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olti cittadini di Piateda, incuriositi dalla colorazione dei
chiusini stradali con segni
blu, giallo e rosso, (che rispettivamente individuano l’acquedotto, acque bianche e fognatura) mi hanno
rivolto la legittima domanda di cosa
si trattasse quindi colgo l’occasione
per “informare” tutta la popolazione
del perché di quei segni.
È l’inizio operativo della redazione
del P.U.G.S.S. (Piano urbano generale servizi del sottosuolo) che
la L.R. 18 Aprile 2012 n°7 ha reso
obbligatorio per i Comuni. Con determina del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnico/ Manutentiva
in data 25/11/2013 è stato affidato
l’incarico per la redazione all’Arch.
Molinetti Silvano (già redattore del
PGT) per un importo di € 29.000,00
al netto di Iva al 22% e del 4% per
contributi. Il tempo fissato per la
consegna degli elaborati è di 180
giorni. Il piano si configura come
integrazione al Piano dei Servizi del PGT e contempla un’analisi
dello stato di fatto dei sottoservizi e
un’indicazione relativa alle previsioni
di intervento legate allo scenario di
sviluppo del Comune. Le operazioni previste sono: il rilievo di tutte le
reti comunali con l’impiego di strumento satellitare GNSS, il rilievo di
tutte le captazioni dell’acquedotto
in montagna, delle vasche di accumulo e delle reti di distribuzione, la
digitalizzazione dei sistemi di collegamento delle utenze nei pozzetti
dell’acquedotto, la trasposizione
dei rilievi sulla cartografia digitale
comunale con predisposizione delle planimetrie contenenti il sistema
delle reti di urbanizzazione e infine
una relazione tecnica contenente
le analisi delle criticità del sistema
urbano (vie, piazze etc.) stima della

vulnerabilità delle strade, previsioni
di intervento. Il piano è quindi un documento importantissimo in quanto
“fotografa digitalmente” con precisione la situazione esistente (posizione, qualità delle tubazioni etc.)
e sarà la base per tutti gli interventi
sia di manutenzione che di nuovi
interventi. Nelle operazioni di rilievo, è di fondamentale importanza
la collaborazione e le informazioni
date dai dipendenti Comunali.
Sul fronte contenzioso Edison si ravvisa una sostanziale positiva novità;
è finalmente stata emessa la sentenza della Commissione Tributaria di
Milano che aspettavamo dal Settembre 2013. Riassumendo brevemente
ricordo che l’Agenzia del Territorio di
Sondrio ha rettificato le rendite catastali (e quindi la base imponibile ai
fini IMU) proposte da Edison per gli
impianti di Venina-Zappello-Vedello
sostanzialmente triplicandole. Edison ha ricorso perdendo in primo
grado a Sondrio e ora la sentenza
sopra citata accoglie parzialmente
il ricorso riconoscendo una riduzione alla rendita accertata dal Catasto della percentuale di circa 11%.
Riduzione a nostro giudizio più che
accettabile anche se il Comune non
è parte attiva in questo contenzioso ma parte ovviamente interessata. Ora la “palla” passa ancora alla
Edison che ha ancora la possibilità
dell’ultimo grado di giudizio, la Corte
di Cassazione ove però mi è stato
riferito che solitamente non di discute più del “quantum” ma del merito.
Per quanto riguarda il contenzioso
nel quale il Comune è parte attiva si
susseguono cadenzate le udienze
alle quali presenziamo sempre assistiti competentemente dal nostro
avvocato; fino ad ora come sapete
le sentenze sono state sempre a noi

