2013/2015 per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dei beni e delle
strutture comunali adozione;
N° 22 - 21/02/2013
Centro ricreativo diurno estivo anno
2013. Approvazione progetto: la cittadinanza europea - 2013: anno europeo dei cittadini;
N° 23 - 21/02/2013
Approvazione convenzione con CAF
CGIL per la gestione del servizio bonus energia elettrica e bonus gas;
N° 24 - 28/02/2013
Approvazione consistenza finale netta delle immobilizzazioni materiale al
31.12.2012;
N° 25 - 28/02/2013
Ricognizione polizze anno 2013;
N° 26 - 07/03/2013
10° Progetto in favore degli anziani Migliorare la qualità della vita - anno
2013;
N° 27 - 07/03/2013
Approvazione programma triennale
per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2013-2014-2015.

Pronto
Intervento
Per chiamate di “Emergenza” i
numeri telefonici da contattare
sono:
• 335/6123101 (Sindaco)

• 345/2787681

(Resp.Ufficio Tecnico)
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Avvisi
DOTE SCUOLA
ANNO 2013/2014
La Giunta della Regione Lombardia
ha approvato i criteri e le modalità
di assegnazione delle varie componenti di Dote Scuola per il prossimo
anno scolastico 2013/2014.
Le domande per l’assegnazione
della Dote Scuola devono essere
presentate:
- dalle ore 12,00 del 11 marzo alle
ore 17,00 del 2 maggio 2013 per
la richiesta di Dote Scuola delle
componenti “Sostegno al reddito”, “Buono Scuola”, “Integrazione al reddito” e “Disabilità”;
- dalle ore 12,00 del 2 settembre
alle ore 17,00 del 30 settembre
2013 per la richiesta di Dote
Scuola della componente “Merito” relativamente ai risultati conseguiti nell’a.s. 2012/2013.
Le richieste possono essere presentate alle seguenti condizioni:
- “ Sostegno al reddito”: il nucleo
familiare deve avere certificazione
ISEE in corso di validità inferiore o
pari a € 15.458,00;
- “Buono scuola”: il nucleo familiare deve possedere un indicatore reddituale non superiore ad
€ 30.000,00;
- “Integrazione al reddito”: il nucleo
familiare deve avere certificazione
ISEE in corso di validità inferiore o
pari a € 15.458,00;
- “Merito”: il nucleo familiare deve
avere certificazione ISEE in corso di validità inferiore o pari a
€ 20.000,00.
Info: Ufficio Istruzione del Comune
di Piateda.

SETTIMANA
DELLA LETTURA
Con l’obiettivo di diffondere la passione per la lettura, in particolar
modo nei confronti del pubblico
giovane, la Biblioteca di Piateda, in
collaborazione con il Comune, ha
aderito alla IV edizione della Settimana della lettura lombarda che
interesserà il periodo che va dal 15

al 21 aprile, promossa dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia. Di seguito le iniziative previste
con la presenza del Bibliotecario
Luca e di Laila Taloni, incaricata
del progetto “Giocalibro”- Nati per
Leggere:
• Giovedì 18 aprile 2013, ore 20.30:
“La passione che ci Guida”, come
rinnovare la propria professione
dalle Alpi alle montagne del Mondo nell’esperienza di MARIO VANNUCCINI, guida alpina di Sondrio;
• Venerdì 19 aprile 2013, ore 10:15
– 12:15 e dalle ore 14:30: incontro
per le classi della scuola primaria
con Giorgia Cozza (autrice di libri
per l’infanzia) e Maria Francesca
Agnelli (illustratrice).

