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l giorno 23 Aprile scorso, alle ore
20:45 si è riunito il Consiglio Comunale, all’appello si sono registrate le assenze giustificate di tre
consiglieri. I punti all’ordine del giorno erano 4:
1° A
 pprovazione conto del Bilancio
e del patrimonio esercizio finanziario 2012;
2° A
 pprovazione bozza di convenzione per l’affidamento al Comune di Sondrio delle funzioni di
stazione appaltante per l’individuazione del soggetto gestore
del servizio di distribuzione del
gas naturale;
3° A
 pprovazione nuovo regolamento
per l’utilizzo e la fruizione delle piste ciclo pedonali della Comunità
Montana Valtellina di Sondrio;
4° E
 same e approvazione definitiva
dell’allegato energetico al Regolamento Edilizio Comunale.
Per quanto riguarda il 1° punto
dell’ordine del giorno (conto consuntivo del bilancio al 31/12/2012)
cercherò di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente riportando le risultanze finali di questo
esercizio.
ENTRATE: le risorse di cui l’Ente
può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti
, entrate Extra-tributarie, Alienazione
di beni e Contributi in conto capitale, Accensione di prestiti, ed infine
da movimenti di risorse per conto
di terzi.
Facendo una valutazione generale
sui mezzi finanziari è da sottolineare come le Entrate siano soprattutto
basate sui trasferimenti di risorse da
parte dello Stato, le quali costituiscono quindi un limite alla disponibilità
della spesa di parte corrente ed una

sostanziale riduzione delle spese di
investimento. Detta limitazione risulta in parte compensata dal gettito
dell’I.C.I./IMU e dell’Addizionale Comunale IRPEF oltre che dalle tasse
e dei proventi per l’erogazione dei
vari servizi comunali. Le entrate per
un totale di € 2.874.153,05 ( previste
€ 3.006.915,00 ) suddivise per titoli sono state le seguenti: Tributarie
€ 1.594.728,52, contributi e trasferimenti € 182.508,36, Extratributarie
€ 570.092,15, Trasferimenti capitali
e riscossione crediti € 321.024,47,
servizi conto terzi € 205.799,55; non
sono stati accesi prestiti o mutui. Un
dato da rimarcare riguarda l’ IMU in
quanto la somma di € 823.520,00 è
rimasta al Comune e la somma di
€ 633.000 è stata versata allo Stato.
USCITE: per un totale di € 3.209.041,
28 suddivise in Spesa corrente per
€ 2.146.050,50, spesa in Conto Capitale per € 683.410,19, Rimborso di
Prestiti per € 173.781,04 e di Servizi
per conto di terzi € 205.799,55.
Da un confronto con le previsioni definitive per l’anno 2012 emerge una
riduzione degli oneri effettivamente
sostenuti pari a € 209.921,72 derivanti sostanzialmente dalle spese
correnti e dalla non attivazione di
anticipazione di cassa. La chiusura
del conto consuntivo 2012 presenta
un avanzo di Amministrazione pari
a € 77.159,77 mentre l’avanzo di
Amministrazione complessivo è di
€ 430.706,88; avanzo che purtroppo causa il patto di stabilità al momento non è applicabile per opere
pubbliche.
CONTO DEL PATRIMONIO: rileva
il complesso dei beni e dei rapporti
giuridici attivi e passivi evidenziandone la consistenza finale e le variazioni intervenute nel corso dell’anno