favorevoli ma Edison sembra volere
proseguire in tutti i gradi di giudizio.
Per quanto riguarda le opere di notevole entità, la Giunta ha approvato
in linea tecnica in data 27/03/2014,
il progetto Preliminare relativo ai lavori di Riqualificazione e messa in
sicurezza mediante realizzazione di
percorso pedonale e ciclabile del
ponte della Streppona ai fini della indizione della Conferenza dei
Servizi per l’acquisizione dei pareri
di competenza. Anche in questo
caso è opportuno riassumerne brevemente la cronistoria: a Ottobre
2011 venne approvato lo studio
di fattibilità per l’adesione al PISL
(Piano integrato di sviluppo locale)
2011/2013 per un importo complessivo di € 200.000,00; il PISL è gestito
dalla Comunità Montana Valtellina di
Sondrio alla quale venne inoltrata
la richiesta di adesione. Con nota
del 08/05/2012 la Comunità Montana Valtellina ha comunicato che la
Regione ha approvato l’inserimento dell’intervento prevedendo un
contributo di € 135.848,15 e quindi
si è provveduto a dare l’avvio alla
fase progettuale individuando negli
Ingegneri Benedetto e Davide del
Simone le figure professionali aventi
specifica competenza in materia.
Nel 2013 l’entrata in vigore dell’oramai famigerato “Patto di Stabilità”
ha comportato la rimodulazione del
PISL spostando l’intervento nel programma 2014/2015. Il progetto preliminare che comporta un aumento
dei costi a € 300.000,00 è finalizzato al miglioramento delle condizioni
di sicurezza del transito veicolare,
pedonale e ciclabile sul ponte della
Streppona; conosciamo tutti bene
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quale sia la situazione con la quale conviviamo da quando il ponte
fu costruito. Opera pregevole per
l’epoca ma non più adatto alle condizioni del traffico attuali. L’intervento,
mantenendo inalterate le caratteristiche strutturali ed architettoniche,
prevede l’allargamento della carreggiata a mt. 5,00 (ora di mt. 3,50).
La larghezza di progetto di 5,00 mt.
è la massima possibile in base alle
verifiche di sovraccarico. L’aggiunta
di due passerelle pedonali e ciclabili ai lati aventi una larghezza di mt.
1,40. Le passerelle, oltre a risolvere il
problema della sicurezza pedonaleciclabile, favoriscono il collegamento
tra i fruitori del Sentiero Valtellina e
l’Ostello in via di ultimazione proseguendo così nell’attuazione del progetto turistico intrapreso. Per ragioni
di spazio non è possibile in questo
contesto inserire il rendering del progetto, che verrà però inserito nella
prossima edizione dell’ “All’Ombra
del Rodes”.
Tra le opere “minori” merita citare
l’ultimazione del restayling del Parco
Giochi che ha riscontrato un notevole apprezzamento dai fruitori.
Nel perseguimento dell’obiettivo finalizzato alla sistemazione della viabilità comunale, nel mese di aprile
avranno inizio lavori di asfaltatura
per un importo di circa € 260.000,00.
I maggiori interventi saranno effettuati sulla Via Guicciardi-Via RhonVia Boffetto-Strada per Piateda AltaVia La Roggia-Via Dei Fossi.
Il parcheggio vicino alla Casa Parrocchiale di Busteggia sarà oggetto
del rifacimento dell’impianto di illuminazione e di un “riordino” che ne
migliori il decoro urbano.
La presente edizione è l’ultima di
questa tornata amministrativa; il 25
Maggio p.v. si vota per le Comunali
e le Europee. Ringrazio tutti coloro
che hanno partecipato e contribuito
in qualsiasi forma e modo a rendere migliore il nostro Comune: l’intero
Consiglio Comunale, i dipendenti Comunali, i collaboratori esterni,
le istituzioni e in modo particolare
le Associazioni. Vogliate bene al
nostro Comune, recatevi a votare
perché il Comune è rimasto l’unica
istituzione che recepisce le necessità dei suoi cittadini e nonostante le
difficoltà contingenti del momento,

compie ogni sforzo per fornire una
soluzione. La campagna elettorale è
iniziata, al momento due sono le liste
che si propongono, quella uscente
e la sfidante; la scelta tocca quindi
a voi elettori. Per il momento auguro
a tutti i cittadini di Piateda BUONA
PASQUA !!!
Geom. Aldo Parora