ASSEGNO NUCLEI
FAMIGLIARI NUMEROSI
ASSEGNO MATERNITÀ
ANNO 2013

Possono essere presentate presso lo
Sportello Anagrafe le domande per:
Assegno per il nucleo familiare
numeroso composto da almeno
3 figli minori di 18 anni, di cittadini
italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato con reddito, calcolato secondo i criteri dell’ISEE, non
superiore a € 25.108,71 per i nuclei
familiari composti da cinque unità.
L’importo attuale è di € 1.813,37
(€ 139,49 mensili per 13 mensilità)
liquidato con importi semestrali in
base alle disposizioni dell’ INPS. La
domanda per l’anno 2013 va presentata entro il 31 GENNAIO 2014.
Assegno di maternità a favore delle madri cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta
di soggiorno che non beneficiano
dell’indennità di maternità, con un
reddito del nucleo familiare di appartenenza, calcolato secondo i
criteri dell’ISEE, non superiore a €
34.873,24 con riferimento a nuclei
famigliari composti da tre unità.
L’importo attuale è di € 1.672,65
(€ 334,53 mensili per 5 mensilità).
La domanda deve essere presentata dai soggetti aventi diritto entro
sei mesi dalla data di nascita del
figlio o dalla data di ingresso nella
famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Documentazione da allegare alla
domanda:
-c
 opia documento identità in corso
di validità del richiedente;
-a
 ttestazione ISEE;
-p
 ermesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno (solo per cittadini
extracomunitari).
Per ulteriori informazioni, le persone
interessate possono rivolgersi allo
Sportello Anagrafe – Segretariato
Sociale in orario d’ufficio.

FESTA DEGLI ALBERI 2013
Quest’anno la Festa degli Alberi si
terrà il giorno Martedì 23 Aprile.
Di seguito il programma della giornata:
-o
 re 9:00: ritrovo area di sosta
presso Sentiero Valtellina - canto
d’apertura “IL GRANDE ALBERO”
(alunni dei due ordini di scuola)
con la presentazione del nuovo
slogan: “SE RISPETTATE IL NOSTRO AMBIENTE VI DONIAMO
TANTO VERDE”;
- ore 9:15: benedizione piantine;
-o
 re 9:30: piantumazione;
canti “L’AMICO ALBERO” e
“TOC TOC CHI È CHE BUSSA”
(alunni scuola dell’infanzia);
-o
 re 10:30: merenda offerta dal Comune;
-o
 re 11:00: animazione dei bambini
della Scuola Primaria;
-o
 re 12:15: rientro a scuola.
In caso di cattivo tempo la manifestazione è rinviata a Martedì 30
Aprile.
Tutta la popolazione
è invitata!!!

