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l giorno 27 Giugno scorso, alle
ore 20:45 si è riunito il Consiglio
Comunale, all’appello si sono registrate le assenze giustificate di
quattro consiglieri. I punti all’ordine
del giorno erano 9:
1° Conferma aliquota addizionale
Comunale IRPEF 2013;
2° Verifica esistenza aree e fabbricati da destinarsi ad edilizia economica convenzionata ed insediamenti produttivi;
3° Conferma aliquota e detrazioni ai
fini IMU 2013;
4° Approvazione regolamento per
l’istituzione della TARES (Tributo sui
rifiuti e servizi);
5° Approvazione piano finanziario
TARES 2013;
6° Approvazione bilancio di previsione 2013 – 2015;
7° Estensione del servizio associato
di segreteria;
8° Adozione piano di recupero in
loc. Le Piane;
9° Ordine del giorno presentato dal
gruppo di opposizione riguardante
il metodo tariffario transitorio 20122013 per il servizio idrico integrato.
Per esigenza di spazio e di semplificazione di lettura, cercherò di
fare “sintesi” degli argomenti soffermandosi maggiormente su quelli che ritengo siano più importanti.
Punti o.d.g. 1-3 (il punto 2 è solo una
presa d’atto della non esistenza di
edilizia convenzionata) sono trattati
insieme in quanto proponevano di
mantenere invariate sia l’aliquota
addizionale Comunale IPEF ferma
dalla sua istituzione allo 0,2% (per
un introito presunto di € 55.200,00),
sia le aliquote e detrazioni ai fini
IMU (per un introito presunto di
€ 709.020,00). Come si vedrà al
punto 6, la decisione politico-amministrativa è quella di non aumentare

la pressione fiscale a scapito di spese d’investimento pertanto all’unanimità i due punti sono stati approvati.
Punti o.d.g. 4-5 anch’essi sono trattati assieme in quanto uno conseguente all’altro. Prima di iniziare la
discussione ho ritenuto opportuno
definire cos’è la TARES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui Servizi) introdotta a titolo sperimentale come
segue: la tassa è stata istituita con
decorrenza 01/01/2013 e sopprime
la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani).
Il percorso che ha portato alla redazione dei documenti allegati, è stato
assai gravoso sia per gli uffici che
ringrazio che per la parte politicoamministrativa. Difficoltà dovuta per
la nuova materia, per incertezze su
tutto e l’intento di suddividere il
costo sugli utenti in maniera più
equa possibile. Le sostanziali differenze rispetto alla TARSU sono le
seguenti:
- Il tributo deve sostenere per intero il costo dello smaltimento rifiuti
suddivisi in variabili (costo effettivo
del servizio Secam) e fissi (personale, riscossione etc.).
- La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base di
coefficienti fissati dalla normativa.
- Le utenze sono divise in domestiche, ove la tariffa viene calcolata
tenendo conto della superficie
e dei componenti del nucleo
familiare con dei coefficienti di
adattamento stabiliti dalla normativa (principio condivisibile); non
domestiche ove la tariffa viene
calcolata tenendo conto della superficie, della tipologia dell’attività e dai coefficienti di potenziale
produzione definiti dalla normativa