ELENCO
DELIBERAZIONI
DI GIUNTA
COMUNALE
N°1 - 23/01/2014
Centro Ricreativo Diurno Estivo anno
2014. Approvazione progetto - Amici
per la pelle 2014: Anno Europeo della
Cooperazione;
N°2 - 23/01/2014
Piateda Jazz Festival 2014 - 7° Festival Jazz - 6ª edizione Ambriajazz
- approvazione programma di massima e convenzione con l’Associazione
Culturale Fortemente;
N°3 - 30/01/2014
Contenzioso con la ditta Edison s.p.a.
- Attività di assistenza e difesa in commissione tributaria di Milano - Avvisi
accertamento anno 2006 e 2008;
N°4 - 06/02/2014
Approvazione codice di comportamento comunale;
N°5 - 06/02/2014
Nomina funzionario responsabile
dell’Imposta Unica Comunale – IUC;
N°6 - 06/02/2014
Autorizzazione ai responsabili di servizio all’assunzione di impegni di spesa
durante l’esercizio provvisorio 2014;
N°7 - 06/02/2014
Approvazione Piano Triennale di
prevenzione alla corruzione triennio
2014-2016;
N°8 - 06/02/2014
Approvazione programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 20142016;
N°9 - 13/02/2014
Approvazione nuova convenzione con
Caf Cgil per la gestione del servizio
bonus energia elettrica e bonus gas.
Triennio 2014/2016;
N°10 - 27/02/2014
Atto di indirizzo per assegnazione
contributo straordinario all’associazione sportiva -Adda Viva Indomita
Valtellina River- per l’organizzazione

2
dei mondiali di canoa 2014;
N°11 - 27/02/2014
Variante al P.G.T. Vigente - Disciplina
del reticolo idrico minore e modifica
alla componente geologica di piano
- Avvio del procedimento;
N°12 - 27/02/2014
Proroga dell’accordo per l’utilizzo di
personale del Comune di Piateda da
parte del Comune di Dervio ai sensi
dell’art. 14 Del C.C.N.L. 22/01/2014;
N°13 - 27/02/2014
Fissazione costo di ricerca e rimborso costi di riproduzione ai sensi del
vigente regolamento comunale per
l’accesso ai documenti;
N°14 - 13/03/2014
Contenzioso con la ditta Edison s.p.a.
- Attività di assistenza e difesa in commissione tributaria di Milano - Avvisi
accertamento anni 2006 e 2007;
N°15 - 13/03/2014
Contenzioso con la ditta Enel Produzione s.p.a. - Attività di assistenza e
difesa in commissione tributaria di
Milano - avviso accertamento anno
2006;
N°16 - 13/03/2014
Presa d’atto informatizzazione determinazioni.

Avvisi

AVVISO SCUOLA
PRIMARIA DI PIATEDA
VOTA PIATEDA!!!
Vai su INTERNET e digita:
CAMPIONATO DI GIORNALISMO
IL GIORNO
Clicca Sondrio Valtellina aperta la
pagina clicca il posto accanto al titolo della nostra pagina
AIUTACI A VINCERE!
GRAZIE A TUTTI

PULIZIA STRADA AMBRIA
Si informano i cittadini proprietari
di immobili in località Ambria, che
è in programma per DOMENICA
4 MAGGIO 2014 alle ore 7:30 una
giornata dedicata alla pulizia della
strada nel tratto che da Vedello conduce in Ambria. Si confida nella più
ampia partecipazione.
In caso di maltempo, l’iniziativa è rimandata alla Domenica successiva.
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CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO
DI PIATEDA
“Amici per la pelle”
2014 - Anno Europeo della Conciliazione
L’Amministrazione Comunale di Piateda ha approvato il progetto del
Centro Ricreativo Estivo che avrà
per il 2014 come tema la conciliazione , considerato che nel 2014 si
darà l’avvio “all’Anno Europeo della
Conciliazione”. 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. Verrà riproposta la settimana
dedicata a soli laboratori che avrà
come tema “l’esploratore musicale
e...” alla quale potranno partecipare i bambini frequentanti la scuola
media.
Maggiori informazioni verranno comunicate successivamente tramite
stampa, volantini ecc..