TEATRO
La Biblioteca Civica, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
organizza:
Mercoledì 24 Aprile ore 20:30
presso seminterrato Polifunzionale
“R. Micheletti”
SPETTACOLO TEATRALE
“Te salüdi car ul mè tuus”
A cura della compagnia teatrale
“Amici degli Anziani” di Talamona,
regia di Cesare Ciaponi.
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Info Ufficio Tecnico
Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive
Presso il Comune di Piateda sono attivi i servizi telematici dello Sportello
Unico Attività Produttive (SUAP) e Sportello Unico Edilizia (SUE), così
come previsto dalle recenti disposizioni legislative.
Si tratta di strumenti pensati per semplificare le relazioni tra le imprese, i
professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, rappresentando
gli unici punti di interlocuzione per tutte le attività edilizie e produttive da
svolgere sul territorio del Comune di Piateda e consentendo anche la presentazione totalmente telematica delle istanze.
Collegandosi all’indirizzo internet www.pst.so.it, raggiungibile telematicamente anche dal sito internet istituzionale del Comune di Piateda, è pertanto
possibile visionare, scaricare e compilare l’elenco delle istanze e dei documenti necessari nei procedimenti amministrativi in materia di attività edilizia
e produttiva (per accedere al sistema i cittadini possono usare la propria
Carta Regionale dei Servizi o qualsiasi altra Carta Nazionale dei Servizi).
Il servizio messo a disposizione aiuta i cittadini nella compilazione dei
moduli e nella presentazione degli allegati, fornendo tutte le informazioni
e i riferimenti legislativi relativi agli iter dei vari procedimenti amministrativi.
Ogni modulo può essere stampato e compilato a penna o, più semplicemente, compilato usando un word processor, ma l’innovazione più interessante è rappresentata dal fatto che tutte le pratiche possono essere gestite,
compilate e presentate in modalità telematica, senza alzarsi dalla propria
sedia. I procedimenti effettuati per via telematica hanno la stessa validità
di quelli fatti in modo tradizionale, con l’avvertenza però che si utilizzino
sistemi di firma digitale dei documenti e si abbia a disposizione domicili di
Posta Elettronica Certificata!
A tal proposito si informa che, il “Dipartimento per la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e per l’innovazione tecnologica”, assegna a titolo
non oneroso a ogni cittadino che ne faccia richiesta, un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni con la Pubblica
Amministrazione. È infatti sufficiente accedere al sito di PostaCertificat@.gov.
it per conoscere e aderire al progetto di assegnazione gratuita del domicilio
PEC personale (servizio svolto in concessione da Poste Italiane - Telecom
Italia - Postecom Spa).
Ad ulteriore supporto dei cittadini, professionisti e tecnici operanti sul territorio si fa presente che sono a disposizione sul web diverse cartografie
e banche dati geografiche locali. Infatti grazie anche alla collaborazione
del Comune di Piateda con le varie amministrazioni pubbliche del territorio
(Comunità Montana, Provincia di Sondrio e Agenzia delle Entrate) sono
stati sviluppati alcuni portali di accesso diretto online alle risorse informative territoriali, quali ad esempio cartografia catastale, DB Topografico, le
Ortofoto, la CTR raster, le Reti Sentieristiche e il nuovo Piano di Governo
del Territorio di Piateda, con la possibilità di consultazione e di scarico di
relativi documenti ed estratti cartografici. L’accesso diretto a questi dati e
“Sportelli Virtuali” è disponibile attraverso il sito istituzionale del Comune di
Piateda nelle sezioni dedicate (PGT, GEOPortale Catastale).
L’Ufficio Tecnico Comunale rimane comunque punto di riferimento per gli
interessati per informazioni, delucidazioni, disamina di problematiche, consultazione dei Piani Urbanistici e regolamenti inerenti gli aspetti edilizi facenti
capo all’Amministrazione Comunale.
Geom. Andrea Pusterla

Info
associazioni
Il Comitato provinciale AICS di Sondrio e l’associazione sportiva 2002
MARATHON CLUB, in collaborazione con il Gruppo Sportivo G.S. BOFFETTO, organizza la manifestazione
podistica nazionale:
Domenica 21 Aprile
CORRITALIA - manifestazione podistica non competitiva per bambini
e adulti sulle distanze 1,2/6/12 km
Programma:
ore 8:30: ritrovo iscrizioni e distribuzione pettorali presso il Centro
Polifunzionale “R. Micheletti”;
ore 12:00: premiazioni;
ore 12:30: pranzo presso il ristorante
“La Luna nello Scrigno”.
Info: w
 ww.comune.piateda.so.it
www.2002marathonclub.it

Agenda
DOMENICA 21 APRILE
AICS, 2002 Marathon Club
e G.S. Boffetto
CORRITALIA
MARTEDÍ 23 APRILE
Scuola Primaria - Scuola Materna
FESTA DEGLI ALBERI 2013
MERCOLEDÍ 24 APRILE
Amici degli Anziani di Talamona
TEATRO
DOMENICA 12 MAGGIO
Associazione Amici Anziani
FESTA DELLA MAMMA
SABATO 18 MAGGIO ore 15:00
ENEL Centrale di Boffetto
ENEL CENTRALI APERTE
DOMENICA 19 MAGGIO
Associazione Amici Anziani
LA TARAGNATA DELL’AMICIZIA
DOMENICA 26 MAGGIO
Moto Club Valtellina
CAMPIONATO REGIONALE TRIAL
JUNIORES
SABATO 8 Giugno - Ore 17
AICS, Olympic Center
e Biblioteca Civica
Congresso Sport e legalità
DOMENICA 9 giugno
inaugurazione
rifugio Gino e massimo
loc. griù

