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dal Sindaco...
I

l giorno 30 Settembre 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 5: 1° Prima variazione
bilancio esercizio finanziario 2013
e bilancio pluriennale 2013/2015;
2° Verifica degli equilibri di bilancio
e dell’attuazione dello stato delle
opere pubbliche esercizio 2013; 3°
Esame e approvazione Piano annuale per il diritto allo studio anno
scolastico 2013/2014; 4° Modifica
scadenza prima rata acconto Tares
2013; 5° Approvazione in via definitiva Piano di recupero edificio ex
rurale alle Piane.
Per esigenza di spazio e di semplificazione di lettura, cercherò di fare
“sintesi” degli argomenti soffermandosi maggiormente su quelli che ritengo più importanti.
Punto 1°: Rammento, come riportato
nel bollettino Luglio 2013, il bilancio
di previsione dell’ esercizio in corso,
è stato approvato con delibera C.C.
n° 11 in data 27/06/2013. Ricordo
che nelle mie premesse in quella seduta ho usato il termine “deprimente” in quanto si potevano prevedere
investimenti per soli € 130.000,00.
Non rassegnati alla situazione, con il
contributo determinante degli Uffici
Comunali e consulenze esterne, si
è potuto arrivare alla stesura della
presente variazione che prevede,
tra le altre cose come di seguito sinteticamente riassunto, un maggiore
investimento delle spese in conto
capitale di € 387.500,00 e l’appostamento della somma di € 231.165,00
per manutenzione ordinaria e asfaltature strade. L’importo totale della
variazione è di € 841.068,00; per
quanto riguarda le voci d’entrata si
evidenzia quanto segue: per I.M.U

€ 360.332,00, importo derivato dalla differenza di € 384.352,00 che la
Società Edison S.p.A deve versare
a seguito dell’avvenuta notifica della
nuova rendita attribuita ed oggetto
di contenzioso con l’Agenzia del Territorio e € 24.020,00 legato all’abrogazione della sola prima rata IMU
sull’abitazione principale. Accertamenti ICI per € 290.648,00. Detta
somma è data dalla differenza tra
la somma di € 675.000,00, dichiarata impregiudicata dal Responsabile dell’Ufficio Tributi anche in caso
di soccombenza del Comune sia
negli appelli in CTR che in Cassazione sugli avvisi di accertamento
ICI emessi nei confronti di Edison
S.p.A. per gli anni dal 2003 al 2008
e la somma di € 384.352,00 inserita
nella presente variazione a titolo di
maggior introito IMU anno 2013 per
le motivazioni sopra esposte. Altre
maggiori entrate sono: dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio €
20.000,00 per la messa in sicurezza della strada comunale MonnoVedello e € 23.000,00 per interventi in loc. Forti; € 40.000,00 quale
contributo una tantum corrisposto
dalla Società Edison S.p.A per la
pavimentazione del tratto di strada
Vedello-Agneda a seguito di accordo sottoscritto nell’anno 2011. Per
quanto riguarda le maggiori spese
quelle di entità più rilevante risultano
essere: € 2.553,00 a titolo di oneri
per assicurazioni legati a maggiori
spese per franchigie e conguagli su
premi; € 8.000,00 per manutenzione ordinaria del verde; € 31.529,00
per manutenzioni ordinarie sulla rete
fognaria di cui € 6.329,00 finanziate con i fondi di cui alla Legge n.
386/75 (frontalieri); € 40.500,00 per
il conferimento di incarichi professionali ad esterni per lo studio geo-