DOTE SCUOLA
ANNO 2014/2015
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 2014/2015.
Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende le seguenti componenti:
• “ Contributo per l’acquisto di
libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” è rivolto alle famiglie
degli studenti iscritti presso scuole
statali, paritarie o ad enti di formazione e istruzione professionale in
obbligo di istruzione con ISEE inferiore o uguale a 15.458,00 euro.
Possono presentare domanda gli
studenti delle scuole secondarie
di primo grado (classi I, II, III) e gli
studenti delle scuole secondarie
di secondo grado (classi I e II).
• “Buono scuola” è un contributo

rivolto alle famiglie degli studenti
iscritti presso scuole paritarie Primarie (Elementari), Secondarie di
primo grado (Medie) e Secondarie
di secondo grado (Superiori) con
ISEE inferiore o uguale a 38.000,00
euro. Un contributo specifico è invece destinato agli studenti con
disabilità, indipendentemente dal
valore ISEE.
La compilazione, l’inoltro, la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul sito:
https://www.scuola.dote.regione.
lombardia.it oppure rivolgiti alla tua
scuola o al Comune di residenza.
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali di Spazio
Regione o all’Ufficio Istruzione del
Comune oppure scrivere alla casella
dotescuola@regione.lombardia.it
Le domande per l’assegnazione
della Dote Scuola devono essere
presentate:
-d
 alle ore 12:00 del 20 marzo alle
ore 12:00 del 22 maggio 2014 per
la richiesta di Dote Scuola delle
componenti “Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche”, “Buono Scuola”, e
“Disabilità”.

BONUS ISTRUZIONE
BANDO PER L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO DEFINITO “BONUS ISTRUZIONE” A.S.
IN CORSO 2013/2014 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.
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 2013/2014 la scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di primo grado e di secondo grado (sino alla 2°
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.

comunepiateda.gov.it nella home
page “News dagli Uffici”.
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 09 MAGGIO
2014.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Istruzione del
Comune (tel. 0342/370221).

FISCO E TASSE
Il Caaf CGIL è a disposizione di
lavoratori dipendenti o pensionati,
anche non associati, per compilare
e trasmettere i modelli 730/2014:
ogni venerdì dall’11 aprile al 20
giugno p.v., presso SALA RIUNIONI
SEMINTERRATO MUNICIPIO
(ingresso ex studi medici)
dalle ore 9:00 alle ore 11:30

RICORRENZE
L’Amministrazione Comunale di Piateda ricorda le seguenti ricorrenze:
25 APRILE:
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Il 25 aprile in Italia è la Festa della
Liberazione, si ricorda cioè l’anniversario della liberazione dal nazifascismo.
1°MAGGIO:
FESTA DEI LAVORATORI
La Festa del lavoro o Festa dei
lavoratori è una festività celebrata
il 1º maggio di ogni anno in molte
nazioni del mondo, che intende ricordare l’impegno del movimento
sindacale ed i traguardi raggiunti
in campo economico e sociale dai
lavoratori.
2 GIUGNO:
FESTA DELLA REPUBBLICA
La Festa della Repubblica Italiana
viene celebrata il 2 giugno a ricordo
della nascita della Repubblica.
Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne, infatti,
il referendum istituzionale indetto a
suffragio universale con il quale gli
italiani venivano chiamati alle urne
per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare
al Paese, in seguito alla caduta del
fascismo.
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ELEZIONI 25 MAGGIO 2014 COMUNALI E PER IL PARLAMENTO EUROPEO
A differenza delle precedenti elezioni le operazioni di votazione si
svolgono nella sola giornata della
DOMENICA, dalle ore 7 alle ore 23.
In occasione di ogni consultazione
elettorale o referendaria, per poter
esercitare il diritto di voto l´elettore
deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di
identificazione .
VOTO A DOMICILIO
Possono essere ammessi al voto a
domicilio (nel luogo in cui vivono)
gli elettori affetti da gravi infermità,
tali da impedire l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano,
che si trovano in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiatura elettromedicali.
Gli interessati dovranno far pervenire al Sindaco:
- apposita domanda, con la quale
manifestano la volontà di votare a