(coefficienti pesanti soprattutto per
bar e ristoranti).
-Q
 uota di € 0,30/mq da versare direttamente allo stato entro il
31/12/2013 (principio meno condivisibile) e andrà in detrazione del
taglio dei trasferimenti!
Considerando quanto sopra e che
la copertura attuale del servizio è
del 75% (il 25% gravava sul bilancio Comunale) ne scaturisce un
aumento dei costi da coprire da
€ 190.000,00 a € 229.000,00. Le riduzioni proposte per le utenze domestiche sono per le case ad uso
stagionale del 20% con n° 2 componenti, per le case di montagna
(fuori dalla zona residenziale) del
30% con n° 1 componente (scelta
effettuata per non gravare troppo
sul contribuente di Piateda che ha
la baita in montagna, in considerazione che l’importo pagato in precedenza era più simbolico che reale).
Per le utenze non domestiche si
sono adottati ove possibile i coefficienti minimi; ciò nonostante alcune
categoria purtroppo si troveranno
a pagare importi assai maggiori di
quanto hanno pagato fino ad ora per
i motivi citati al precedente punto
3. In sostanza come si suole dire la
coperta è corta, se la tiri da un lato
si scopre dall’altro; l’unica maniera
per abbattere i costi è l’aumento
della raccolta differenziata quindi
INVITO i cittadini ad una maggiore
attenzione in tal senso. Per l’anno 2013 la riscossione avverrà in
due rate, Settembre e Novembre;
l’avviso di pagamento verrà spedito dal Comune ai contribuenti. Ricordo che l’imposta è innovativa e
pertanto potrà essere soggetta di
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rimodulazioni, inoltre l’Ufficio Tributi
è a disposizione per qualsiasi chiarimento. I due punti dell’ o.d.g. sono
stati approvati con l’astensione del
gruppo di opposizione.
Punto 6 - Ho introdotto l’argomento
come segue: Il presente bilancio di
previsione è il primo stilato soggetto
al Patto di stabilità che stabilisce per
l’anno in corso il saldo obiettivo di
€ 246.000,00 (Entrate – uscite =
+ € 246.000,00 sostanzialmente il Comune deve “avanzare”
€ 246.00,00). Le conseguenze del
patto e dei tagli di trasferimento
dallo stato hanno incidenze assai
pesanti nelle scelte politiche/amministrative Comunali. Non potendo
più utilizzare l’avanzo di amministrazione, la drastica diminuizione
di contributi statali e il limite di indebitamento riducono la programmazione ad una drastica scelta: fare
opere d’investimento finanziandole
con l’aumento della pressione fiscale o non farle tenendo invariata
la pressione fiscale. La scelta, visto
il particolare momento di crisi generale che attanaglia i cittadini, è
stata quella di mantenere invariata
la pressione fiscale; fatta eccezione
come abbiamo visto della Tares non
dipendente dalla nostra volontà e
prevedere solo investimenti per €
130.000,00. Nonostante questo siamo in grado di mantenere ancora i
servizi entro parametri sufficienti; si
spera ancora nella rimodulazione/
eliminazione del Patto in maniera
di lasciare più indipendenza ai
comuni che hanno bilanci sani e
possono spendere. A tal proposito
porto a conoscenza che Mercoledì 17 Luglio ho partecipato ad
una riunione dei Sindaci Lombardi
tenutasi in Regione alla presenza
del Presidente Roberto Maroni, del
Presidente della Provincia Massimo
Sertori, del Consigliere Regionale
Ugo Parolo e del Presidente ANCI
Lombardia Attilio Fontana avente come tema appunto il Patto di
stabilità. Tutti gli interventi hanno
avuto come conclusione la forte richiesta di abolizione del Patto. Ciò
non rientra nelle competenze regionali però l’impegno assunto dal
Presidente Maroni è stato quello di
predisporre un documento sottoscritto dai sindaci Lombardi e pre-

sentarlo a Settembre nel corso di
un’ ulteriore assemblea al Ministro
Saccomanni. Affrontando la situazione con un poco d’ottimismo si
può anche dire che, viste le opere
che abbiamo iniziato e concluso,
quelle ancora in corso, un anno di
transizione non è poi cosi male;
certo non è lo spirito con il quale
vorremmo approntare un bilancio
di previsione; è deprimente.
Ho quindi fatto una sintesi del bilancio di previsione che si attesta
su € 2.919.657,00 cosi suddivisi:
spese correnti € 2.190.345,00 - in
conto capitale € 130.000,00 - rimborso mutui € 286.312,00 - partite
di giro € 313.000,00.
I capitoli maggiori di spesa sono:
scuola € 245.906,00 - organi istituzionali € 80.730,00 - segreteria
generale € 83.910,00 - viabilità €.
195.072,00 - servizio idrico integrato € 266.038,00 - smaltimento rifiuti
€ 229.000,00 - servizi alla persona
€ 172.205,00. Le opere pubbliche
precedentemente previste sono state forzatamente spostate agli anni
successivi 2014-2015. La previsione
riguarda anche gli anni 2014-2015
ma considerato quanto sopra esposto è da ritenersi poco più che un
adempimento formale. Il punto è
stato approvato con il voto contrario
dell’opposizione.
Punto 7 - Si è deliberato all’unanimità l’estensione al Comune di
Chiuro della gestione associata del
servizio di segreteria ora in atto con
Poggiridenti e Caiolo. L’estensione
non modifica gli impegni del nostro
Comune.
Punto 8 - Per la prima volta viene
utilizzato questo strumento attuativo (piano di recupero) previsto
dal PGT. Questo strumento, sottoscritto da tutte le parti interessate,
permette di superare alcune norme
(nel caso specifico quella relativa
alla distanza tra fabbricati in loc.
Le Piane riguardanti un piccolo sopralzo) tramite una convenzione da
sottoscrivere con il Comune. L’o.d.g.
è stato approvato con l’astensione
dell’opposizione.
Punto 9 - Sinteticamente la proposta era di perseguire il principio di
interdizione al profitto sui sistemi
idrici e igienico sanitari; cioè evitare che nella tariffa venisse inclusa l’

