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S

i sa il tempo vola, ho concluso
il mio precedente articolo con
l’augurio di buone vacanze a
tutti ed ora sono già ad augurarmi
che le abbiate trascorse serenamente perché il ritorno alla quotidianità
riporta alle cose meno gradite. Una
delle quali è la famigerata “TARES”
per la quale ritengo opportuno riportare le seguenti informazioni.
Nel mese di Ottobre verranno recapitati gli avvisi di pagamento della
tassa per l’anno 2013. I presupposti
di questo nuovo tributo sono già stati
oggetto di spiegazione nel bollettino
precedente pertanto ora vi informerò relativamente ad aspetti tecnici.
L’avviso di pagamento che verrà recapitato contiene un foglio nel quale
sono indicati tutti i dati del nuovo
tributo come ad esempio la tipologia della superficie tassata, la tariffa
applicata, le scadenze, la normativa di riferimento etc. oltre i modelli
F24 precompilati necessari per effettuare i versamenti. Il pagamento
può essere effettuato in due rate, la
prima rata (pari al 50% del tributo)
entro il 31/10/2013, la seconda (oltre al rimanente 50% del tributo si
pagherà anche la maggiorazione
per i costi dei servizi indivisibili che
andrà direttamente allo Stato) entro
il 30/11/2013. E’ possibile l’opzione
del versamento in unica soluzione
entro il 31/10/2013. Come già evidenziato, con il saldo bisognerà
pagare allo Stato la maggiorazione
per i cosiddetti costi indivisibili (costi
relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione
strade etc.) che è pari a 0,30 €/mq.
Per le utenze domestiche il calcolo effettuato per ottenere l’importo
totale da versare è il seguente: si
moltiplica la superficie calpestabile

dei vani (quella già dichiarata per
la vecchia tassa rifiuti) per la tariffa fissa unitaria poi si aggiunge la
tariffa variabile in base al numero
dei componenti il nucleo familiare.
A questo importo si aggiunge la
maggiorazione da versare allo Stato sopra richiamata (0,30 €/mq.) e
“dulcis in fundo” all’importo così ottenuto (esclusa la maggiorazione di
0,30€/mq.) si aggiunge anche il 4%
di tributo Provinciale. Per le utenze non domestiche (attività produttive), si moltiplicano i mq. della
superficie (come per le utenze domestiche) per la tariffa fissa unitaria
relativa all’attività sommata alla tariffa variabile e poi si aggiunge, come
per le domestiche, l’importo di 0,30
€/mq. e il 4%.
In ogni caso sul sito del nostro Comune si possono trovare tutte le informazioni qui indicate comprese le
tariffe e il regolamento approvato,
la modulistica etc.; come ultima ancora di salvataggio rimane l’Ufficio
Tributi che è sempre a disposizione
per ogni chiarimento in merito.
Passo ora a dare alcune notizie
meno gravose per le tasche dei cittadini e quindi più interessanti. Sono
in fase di ultimazione i lavori d’intervento di difesa dalla caduta massi
sulla strada Comunale Monno-Vedello. I lavori sono conseguenti alla
caduta di un masso del volume di
circa mc. 2,50 sulla strada MonnoVedello avvenuta il 06/05/2013. A seguito di immediato sopralluogo del
geologo si è individuata la zona del
distacco constatando la possibilità
di ulteriori eventi e pertanto è stato
incaricato per la redazione del progetto il Dott. Geol. Giovanni Songini
con la collaborazione dell’Ing. Dott.
Alberto Fioroni. Il progetto prevede