rispetto alla consistenza iniziale al
31.12.2012. Il patrimonio somma a
complessivi € 6.869.669,56. ll conto
consuntivo 2012 è stato approvato
con i voti favorevoli del gruppo di
maggioranza; contrario il gruppo di
minoranza.
Per quanto riguarda il 2° punto
dell’ordine del giorno (convenzione
con Sondrio per gestione servizio
distribuzione del gas) ho premesso
che attualmente il soggetto gestore
della distribuzione del gas a Piateda
è la società ARCALGAS conseguentemente alla convenzione stipulata
nel 2005 e scadente nel 2017 che
per Legge “l’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico” che con Legge n°
222/2007 sono stati determinati gli
ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas che ove esistente il Comune
capoluogo di Provincia assumesse
la funzione di stazione appaltante.
Pertanto il Comune di Sondrio sarà
la stazione appaltante nell’ambito
“Como 3” costituito da 137 Comuni
che i Comuni hanno la facoltà di stipulare apposite convenzioni tra loro
e in particolare le stesse possono
prevedere la delega di funzioni e
servizi a favore di uno di essi che
il Comune di Sondrio si è fatto promotore di detta convenzione all’interno dell’ATEM Como 3 mediante la
convocazione di conferenza di servizio dei sindaci in data 23/01/2013
che i punti dell’o.d.g. riguardanti l’
individuazione del Comune di Sondrio quale stazione appaltante e
approvazione della bozza di con-
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venzione vennero approvati in tale
conferenza, tutto ciò premesso ho
proposto l’approvazione (anche in
rapporto al fatto che attualmente
non vi sono alternative) della bozza
di convenzione. Durante la discussione, condivisa dal gruppo di minoranza è emersa la criticità relativa
al criterio di valutazione della rete
di nostra proprietà (chi la valuterà?)
che dovrà essere conferita. Il punto
all’o.d.g. è stato approvato all’unanimità con la riserva di approfondire
il concetto sopra esposto.
Per quanto riguarda il punto n°3
(Approvazione nuovo regolamento
per l’utilizzo e la fruizione delle piste ciclo pedonali della Comunità
Montana Valtellina) la sintesi è la
seguente: il primo regolamento risale al 2005 pertanto in questo lasso
temporale di fruizione del sentiero
stesso,sono emerse circostanze
che hanno reso necessario incrementare le regole per migliorare
l’utilizzo da tutti i cittadini. Il punto
è stato approvato all’unanimità con
l’auspicio espresso dal gruppo di
minoranza che la gestione dell’intero percorso in Valle dovrebbe essere condiviso unitariamente dalle
Comunità Montane.
Punto 4 (esame e approvazione
definitiva dell’allegato energetico al
Regolamento Edilizio): ricordo che
il Comune di Piateda (assieme ad
Albosaggia) nel maggio 2012 aderì
al Patto dei Sindaci che ha come
obbiettivo la riduzione di emissione
di CO2 entro il 2020 di almeno il 20%
attraverso la stesura e attuazione
del PAES ( piano azione sull’energia
sostenibile). Il piano è stato finanziato dalla Cariplo (colgo l’occasione
per ringraziare la fondazione). Tale
piano (redatto dalla IQS) è stato
approvato dalla Giunta Comunale
il 19/11/2012.
Tra le azioni previste nel PAES c’è
quella relativa all’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. Il
PAES e l’allegato è quindi stato approvato dal Consiglio Comunale il
20/11/2012. Trattandosi di una modifica/integrazione al Regolamento
Edilizio Comunale ha dovuto seguire
la procedura prevista per variazione
di strumenti urbanistici prevista dalla
L.R. n° 12/2005 quindi pubblicazio-

ne e periodo osservazioni. Non sono
pervenute osservazioni e pertanto
il testo del Regolamento Edilizio rimane invariato (i contenuti del testo
sono puramente tecnici visibili sul
sito del Comune o presso l’Ufficio
Tecnico). Con questo atto inizia la
parte attuativa del PAES, l’auspicio
ovviamente è che produca l’effetto
al quale è finalizzato. L’approvazione è avvenuta all’unanimità.
Riporto alcune notizie in breve: si
avvicina l’apertura dei nuovi e tanto
sospirati ambulatori medici; infatti
è di questi giorni l’ultimazione da
parte di Telecom dell’allacciamento alla linea telefonica dedicata
dell’Asl. Sempre al nido d’infanzia
è stata ultimata la sistemazione a
verde dell’area retrostante e dell’aiuola prospiciente la Via Roma. Poi è’
stata deliberata dalla Giunta Comunale la Convenzione con la Proloco
di Piateda per la gestione dell’area
“Punto Verde” grazie e buon lavoro.
Un ulteriore grazie agli Alpini e ai
volontari che hanno ricostruito un
ponticello “artigianale” lungo il sentiero delle Marmitte.
Geom. Aldo Parora