indennità relativa agli oneri finanziari
e al rischio di mercato del gestore e
impegnasse il Sindaco e la Giunta
in una serie di azioni conseguenti.
Condiviso il concetto d’interdizione
al profitto, il gruppo di maggioranza
si è riservata la decisione di quali
saranno le azioni da porre in essere
e pertanto ha chiesto di modificare
la proposta limitandola alla condivisione del concetto. La proposta di
modifica dei contenuti della delibera
non è stata accettata e pertanto la
stessa è stata respinta.
Concludo ringraziando tutti coloro
che hanno contribuito a qualsiasi titolo alla perfetta riuscita della prova
di Campionato del Mondo di Canoa
che si è svolta nel mese scorso e
trasmetto loro l’encomio ricevuto
dalle massime cariche della Federazione Canoe Europee: ogni volta
che veniamo è sempre meglio. A
proposito ho il piacere di evidenziare che Giorgio Dell’Agostino, giovane atleta dell’Indomita Valtellina
River, è neo campione del mondo
di canoa categoria Junior. La sua
vittoria la sentiamo anche nostra in
quanto sono state le nostre “rapide”
che l’ hanno plasmato e pertanto è
un poco “ Piatet”. Infine non posso
dimenticare la splendida giornata
alle Piane regalataci dagli Alpini
per il loro 40° anno di fondazione;
per l’ennesima volta “grazie Alpini”.
Buone vacanze a tutti!!!
Geom. Aldo Parora

Elenco
deliberazioni
di Giunta
Comunale
N° 44 16/05/2013
Modifica articolazione interna della
dotazione organica;
N° 45 16/05/2013
Manifestazione 1 congresso sport
legalità 2013 - Atto di indirizzo;
N° 46 16/05/2013
Approvazione schema di convenzione per la gestione dell’area
Comunale in località Dosso Piano
denominata Punto Verde - Provvedimenti conseguenti;
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N° 47 23/05/2013
Approvazione bando per l’erogazione del contributo economico definito bonus istruzione a.s. 2012/2013
Destinato ai nuclei familiari con un
numero di figli pari o superiore a due
in età compresa tra 3 e 16 anni residenti nel comune di Piateda;
N° 48 30/05/2013
Fissazione costo di ricerca e rimborso costi di riproduzione ai sensi
del vigente regolamento comunale
per l’accesso ai documenti amministrativi;
N° 49 30/05/2013
Determinazione delle fasce isee
e delle corrispondenti tariffe per
l’utenza del servizio mensa scolastica per l’anno formativo 2013/2014;
N° 50 30/05/2013
Proventi sanzioni amministrative per
violazioni norme codice della strada;
N° 51 30/05/2013
Determinazioni costo rilascio permessi per transito su strade vasp
- e convenzione con gli esercenti
autorizzati al rilascio - anno 2013;
N° 52 30/05/2013
Diritti di segreteria da applicare all’atto del rilascio degli atti e
dei provvedimenti di competenza
dell’ufficio tecnico comunale a decorrere dal 01.01.2013;
N° 53 30/05/2013
Tassa per l’occupazione di spazi
e aree pubbliche, conferma tariffe
anno 2013;
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N° 59 30/05/2013
Determinazioni per l’anno 2013
dell’indennità di funzione del sindaco e degli assessori;
N° 60 30/05/2013
Ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal
D.L. 78/2010 convertito nella legge
122/2010 e dal D.L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/12;
N° 61 30/05/2013
Esame ed approvazione schema bilancio di previsione esercizio 2013
- pluriennale 2013/2014/2015 e relativa relazione previsionale e programmatica;
N° 62 06/06/2013
Piano di zona 2013 area famiglia ed
infanzia - Progetto extra scuola anno
scolastico 2013/2014;
N° 63 06/06/2013
Porfolio dei servizi sociali ed educativi, iniziative di solidarietà sociale
ed aggregative e dell’offerta di servizi e benefici. Aggiornamento 2013;
N° 64 06/06/2013
Individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente
- anno 2013;
N° 65 13/06/2013
Istanza di contributo per eliminazione barriere architettoniche negli
edifici privati - Legge 13/1989;
N° 66 11/07/2013
Autorizzazione al tesoriere comunale all’utilizzo dei fondi vincolati;