la posa di una barriera paramassi
adeguata alla circostanza avente
una lunghezza di 50 metri. Il costo
dell’intervento è di € 50.000,00 dei
quali € 20.000,00 sono stati erogati
dalla C.M.V. di Sondrio e i rimanenti
a carico del Bilancio Comunale. I
lavori, data la specificità, sono stati
affidati all’impresa Eredi Del Marco.
In proposito, per quanto riguarda
la stabilità del versante destro orografico della Valle Venina nel tratto
Vedello-Monno, è nostra intenzione
procedere, sulla base dello studio
redatto dalla società Edison, a conferire l’incarico progettuale più approfondito volto a individuare i tratti
di strada più a rischio e conseguentemente operare su questi tratti in
ordine di priorità. Fondamentale,
nella realizzazione del programma
d’interventi, sarà ovviamente il reperimento dei fondi; in ogni caso
avremo una base di partenza sulla
quale lavorare.
Sono terminati in data 02/09/2013
i lavori di Recupero degli alpeggi Dossello-Scigola, Caronno e
La Pessa-Campione. Il progetto è
stato redatto dalla C.M.V. in prima
versione negli anni 2007/2008, rivisto su nostre indicazioni nell’anno 2012 e quindi finanziato dalla
C.M.V. nell’ambito del Piano di
Sviluppo Rurale per una somma di
€ 184.680,00 e con fondi Comunali
per € 61.320,00. I lavori iniziarono in
data 14/05/2013 dall’impresa Eredi
Del Marco con un ribasso d’asta del
0,36%. Le opere realizzate sono le
seguenti:
Alpeggio Caronno: installazione
pannello solare con impianto elet-
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trico per alimentazione 7 punti luci,
lastricato esterno, nuova fossa biologica con canalizzazione acque
reflue, sistemazione cucina e dormitorio, manutenzione locale lavorazione latte, sistemazione punto di
abbeverata, realizzazione area di
sosta, costruzione nuovo ponticello e sistemazione pavimentazione
mulattiera di accesso.
Alpeggio Dossello: installazione lucernario, installazione pannello solare con impianto elettrico per alimentazione 4 punti luce, realizzazione
camino completo di canna fumaria
e formazione lastricato esterno.
Alpeggio Scigola: rifacimento
completo copertura, installazione
pannello solare con impianto elettrico per alimentazione 4 punti luce
e allacciamento acqua al servizio
igienico con realizzazione trincee
drenanti per dispersione acque nere
nel terreno.
Alpeggio La Pessa: installazione
lucernario e installazione pannello
solare con impianto elettrico per alimentazione 7 punti luce.
Alpeggio Campione: installazione
pannello solare con impianto elettrico per alimentazione 7 punti luce,
installazione cisterna interrata per
raccolta acqua potabile, realizzazione camino completo di canna
fumaria e realizzazione scaffalatura
per stagionatura formaggi.
Con questi interventi le strutture
sono state notevolmente riqualificate, spetta ora ai caricatori d’alpe
mantenerle nelle condizioni in cui
sono state loro affidate; quindi l’invito è di utilizzarle con “il buon senso
del padre di famiglia”, il Comune comunque vigilerà. Nel perseguimento
del miglioramento del nostro territorio, in data 20/08/2013 ho inviato
alla segreteria delle Ferrovie dello
Stato la segnalazione di grave stato
di incuria e fatiscenza in cui versa il
“casello” posto al passaggio a livello
in Via Stelvio avvertendo che in caso
di inerzia dell’ente si provvederà
eventualmente con emanazione di
apposita ordinanza. A tutt’ oggi non
è pervenuta alcuna risposta.
Per coloro che non lo sapessero
(penso pochi) informo che sono
finalmente attivi i nuovi ambulatori medici situati al piano rialzato

dell’edificio intitolato a Parora Elisa
in Via Roma, ci auguriamo che la
nuova “location” sia gradita agli utilizzatori.
Infine, notizia importante, Sabato
12 e Domenica 13 Ottobre, la nostra
comunità accoglierà il nuovo parroco Don Angelo Mazzucchi. In attesa
di farlo personalmente porgo a Lui
un ossequioso e sincero benvenuto.
A Mons. Valerio Modenesi e a Don
Carlo Radrizzani un altrettanto sincero “grazie”.
Geom. Aldo Parora

Elenco
deliberazioni
di Giunta
Comunale
n° 68 11/07/2013
Approvazione piano risorse anno
2013;
n° 69 25/07/2013
Adesione al bando di fondazione
Cariplo - promuovere gli investimenti locali in efficienza energetica ed
energie rinnovabili;
n° 70 01/08/2013
Adesione al fondo sostegno grave
disagio economico e morosità incolpevole anno 2013;
n° 71 01/08/2013
Verifica schedario elettorale primo
semestre 2013;
n° 72 01/08/2013
Autorizzazione alla monetizzazione
delle aree di standard per le opere di manutenzione straordinaria e
cambio di destinazione d’uso da
magazzino ad abitazione da realizzarsi in via Valeriana;
n° 73 29/08/2013
Contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2012 – autorizzazione
alla stipula definitiva;
n° 74 29/08/2013
Convenzione unitaria con i caf:
cisl - acli - cgil - fsgde 2013;
n° 75 29/08/2013
Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la con-

trattazione decentrata integrativa
anno 2013;
n° 76 29/08/2013
Contenzioso con la ditta Edison
s.p.a. - attività di assistenza e difesa
in commissione tributaria di Milano
- avvisi di accertamento anno 2008;
n° 77 12/09/2013
Contenzioso con la ditta Enel produzione s.p.a. - attività di assistenza e
difesa in giudizio;
n° 78 19/09/2013
Approvazione piano delle performance anno 2013;
n° 79 19/09/2013
Assegnazione contributo al nucleo
Protezione Civile A.N.A. di Piateda
per attività 2013;
n° 80 19/09/2013
Lavori di manutenzione straordinaria
strada comunale da Vedello ad Agneda - approvazione progetto definitivo ai sensi del decreto legislativo
n° 163/2006.