Elenco
deliberazioni
di Giunta
Comunale
n° 28 14/03/2013
Erogazione contributo finalizzato
all’assistenza alla persona, in ambito scolastico, per un alunno diversamente abile certificato;
n° 29 14/03/2013
Relazione ai sensi dell’Art. 231 del
D. Lgs. N. 267/2000 al rendiconto di
gestione esercizio finanziario 2012:
approvazione;
n° 30 14/03/2013
Nomina agenti contabili interni:
provvedimenti;
n° 31 14/03/2013
Approvazione conti giudiziali agenti
contabili esercizio finanziario 2012;
n° 32 21/03/2013
Contenzioso con la ditta Enel Produzione S.p.A. - Attività di assistenza
e difesa in giudizio;

n° 33 21/03/2013
Monumento commemorativo del
bicentenario fondazione arma dei
carabinieri, erogazione contributo;
n° 34 28/03/2013
Piateda Jazz Festival 2013 - 6° Festival Jazz - 5° edizione Ambriajazz
- Approvazione programma di massima e convenzione con l’associazione culturale Fortemente;
n° 35 11/04/2013
Atto di indirizzo per individuazione
supporto tecnico/operativo in merito
accertamenti/riscossioni ici;
n° 36 18/04/2013
Fissazione del prezzo di assegnazione legna da ardere per uso domestico - anno 2013;
n° 37 18/04/2013
Assegnazione contributo a favore
dell’associazione A.V.I.S. Gruppo di
Piateda;
n° 38 18/04/2013
Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2013/2015: approvazione;
n° 39 02/05/2013
Eventi e ricorrenze: anno 2013;
n° 40 02/05/2013
Nomina funzionario responsabile
del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES);
n° 41 02/05/2013
Presa d’atto referto del controllo di
gestione esercizio finanziario 2012;
n° 42 02/05/2013
Lavori di manutenzione straordinaria
strada comunale da Vedello ad
Agneda: approvazione in linea
tecnica progetto definitivo;
n° 43 02/05/2013
Patto di stabilità interno 2013: approvazione 1° programma dei pagamenti e linee di indirizzo.

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
AGGIORNAMENTO ALBI
GIUDICI POPOLARI
IL SINDACO
Visto l’art.3 della legge 5 maggio
1952 n.405 (col quale venne sostituito l’articolo 21 della legge 10
aprile 1951, n.287), recante norme
per l’aggiornamento biennale degli
Albi definitivi dei Giudici Popolari
di Corte di Assise e Corte d’Assise
d’Appello;
Visto l’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n.1441 relativa
alla partecipazione delle donne
dell’Amministrazione della Giustizia
nelle Corti d’Assise e nei Tribunali
per i minorenni;
INVITA
Tutti coloro che non essendo gia’
iscritti negli anzidetti Albi e siano
in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge
10.04/1951, n. 287 e non si trovino
nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 ad iscriversi presso quest’ufficio comunale,
non più tardi del mese di luglio p.v.
negli elenchi integrativi (maschi e
femmine) dei Giudici Popolari di
Corte d’Assise o di Corte d’Assise
d’Appello dall’ Ufficio Elettorale di
Piateda.
INFO:
Ufficio Anagrafe,
tel.0342/370221 interno 1
e-mail:
anagrafe@comune.piateda.so.it

BANDO PER
L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO
“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 2012/2013 la scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di primo gra-

do e di secondo grado (sino alla 2a
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 sezione “Bandi e Concorsi”.
La domanda, redatta sull’apposito
modulo da ritirare presso gli Uffici Comunali o scaricabile dal sito,
dovrà essere presentata al Servizio
Istruzione entro e non oltre le ore
12.00 di VENERDÌ 12 LUGLIO 2013.

CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO 2013
A luglio si riparte
L’Amministrazione Comunale di Piateda, in collaborazione con la Cooperativa IPPOGRIFO, ha approvato
il progetto del Centro Ricreativo Estivo che avrà come tema per il 2013 la
cittadinanza europea, considerato
che il 2013 è “l’Anno europeo dei
cittadini”. Il Centro è rivolto ai bambini da 5 (iscritti al primo anno della
scuola primaria) a 10 anni (ultimo
anno scuola primaria); in caso di
disponibilità di posti potranno essere accettati bambini di un anno
inferiore o superiore. Si è riscontrata l’esigenza di continuare a creare
azioni e servizi a sostegno dei genitori impegnati in attività lavorative
nel periodo estivo; anzi i genitori
hanno manifestato il desiderio di
prolungare il Centro di un’ulteriore
settimana. Per questo si è stabilito di
sperimentare il prolungamento delle
attività, intervallando i due turni con
una settimana dedicata ai laboratori alla quale potranno partecipare i bambini frequentanti la scuola
media.
DATE:
1° TURNO: dal 1° luglio al 12 luglio;
2° TURNO: dal 22 luglio al 2 agosto;
ORARI:
dalle ore 7:45 alle ore 16:00 (possibilità di uscita posticipata alle ore
16:30);
COSA OFFRE:
attività ludiche, giochi, sport, conoscere l’ambiente, laboratori, gite e
RAFTING ADVENTURE, il piacere

dell’avventura sul fiume Adda.
Novità di quest’anno: settimana dal
15 al 19 luglio dedicata ai laboratori e alle attività sportive che hanno
come obiettivo quello di proporre ai
bambini diversi modi di sperimentarsi a livello artistico e ludico, dando libero spazio e sfogo alla propria creatività. Esempi di possibili
attività:
- corso di rugby;
- laboratorio di gesso;
- corso di cucina.
ISCRIZIONI:
Dal 20 maggio al 20 giugno compilando l’apposito modulo reperibile
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o scaricandolo direttamente dal
sito: www.comune.piateda.so.it;
INFO:
Ufficio Anagrafe,
tel.0342/370221 interno 1
e-mail:
anagrafe@comune.piateda.so.it