N° 54 30/05/2013
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni - conferma tariffe anno 2013;

N° 67 11/07/2013
Richiesta di anticipazione di tesoreria - Art. 222, Comma 1 del D. Lgs.
267/2000;

N° 55 30/05/2013
Art. 58 della legge n° 133/2008 Piano di valorizzazione del patrimonio
immobiliare comunale;

N° 68 11/07/2013
Approvazione piano risorse anno
2013.

N° 56 30/05/2013
Conferma tariffe del servizio idrico,
depurazione e fognatura per l’anno
2013;
N° 57 30/05/2013
Rimborso spese per la concessione ai
privati di derivazioni degli acquedotti
comunali - Provvedimenti anno 2013;
N° 58 30/05/2013
Programmazione del fabbisogno
personale per il triennio 2013/2015;

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

• 345/2787681

(Resp.Ufficio Tecnico)

Avvisi
Servizio medico
Il Distretto ASL di Sondrio comunica
che a far data dal 2 luglio ci sarà
l’attivazione del Servizio Medico di
Continuità Assistenziale (ex Guardia
Medica) che avverrà attraverso la
composizione del
Numero Verde gratuito: 800312678
Si informa che gli ambulatori medici sono trasferiti in Via Roma, 75
(fabbricato Nido d’Infanzia - piano
rialzato).

RIFIUTI INGOMBRANTI
Si ricorda che la raccolta dei rifiuti
urbani ingombranti (ferrosi, rame,
frigoriferi, video, mobilio etc.) viene effettuata utilizzando il sistema
“porta a porta” con prenotazione
presso gli Uffici Comunali (sig. Livio Fendoni) negli orari di apertura
oppure telefonicamente al numero
0342/370221. Le aziende devono
smaltire autonomamente e attraverso i canali autorizzati i rifiuti provenienti dalla propria attività economica. La ditta SECAM spa non ritira
i seguenti rifiuti speciali: vernici,
ceramiche, oli, eternit, lampadine,
neon, inerti, canadesi, batterie auto,
bombole gas ed estintori. Il Comune
ha in calendario in genere un ritiro
ogni mese.
Per i residenti (intesi come nucleo
famigliare) il primo ritiro è gratuito
mentre per i successivi si chiede un
rimborso simbolico di € 20,00.

Sostegno al grave
disagio economico
e alle morosità
incolpevoli
Regione Lombardia, con D.G.R. n.
365 del 4 luglio 2013, il bando “Fondo finalizzato all’integrazione del
canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di grave disagio
economico e sostegno delle morosità incolpevoli - Anno 2013”, con il
quale sono state introdotte due linee
di intervento a favore delle famiglie
che hanno sottoscritto un contratto
di affitto oneroso sul mercato privato.
Destinatari del bando:
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Linea di intervento 1: Grave
disagio economico
Potranno beneficiare del provvedimento i cittadini in difficoltà nel
pagamento dell’affitto, titolari di
contratti di locazione stipulati sul
libero mercato, efficaci e registrati per l’anno 2013, con ISEE-FSA
2013 fino a:
 4.131,66 se determinato dal con-€
corso di redditi e patrimoni posseduti al 31/12/2012;
-€
 8.263,31 se determinato dal
concorso di redditi e patrimoni
posseduti al 31/12/2012 e da due
pensioni al minimo (ed equivalenti)
certificabili; i titolari delle due pensioni devono far parte dello stesso
nucleo familiare.
Il valore massimo del contributo erogabile è € 1.000,00.
Linea di intervento 2: Morosità incolpevole
Potranno beneficiare del provvedimento i cittadini che si trovano in
situazione di morosità incolpevole
per il concorso delle seguenti condizioni:
-m
 ancato pagamento di almeno 3
mensilità del canone di locazione
alla data di presentazione della
domanda ISEE-FSA 2013, calcolato sui redditi al 31/12/2012, pari
o inferiore al canone di locazione annuo rilevabile dal contratto;
quest’ultimo deve essere di importo non superiore a € 6.000,00.
Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio,
che si impegna a non aumentare il
canone di locazione e a non attivare
procedure di rilascio per i mesi in cui
percepisce il contributo.
Il valore massimo del contributo erogabile è di € 1.500,00.
Richiesta di contributo
Per entrambe le linee di intervento le
domande possono essere presentate dal 2 settembre al 31 ottobre
2013 presso Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con il Comune.
I due contributi sono alternativi e
non cumulabili tra loro.
In caso di sottoscrizione di più contratti nel 2013, può essere presentata una sola domanda.
Ulteriori informazioni sul sito internet
della Regione Lombardia:
www.casa.regione.lombardia.it