logico del versante Monno-Vedello,
il rilievo delle reti tecnologiche sul
territorio comunale e per la progettazione preliminare dei marciapiedi in
Via Roma; € 10.000,00 per maggiori
oneri per la difesa in giudizio avverso i contenziosi in materia di accertamenti ICI con le Società Edison
S.p.A ed Enel S.p.A.; € 36.247,00
per l’appalto del servizio di sgombero neve durante la stagione invernale 2013/2014; € 6.000,00 per la
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione della sala multimediale; € 5.000,00 per maggiori
oneri legati alla gestione del servizio
di assistenza domiciliare; € 1.000,00
per servizi diversi alla persona ed
alla famiglia; € 231.165,00 per manutenzione ordinaria ed asfaltatura
delle strade comunali. Nell’ambito
delle maggiori spese in conto capitale troviamo: € 72.500,00 per
sistemazione ed asfaltatura strade
varie; € 200.000,00 per la realizzazione delle opere di finitura degli
impianti e della realizzazione e pavimentazione del piazzale antistante
l’Ostello per la gioventù in loc. Boffetto; € 45.000,00 per gli interventi
di manutenzione straordinaria delle
aree verdi; € 20.000,00 per ulteriori
interventi di recupero degli alpeggi
comunali; € 50.000,00 per manutenzione straordinaria di acquedotti e
fognature. Il punto all’o.d.g. è stato
approvato, l’opposizione ha espresso voto contrario.
E’ da evidenziare che le seguenti
opere previste nella presente variazione, sono state eseguite o sono
in corso di esecuzione: asfaltature
strade Vedello-Agneda, Via Case
Dell’Orto e Via Tegiacchi, tratto di fo-
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gnatura in Via Forti, opere di finitura
Ostello, straordinaria manutenzione
del Parco Giochi a Piateda Centro.
Tralascio il secondo punto in quanto prettamente di carattere tecnicocontabile, riporto solo che risultano
permanere gli equilibri di bilancio
2013 e non si prevede disavanzo
di Amministrazione. L’argomento è
stato approvato all’unanimità.
Punto 3°: Dopo una mia premessa, il
Consigliere delegato Micheletti Sandro (al quale rivolgo il mio apprezzamento per il suo prezioso contributo)
ha dato lettura e ampia spiegazione
del piano annuale per il diritto allo
studio anno scolastico 2013/2014
che prevede un impegno totale di €
283.349,25 (in linea con quello del
2012/2013) dei quali a carico del
Bilancio Comunale € 115.049,89.
In proposito su tale voce si verifica un notevole risparmio rispetto
all’anno precedente (€ 50.695,45)
in quanto si utilizzano i contributi
pervenuti dal BIM e dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Le
maggiori voci che compongono il
piano sono quelle oramai consolidate dei trasporti (€ 95.162,46) e della
refezione scolastica (€ 112.492.70)
con la differenza che gli utenti contribuiscono nel primo caso nella percentuale del 63,58% rimanendo in
carico al Comune la restante parte e
nel secondo caso nella percentuale
del 72,53%. Altra voce importante
e consolidata è quella relativa alla
assistenza scolastica che comporta
un impegno per le casse Comunali
di € 47.841,08. Anche per l’ anno
scolastico 2013-2014 è previsto il
mantenimento (seppure ridotto a
€ 2.000,00 in base alla esperienza
dell’anno scorso, una sola richiesta)
dei bonus a favore della formazione post-diploma dei suoi studenti,
attraverso la conferma dei “bonus
istruzione” ed il bonus a favore delle
famiglie di Piateda aventi a carico
2 o più figli frequentanti la scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
di I° grado e II° grado (I° e II° classe)
quale riequilibrio delle sempre maggiori spese scolastiche. Sono state
introdotte nelle attività didattiche tre
novità (laboratorio fumetto-laboratorio teatrale e progetto extrascuola).
L’ordine del giorno è stato approvato
all’unanimità.

Punto 4°: Causa imprevisti dovuti
alla modifica dei programmi software e ai tempi necessari per l’elaborazione dei ruoli, la scadenza per
il pagamento della prima rata della
TARES è stata spostata a Ottobre
2013 lasciando invariato il saldo al
30 Novembre.
L’ordine del giorno è stato approvato con l’astensione del gruppo di
opposizione.
Punto 5°: L’argomento rappresenta la conclusione dell’iter per l’approvazione del piano di recupero
di iniziativa privata in loc. Le Piane.
L’adozione era avvenuta nel C.C.
del 27/06/2013 e riferito sul bollettino Luglio 2013. L’ordine del giorno
è stato approvato con l’astensione
del gruppo di opposizione.
Questo bollettino è l’ultimo dell’anno in corso, pertanto in attesa di incontrarVi nelle varie manifestazioni
che si terranno nel periodo natalizio,
colgo l’occasione di porgere a tutti i
miei più sinceri auguri di un sereno
SANTO NATALE e un felice ANNO
NUOVO.
Geom. Aldo Parora