Agenda
DOMENICA 11 MAGGIO
Associazione Amici Anziani
FESTA DELLA MAMMA
DOMENICA 25 MAGGIO
Associazione Amici Anziani
TARAGNATA DELL’AMICIZIA
MARTEDÌ 10 GIUGNO ore 21:00
Biblioteca Civica di Piateda
CONCERTO LADI ESGANG
13-14-15 GIUGNO
Biblioteca Civica, Associazione
‘L Ghirù, Associazione Fortemente
MOSTRA FOTOGRAFICA
“SCOSSA ELETTRICA”
DAL 9 AL 14 GIUGNO
Indomita Valtellina River
MONDIALI DI CANOA FLUVIALE

Pronto
Intervento

Per chiamate di “Emergenza” i
numeri telefonici da contattare
sono:
• 335/6123101 (Sindaco)
• 345/2787681
(Resp.Ufficio Tecnico)

domicilio in cui indicano indirizzo
e recapito telefonico;
-copia della tessera elettorale;
- certificato medico da cui risulti
l’esistenza di un’infermità fisica
che comporta tale dipendenza la
quale impedisce all’elettore di recarsi al seggio.
Il certificato può essere rilasciato
ESCLUSIVAMENTE da UN FUNZIONARIO MEDICO DELLA AZIENDA
SANITARIA LOCALE.
VOTO ASSISTITO
Gli elettori che hanno gravi difficoltà
fisiche nell’esprimere il voto (non
vedenti, gli amputati delle mani, gli
affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori) possono
chiedere di essere accompagnati
all’interno della cabina da un altro
elettore. Pertanto è possibile richiedere che sulla tessera elettorale
venga messo un timbro che attesti
questa necessità per tutte le future
chiamate alle urne.

Gli interessati dovranno presentare
al Sindaco:
- apposita domanda con la quale
richiede l’apposizione di tale timbro sulla propria tessera elettorale;
- originale della tessera elettorale;
- certificazione medica dalla quale
risulta che l’elettore presenta un
reale impedimento di carattere
permanente ad esprimere materialmente il voto e che quindi non
è in grado di esercitare il diritto di
voto senza l’aiuto di un elettore;
- nel caso di nono vedenti occorre
esibire il libretto di pensione in cui
è indicata la categoria cieco assoluto con accompagno.
L’accompagnamento prescelto
dall’elettore potrà esercitare questa
funzione una sola volta e il Presidente del seggio dovrà farne apposita
annotazione sulla tessera elettorale.
Il certificato può essere rilasciato
ESCLUSIVAMENTE da UN FUNZIONARIO MEDICO DELLA AZIENDA
SANITARIA LOCALE.

Info Associazioni
L’ASSOCIAZIONE AMICI
ANZIANI ORGANIZZA:
DOMENICA 11 MAGGIO
FESTA DELLA MAMMA
Programma:
- ore 14:30 ritrovo;
- ore 15:00 concerto Coro ANTEAS
e a seguire il Teatro dei bambini
con la regia di Loris Micheletti;
Al termine rinfresco per tutti!!!

ADDA VIVA INDOMITA
VALTELLINA RIVER
L’Associazione Adda Viva Indomita Valtellina River ha in programma
dal 9 al 14 Giugno 2014 i MONDIALI DI CANOA FLUVIALE. Un
traguardo raggiunto dall’Associazione dopo anni di attesa e di organizzazione di competizioni nazionali ed internazionali (Europei
e Coppa del Mondo di Canoa). In
occasione di questo evento Adda

Viva conterà sulla collaborazione
ed il fattivo sostegno dei grandi attori dell’energia idroelettrica, della
regione Lombardia, del Consorzio di Destinazione Turistica della
Valtellina, dell’Amministrazione
Comunale di Piateda e di tutti gli
enti locali coinvolti oltre gli sponsor privati.
In occasione di tale evento, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Biblioteca Civica
di Piateda e le Associazioni culturali presenti su territorio, propone
i seguenti eventi:
- MARTEDÌ 10 GIUGNO ore
21:00, presso l’area adiacente la
Centrale Edison, si terrà il Concerto LADI ESGANG con il direttore
Consuelo Orsinger;
- 13-14-15 GIUGNO, presso la Mediateca Comunale, sarà allestita
la Mostra fotografica “SCOSSA
ELETTRICA” sulla storia del Rock
valtellinese.