Info
Ufficio Tecnico
ELENCO PERMESSI
DI COSTRUIRE
In conformità a quanto disposto
dall’art. 20 comma 6 del D.P.R. 6
giugno 2001 n° 380, il Responsabile SUAP-SUED dà notizia
che di recente sono stati rilasciati i seguenti PERMESSI DI
COSTRUIRE:
PERMESSO DI COSTRUIRE IN
SANATORIA n° 7/2013
Prot. n° 4177 del 26/07/2013;
estremi istanza: presentata in
data 10/05/2013 con prot. n°
2572
pratica edilizia:
n° PE/2013/00016/PDC
oggetto dei lavori: “VARIANTE
IN SANATORIA ALLA DIA N°
12/2012 PER RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
E CAMBIO E D’USO DI FABBRICATO ESISTENTE”; da
eseguirsi in Via Valeriana e riguardante gli immobili distinti al foglio n° 10 mappali nn°
417-465;
PERMESSO DI COSTRUIRE IN
SANATORIA n° 8/2013
Prot. n° 4188 del 26/07/2013;
estremi istanza: presentata in
data 20/02/2013 con prot. n°
1010
pratica edilizia:
n° PE/2012/00006/PDC
oggetto dei lavori: “REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA AI SENSI
DELL’ART. 66 L.R. 12/2005
PERTINENZIALE A FABBRICATO RESIDENZIALE
ESISTENTE”; da eseguirsi
in località Legno Marcio e riguardante gli immobili distinti
al foglio n° 35 mappali nn°
181-206.
Il Responsabile SUAP-SUED
Arch. Franco Spada

ROCK AND RODES
17ª EDIZIONE
PROGRAMMA
MUSICALE:
GIOVEDì 22 AGOSTO
dalle ore 21:00
-H
 EAVENLY CURSE
- T HE WARNING CROSS
-V
 ERACRASH
-P
 ANZER
VENERDì 23 AGOSTO
dalle ore 19:00
- J ASSE JAMES
-C
 ORTEX
-G
 IORGIENESS
- F AST ANIMALS AND
THE SLOW KIDS
-S
 AKEE SED
 OUNCIL OF RATS
-C
SABATO 24 AGOSTO
dalle ore 19:00
- T HE ROOSTER
-P
 ESSIMI ELEMENTI
-B
 YE BABYLON
 LICK STEVE
-S
AND THE GANGSTERS
-W
 ORA WORA WASHINGTON
-D
 J TARROZ
SERVIZI:
 ervizio bar e ristoro;
-S
-C
 ena su prenotazione nelle
serate di venerdì e sabato;
 us navetta attivo dalle 21:00
-B
alle 3:00: Sondrio
(Policampus/Autostazione);
- Free camping;
- Spazio associazioni
e bancarelle.

Agenda
DOMENICA 11 AGOSTO
FESTA MADONNA DELLA CINTURA
LOC. PIATEDA ALTA
DOMENICA 11 AGOSTO
FESTA MADONNA DELLA NEVE
LOC. AMBRIA
22-23-24 AGOSTO
ROCK AND RODES
LOC. PUNTO VERDE
DOMENICA 22 SETTEMBRE
Associazione Amici Anziani
APERTURA SEDE