ELENCO
DELIBERAZIONI
DI GIUNTA
COMUNALE
N°81 10/10/2013
Lavori di realizzazione nuovo tratto
di fognatura comunale in Loc. Forti
- Nomina rup e approvazione progetto preliminare. Definitivo ai sensi
del d. Lgs. n° 163/2006;
N°82 10/10/2013
Lavori di manutenzione straordinaria
impianti (acquedotto, fognatura, sottoservizi) in via Galeazzi - Nomina
rup e approvazione progetto preliminare/definitivo ai sensi del d. Lgs.
n° 163/2006;
N°83 10/10/2013
Lavori di rifacimento pavimentazione
strade comunali - Nomina rup e approvazione progetto preliminare/definitivo ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006;
N°84 10/10/2013
Lavori di finitura esterna edificio ostello e completamento piano seminterra-
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to - Nomina rup e approvazione progetto preliminare/definitivo ai sensi del
d. Lgs. n° 163/2006;
N°85 10/10/2013
Lavori di realizzazione nuova piazza
pubblica mediante pavimentazione in
pietra dell’area adiacente la via Galeazzi - Nomina rup e approvazione
progetto preliminare/definitivo ai sensi
del d. Lgs. n° 163/2006;
N°86 10/10/2013
Aumento orario assistenza scolastica
alunna portatrice di Handicap C. F.
(Legge sulla privacy n° 196/2003);
N°87 10/10/2013
Contratto collettivo decentrato integrativo. Atto di indirizzo per l’anno
2013;
N°88 22/10/2013
Programma -6000 campanili- promozione richiesta finanziamento e nomina R.U.P. per il progetto denominato
- Lavori di manutenzione straordinaria
strada comunale di accesso ai borghi
rurali di Piateda;
N°89 22/10/2013
Programma -6000 campanili- art. 18
Comma 9 della legge 9 agosto 2013,
N° 98. - Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo - Lavori
di manutenzione straordinaria strada
comunale di accesso ai borghi rurali
di Piateda;
N°90 22/10/2013
Programma -6000 campanili- approvazione richiesta di contributo finanziario per il progetto denominato: lavori di manutenzione straordinaria
strada comunale di accesso ai borghi
rurali di Piateda;
N°91 22/10/2013
Lavori di abbattimento barriere architettoniche edificio ex asilo Boffetto nomina rup e approvazione progetto
preliminare/definitivo ai sensi del d.
Lgs. n° 163/2006;
N°92 31/10/2013
Indomita Valtellina River: Wildwater
World Cup 2013;
N°93 31/10/2013
Lavori di manutenzione straordinaria impianti (acquedotto, fognatura,
sottoservizi) via Guicciardi - Nomina
rup e approvazione progetto preliminare/definitivo ai sensi del d. Lgs. n°
163/2006;
N°94 31/10/2013
Approvazione programma volontari
per la partecipazione alla nuova annualità - Io volontario per la cultura -
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promosso dalla Provincia di Sondrio
d’attuarsi nella Biblioteca di Piateda;
N°95 31/10/2013
Lavori di manutenzione straordinaria
parco giochi Piateda Centro - Nomina
rup e approvazione progetto preliminare/definitivo ai sensi del d. Lgs. n°
163/2006;
N°96 07/11/2013
Rinnovo convenzione tra il Comune
di Piateda e l’A.S.D. Calcio Piateda
per la gestione del campo di calcio
in località Centrale Venina;
N°97 14/11/2013
Convenzione tra la cooperativa ortofrutticola di Ponte in Valtellina ed il
Comune di Piateda per la gestione
dei servizi di depurazione acque e
fognaura per l’anno 2014;
N°98 14/11/2013
Adozione schema programma triennale opere pubbliche triennio 20142016 e schema di elenco annuale
2014;
N°99 14/11/2013
25 novembre: giornata internazionale per eliminazione violenza contro le
donne. Adesione alla campagna di
sensibilizzazione contro il femminicidio denominata -posto occupato.