Agenda
SABATO 15 GIUGNO
Associazione Amici Anziani
SCAMPAGNATA ALLE PIANE
28-29-30 GIUGNO
Indomita Valtellina River
FINALI COPPA DEL MONDO
DI CANOA 2013
DOMENICA 14 LUGLIO
ANA Gruppo di Piateda
Festa per il 40° di fondazione
del gruppo ALPINI
località LE PIANE
GIOVEDI 25 LUGLIO ore 20:30
Ambra Jazz, Enel, Comune di Piateda
FESTIVAL AMBRIA JAZZ c/o
CENTRALE BOFFETTO
SABATO 27 LUGLIO ore 12:00
Ambra Jazz, L’Ghirù, Amici Ambria,
Comune di Piateda
FESTIVAL AMBRIA JAZZ c/o
LOCALITÀ AMBRIA
Domenica 28 LUGLIO
G.S. Boffetto - AICS
CRONOSCALATA
PUNTO VERDE-PIATEDA ALTA
2-3-4 AGOSTO
Pro Loco Piateda
SAGRA D’AGOSTO loc. Punto Verde
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Ambria Jazz 2013 - Programma
Giovedì 4 luglio ore 19:00 Castione Andevenno, Chiesa di San Rocco
in collaborazione con il Comune di Castione:
Alborada String Quartet: Sonia Peana violino, Nico Ciricugno viola,
Anton Berowski violino, Piero Salvadori cello.
Mercoledì 10 luglio 2013 ore 21:00 Ponte in Valtellina, Cortile delle Prigioni in collaborazione con Punto Ponte:
Michael Godard tuba, Francesco D’auria percussioni, hang Roberto
Martinelli sax.
Sabato 13 luglio 2013 ore 21:00 Sondrio, Area EdilBi in collaborazione
con EdilBi srl Sondrio:
Jan Lundgren trio (Svezia), Jukka Perko Streamline Jazz (Finlandia).
Sabato 20 luglio 2013 ore 15:00 Lanzada, Miniera La Bagnada in collaborazione con il Comune di Lanzada:
Mutamenti: Max De Aloe armonica, Marlise Goidanich violoncello.
Domenica 21 luglio 2013 ore 21:00 Grosio, Villa Venosta in collaborazione con il Comune di Grosio:
Bjork on the Moon Max De Aloe quartet featuring Marlise Goidanovich
Valerio Della Fonte Splash Trio.
Giovedì 25 luglio 2013 ore 20:30 Piateda, Centrale ENEL Boffetto in
collaborazione con ENEL e Comune di Piateda:
Enrico Zanisi Trio, Ettore Fioravanti Quintet feat. Enrico Zanisi.
Venerdì 26 luglio 2013 ore 21:00 Montagna in Valtellina, Castello Grumello in collaborazione con la Fondazione Culturale di Montagna in
Valtellina e FAI Sezione Sondrio:
“Terre di Mezzo”: Roberto Bartoli contrabbasso, Luciano Biondini
fisarmonica, Ettore Fioravanti batteria, Emiliano Rodriguez sax.
Sabato 27 luglio 2013 ore 12:00 Piateda, Località Ambria, in collaborazione con il Comune di Piateda e L’Ghirù Associazione Culturale e
gli Amici di Ambria:
Roberto Bartoli solo contrabbasso dedicato a De Andrè, letture in
dialetto di Ambria a cura di Luigi Zani.
Sabato 27 luglio 2013 ore 22:00 Sondrio, Giardini di Palazzo Martinengo
in collaborazione con il Comune di Sondrio:
• Umberto Petrin Trio: Umberto Petrin pianoforte, Stefano Bagnoli
batteria, Paolino Dalla Porta contrabbasso;
• The Great Jazz Gig in The Sky (a trialogue based upon the music
of the Pink Floyd’s Dark Side Of The Moon): Boris Savoldelli voce,
Raffaele Casarano sax, Marco contrabbasso.
Domenica 28 luglio ore 16:00 Chiesa in Valmalenco, contrada Vassalini
in collaborazione con Festival “I Giorni della Pietra” e Unione Comuni
della Valmalenco:
Luciano Biondini Solo fisarmonica.
Domenica 28 luglio ore 21:00 Bormio, Piazza del Crocifisso in collaborazione con il Comune di Bormio:
Fabrizio Bosso tromba, Luciano Biondini fisarmonica.
Sabato 3 agosto ore 21:00 Chiuro, Corte di Palazzo De Maria Pontaschelli in collaborazione con il Comune di Chiuro:
Hamid Drake percussioni, Pasquale Mirra vibrafono.
Domenica 4 agosto ore 12:00 Chiesa in Valmalenco, Funivia Palù in
collaborazione con il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco:
Hamid Drake percussioni, Pasquale Mirra vibrafono.

Info
associazioni
Coppa del Mondo
di canoa 2013
Programma
Venerdì 28 Giugno
-o
 re 9.00/12.00 - 14.00/17.00:
Accrediti presso segreteria.
-o
 re 9.00/12.00 - 14.00/17.00:
Controllo imbarcazioni.
-o
 re 14.00/17.00:
Prove ufficiali assistite.
-o
 re 18.00:
Team leaders meeting ufficiale.
-o
 re 20.30:
Cerimonia ufficiale d’apertura.
Sabato 29 Giugno
-o
 re 9.00/12.00:
Allenamenti liberi.
-o
 re 10.00/11.00:
Controllo imbarcazioni
d’emergenza.
 re 12.00:
-o
Distribuzione pettorali.
 re 14.00:
-o
Chiusura del percorso.
-o
 re 14.30:
Gara sprint prima manche,
a seguire seconda manche.
-o
 re 19.00:
Finali gara sprint; restituzione
pettorali al termine della gara
presso segreteria.
-o
 re 21.00:
Festa presso il Campo
Sportivo.
Domenica 30 Giugno
-o
 re 9.00/10.30:
Allenamenti liberi.
-o
 re 9.00/10.00:
Controllo imbarcazioni
-o
 re 9.00:
Distribuzione pettorali presso
la segreteria.
-o
 re 10.00:
Chiusura del percorso.
-o
 re 10.30:
Gara Classica; riconsegna
pettorali presso la segreteria.
-o
 re 14.30:
Cerimonia di chiusura.