Avvisi
PROGETTO GIOCALIBRO
2013/2014
La Biblioteca Civica di Piateda, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, all’interno del progetto “Nati per leggere” propone:
PROGETTO GIOCALIBRO
2013/2014
Lettura con il Kamishibai
(teatrino giapponese)
Sabato mattina alle ore 10:30
Presso la Biblioteca Civica
di Piateda
Date:
• 12 ottobre:
“Cavalier Souvenir”;
• 26 ottobre:
“Nel paese dei mostri selvaggi”;
• 9 novembre:
“Piccolo riccio non vuole dormire”;
• 23 novembre:
“L’albero e la strega”;
• 7 dicembre:
“Un amico tutto per me”;
• 21 dicembre:
“Storia di Natale”.
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10° PROGETTO
IN FAVORE DEGLI ANZIANI
2013
Sono aperte le iscrizioni per il corso di ginnastica dolce per anziani.
Gli interessati dovranno compilare il
modulo di adesione reperibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune.
Lo stesso potrà essere scaricato dal
sito internet: www.comune.piateda.
so.it.
Il corso è tenuto dall’Insegnante
Francesca Gaburri.
Scadenza iscrizioni: 14 ottobre
2013.
È prevista una compartecipazione
alla spesa di € 5,00 da versare al
momento dell’iscrizione.
Periodo del corso: ottobre-dicembre, ogni mercoledì dalle ore 9 alle
ore 10.
Inizio corso: 16 ottobre 2013.
Sede: Polifunzionale “R. Micheletti”,
via Ragazzi del ’99.

Pagamento premio
casalinghe INAIL
L’Inail ha diramato la circolare in
data 17.9.2013 indirizzata a tutti i
sindaci sulle norme relative al pagamento dell’assicurazione contro
gli infortuni domestici.
Attenzione ai requisiti. La legge
sull’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (legge 493/1999) stabilisce una serie
di caratteristiche e requisiti che
delineano la “casalinga/o tipo
da assicurare”. Ecco quali sono.
Chi deve assicurarsi? Sei obbligato ad assicurarti contro gli infortuni
in ambito domestico se:
• hai un’età compresa tra i 18 e i 65
anni compiuti;
• svolgi il tuo lavoro per la cura dei
componenti della famiglia e della
casa;
• non sei legato da vincoli di subordinazione;
• presti lavoro domestico in modo
abituale ed esclusivo.
Le condizioni per essere esonerato dal pagamento. Non sempre
il premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico è a tuo
carico. Avere un reddito al di sotto di
una determinata soglia, infatti, può

portare a un esonero totale. In particolare, sei escluso dal pagamento
se contemporaneamente:
• hai un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
• fai parte di un nucleo familiare il
cui reddito complessivo lordo non
supera i 9.296,22 euro annui.
Per chi rientra in queste categorie è
sufficiente compilare un’autocertificazione che attesti il possesso dei
requisiti reddituali di esonero.
Per maggiori informazioni si può
consultare il portale www.inail.it o
rivolgersi alla sede INAIL di Sondrio.

MANIFESTAZIONE CANORA
“AUTUNNO IN CANTO”
L’associazione culturale ‘L Ghirù
presenta
“AUTUNNO IN CANTO”
7ª Edizione
RASSEGNA CORALE
Sabato 16 novembre 2013
ore 20.30
Presso Polifunzionale “R. Micheletti”
Si esibiscono:
• Coro Voci Bianche di Piateda;
• Coro La Bajona di Bormio;
• Coro Alpino di Berbenno.

CARTA SCONTO BENZINA
Grazie ad una nuova misura di Regione Lombardia, i titolari della carta sconto della benzina hanno visto
raddoppiare lo sconto sul costo del
carburante in Italia.
E’ già entrata a regime la misura
che consente agli automobilisti titolari della Carta Sconto Benzina di
usufruire di uno sconto maggiorato.
In particolare:
• i residente in Fascia A (entro 10
km dal confine con la Svizzera) vedranno il proprio sconto aumenta-

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

• 345/2787681

(Resp.Ufficio Tecnico)

re da 0,18 centesimi di euro a 0,35
centesimi al litro;
• i residenti in Fascia B (tra i 10 e i
20 km dal confine con la Svizzera)
vedranno il proprio sconto aumentare da 0,10 centesimi di euro a
0,27 centesimi al litro.
La misura economica, che interesserà 33 Comuni lombardi, avrà validità fino al 31 dicembre di quest’anno.