Avvisi
SCONTO BENZINA

La Regione Lombardia, a decorrere
dal 17 settembre 2013, ha disposto
l’aumento dello sconto sui rifornimenti di benzina. Queste le misure:
- per i comuni appartenenti alla Fascia A, distanti da 0,000 a 10,000
Km dal confine, lo sconto praticato per litro di benzina acquistato,
passa da euro 0,18 ad euro 0,35;
- per i comuni appartenenti alla Fascia B, distanti da 10,001 a 20,000
Km dal confine, lo sconto praticato per litro di benzina acquistato,
passa da euro 0,10 ad euro 0,27.
Le nuove misure saranno aggiornate in relazione alla differenza di
prezzo della benzina tra Italia e Svizzera ed alla disponibilità del bilancio
regionale.
Per eventuali contatti e/o abilitazioni
contattare il Comando di Polizia Locale Intercomunale di Piateda nella
persona del Comm. Agg. Piasini
Giovanni negli orari d’ufficio.

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
di Piateda 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.

G.S. BOFFETTO
Si ricorda a tutti che il mese di gennaio riparte il corso di sci all’Aprica.
Ulteriori informazioni verranno comunicate in seguito.

Agenda
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
Scuola Primaria di Piateda
CONCERTO DI NATALE
VENERDÌ 20 DICEMBRE
Associazione Ambria Jazz
CONCERTO
AMBRIA JAZZ
SABATO 21 DICEMBRE
Associazione La Sbrega
SAGGIO
DI GINNASTICA ARTISTICA
MARTEDÌ 31 DICEMBRE
Associazione Amici Anziani
CENONE DI S. SILVESTRO
DOMENICA 05 GENNAIO - ore 20:45
Pro Loco Piateda
SALUTANDO
BABBO NATALE
VENERDÌ 17 GENNAIO - ore 20:45
Biblioteca Civica di Piateda
3° INCONTRO SICUREZZA
SULLA NEVE

La Scuola Primaria di Piateda, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia,
presenta:

CONCERTO
DI NATALE 2013

Mercoledì 18 Dicembre ore
20:30 presso la Chiesa S.S. Crocifisso Piateda Centro.
I bambini della Scuola Primaria
eseguiranno brani natalizi sotto
la direzione del Maestro Michele
Franzina.
Tutta la popolazione è invitata a
partecipare.

SAGGIO GINNASTICA
ARTISTICA 2013
L’Associazione culturale “La
Sbrega” organizza:
SAGGIO DI GINNASTICA
ARTISTICA 2013
Sabato 21 Dicembre ore 20:30
Presso la Palestra Comunale.
Al termine del saggio, rinfresco
per tutti nel seminterrato della
Palestra Comunale.

CONCERTO AMBRIA JAZZ
La Biblioteca Civica di Piateda,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza:
CONCERTO AMBRIA JAZZ
Venerdì 20 Dicembre ore 21:00
Presso Sala Multimediale via Ragazzi del ‘99
Concerto di presentazione del disco “MUTAMENTI” registrato alla
Miniera La Bagnada di Lanzada.
Si esibiranno gli artisti Max De
Aloe e Marlise Goidanich.
Tutta la popolazione è invitata a
partecipare!!!

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

• 345/2787681

(Resp.Ufficio Tecnico)
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Info Associazioni
La Pro Loco Piateda, in collaborazione con i volontari delle Associazioni e
delle Contrade, organizza:

“PIATEDA
ED I SUOI PRESEPI”
ALLESTITI
DAL 21 DICEMBRE 2013
AL 6 GENNAIO 2014
1) P
 iateda Centro: “De la funtana”;
2) Scuola Materna: “Di s-ciac”;
3) Boffetto e Fiorenza: “De la costa”;
4) Valbona e Cà del Dosso: “Al Seeri”;
5) Cà d’Agneda: “Fo la rùgia”;
6) Barozzera: “Ul bait di Baruzer”;
7) Busteggia: “La cort di Muscialii”;
8) Previsdomini: “Ul bait de Prevesdomen”;
9) Piateda Alta: “La cittadella del Presepe”.
Questi presepi non saranno oggetto di
premiazione.

GIOVEDÍ 26 DICEMBRE dalle ore
13:30 visita organizzata dei Presepi
(tappe da 1 a 9) con partenza da Piateda Centro, servizio navetta gratuito.
Termine percorso a Piateda Alta alle
ore 16:30 per gli auguri ed il rinfresco.
Durante la giornata saranno visitabili
anche i presepi all’interno delle Chiese
di Boffetto, Piateda e Busteggia.

SALUTANDO BABBO NATALE...
ARRIVA LA BEFANA!!!
DOMENICA 05 GENNAIO 2014
Alle ore 20:45 presso la Palestra Comunale in collaborazione con il coro
“Piccole Voci” e l’animazione delle Associazioni di Piateda. Serata di divertimento per tutti i bambini, al termine
RINFRESCO PER TUTTI!!!

“LA CITTADELLA
DEL PRESEPE
2013”
A PIATEDA ALTA
Casa Parrocchiale: tradizionale Mostra presepistica;
Oratorio Confratelli:
il Presepe “Piateda nel
presepe”;
Chiesa di Sant’Antonio
Abate: il Presepe di don
Giuseppe Bormolini.
DATE:
-d
 al 21 Dicembre
al 6 Gennaio,
tutti i giorni festivi e
feriali dalle ore 14:00
alle ore 18:00.
- Il giorno di Natale:
apertura mostra
e presepi ore 16:00;
S. Messa ore 17:00.

CONCORSO “NATALE 2013 A PIATEDA...È PRESEPE”
La Biblioteca Comunale di Piateda in collaborazione con l’Amministrazione Comunale bandisce un
concorso dal titolo: “Natale 2013 a Piateda...è PRESEPE” - Concorso per il Presepe dell’anno - 2ª edizione
1) Il concorso si svolge dal 16 dicembre al 30 dicembre 2013 ed è riservato ai residenti del Comune di
Piateda. Ogni partecipante potrà gareggiare con
un solo presepe.
2) I presepi possono essere realizzati con qualsiasi
tecnica, con qualsiasi materiale ed essere di qualunque dimensione sia all’interno che all’esterno
delle abitazioni.
3) Per la partecipazione al concorso, completamente
gratuita, oltre alla compilazione della relativa domanda di iscrizione che potrete trovare presso gli
uffici comunali oppure sul prossimo numero di
“All’Ombra del Rodes”, dovranno essere consegnate n° 3 fotografie in formato 10x15 rappresentanti ciascuna:
- 1 fotografia di contesto (il presepe nella stanza in
cui è stato realizzato);
- 1 fotografia del presepe nella sua interezza;
- 1 fotografia di un particolare a scelta.
	Saranno accettate immagini sotto forma di file digitale su supporto informatico.
4) Per essere ammessi al concorso, il concorrente
dovrà consegnare a MANO e presso gli Uffici Comunali, una busta chiusa contente la regolare domanda
di iscrizione sull’apposito modulo con allegate le n°

3 fotografie (vedi art. 3) a partire dal 16 dicembre
e non oltre le ore 12:00 del 30 dicembre 2013.
5) U
 na commissione giudicatrice, composta da 3 persone, valuterà a suo insindacabile giudizio le opere
vincitrici e dichiarerà i primi 3 classificati. Per ogni
presepe, saranno valutate la creatività, l’estetica e
la difficoltà tecnica di realizzazione.
6) L
 a commissione di Biblioteca Civica si riserva la
facoltà di visitare i presepi, presso le abitazioni dei
partecipanti al concorso.
7) A
 i vincitori verrà data comunicazione scritta.
L’elenco dei partecipanti e i nominativi dei vincitori
verranno resi noti tramite stampa e avviso inserito
sull’Albo On line del Comune di Piateda.
8) Il concorso sarà annullato in caso di numero insufficiente di partecipanti (minimo 3).
9) L
 a data di premiazione sarà comunicata in seguito.
Per quant’altro non previsto e disciplinato dal presente
regolamento si rinvia alle inappellabili decisioni assunte, caso per caso, dal Gruppo di lavoro della Biblioteca
Civica.
Saranno assegnati i seguenti premi in contanti:
- 1° Premio: Buono del valore di euro 300,00;
- 2° Premio: Buono del valore di euro 200,00;
- 3° Premio: Buono del valore di euro 100,00.