AVVISO - PRESIDENTI
DEI SEGGI ELETTORALI
Aggiornamento dell’Albo delle persone idonee
IL SINDACO
Visto l’art.1 della legge 21 marzo
1990, n. 53, con la quale è stata
disposta la istituzione, presso la
cancelleria di ciascuna corte di appello, di un albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio
elettorale;
RENDE NOTO
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee
all’ufficio di presidente di seggio
elettorale, istituito presso la cancelleria della corte di appello, dovranno
presentare domanda al sottoscritto
Sindaco entro il 31 ottobre corrente
anno.
L’iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo
grado.
In relazione al combinato disposto
degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge
istitutiva dell’albo, sono esclusi dalle
funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:
1) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
2) gli appartenenti a forze armate
in servizio;
3) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
4) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
5) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o co-
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mandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
6) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta
sugli appositi moduli disponibili gratuitamente presso l’ufficio comunale.
Gli elettori già iscritti nell’albo dei
presidenti di seggio, per gravi motivi
possono chiedere la cancellazione
da detto albo, utilizzando il modello
disponibile presso l’ufficio comunale.

AGGIORNAMENTO
ALBO SCRUTATORI
PER L’ANNO 2014
IL SINDACO
VISTO che ai sensi dell’art.9 della
legge 30 aprile 1999 n.120, in ogni
Comune è istituito
un unico albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente
i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda entro il
mese di novembre di ogni anno;
CONSIDERATO che occorre aggiornare l’albo degli scrutatori per l’anno
2013;
INVITA
gli elettori che abbiano interesse ad
essere inseriti nell’albo delle perso-

ne idonee all’ufficio di scrutatore a
presentare domanda, entro il 30 novembre 2013, presso l’Ufficio Elettorale di questo Comune.
Si fa presente che l’inclusione nel
predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
•e
 ssere elettore del Comune;
•a
 vere assolto agli obblighi scolastici.
Per il ritiro dei modelli di domanda
e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi presso
l’Ufficio elettorale comunale nelle
ore d’ufficio.

ricorrenza sarebbe stata celebrata
il giorno successivo, lunedì 3 novembre. In Italia, benché molti lo
considerino come un giorno festivo,
la ricorrenza non è mai stata ufficialmente istituita come festività.

Eventi e ricorrenze
PIATEDA ricorda

4 NOVEMBRE:
Giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate
Il 4 Novembre è una data storica
per l’Italia. Una data che celebra la
Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate.
Il 4 novembre 1918, con l’armistizio di Villa Giusti, si concludeva il
primo conflitto mondiale: la grande
guerra portò a compimento l’unità
nazionale.

2 NOVEMBRE:
a Commemorazione dei defunti
(in latino Commemoratio Omnium
Fidelium Defunctorum, ossia Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti), chiamata anche Giorno dei
Morti, è una ricorrenza della Chiesa
cattolica, preceduta da una Novena,
e celebrata il 2 novembre di ogni
anno. Nel calendario liturgico segue
la festività di Ognissanti, che ricorre
infatti l’1 novembre.
Nel vetus ordo del rito romano era
previsto che nel caso in cui il 2 novembre cadesse di domenica, la

09 NOVEMBRE:
Giorno della Libertà
Con la Legge n. 61 del 2005 il Parlamento italiano ha istituito il 9 novembre – anniversario della caduta
del Muro di Berlino – “Giorno della
Libertà”.
All’art. 1 è sancito che “La repubblica italiana dichiara il 9 novembre
Giorno della Libertà, quale ricorrenza dell’abbattimento del Muro di
Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio
di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”.

Agenda

Paramassi realizzato sul tratto di strada Monno-Vedello.

SABATO 26 OTTOBRE
Biblioteca Civica-Nati per leggere
PROGETTO GIOCALIBRO
DOMENICA 27 OTTOBRE
Associazione Amici Anziani
INCONTRO CON I DISABILI
SABATO 9 NOVEMBRE
Biblioteca Civica-Nati per leggere
PROGETTO GIOCALIBRO
DOMENICA 10 NOVEMBRE
Associazione Amici Anziani
GIORNATA CONVIVIALE “LA CROPA”
SABATO 16 NOVEMBRE
Associazione culturale ‘L Ghirù
AUTUNNO IN CANTO
SABATO 23 NOVEMBRE
Biblioteca Civica-Nati per leggere
PROGETTO GIOCALIBRO
DOMENICA 24 NOVEMBRE
FESTA PATRONALE SANTA CATERINA

