Informa
Piateda
LO/0423/2010

Bimestrale
di informazione
comunale

Anno XI - N° 2 - Settembre 2014
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I

l giorno 28 Luglio scorso, alle
ore 20:45 si è riunito il secondo
Consiglio Comunale della tornata
Amministrativa 2014/2019; all’appello si è registrata l’assenza giustificata di un consigliere di maggioranza.
I punti all’ordine del giorno erano 9: 1° Presentazione delle linee
programmatiche. - 2° Abrogazione
della Commissione Edilizia Comunale. 3° Recepimento indirizzi dell’
Ufficio d’Ambito della Provincia di
Sondrio. - 4°-5°-6°-7° Approvazione
schemi di Convenzione con Comunità Montana relative alle seguenti
funzioni: Organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale, Catasto, Pianificazione urbanistica ed
edilizia, Organizzazione e gestione
dei servizi di raccolta e smaltimento
rifiuti urbani. 8° Adozione Piano di
Recupero in loc. Le Spazzade. 9°
Comunicazione conferimento incarichi a Consiglieri Comunali. Come di
consuetudine per ragioni di spazio
mi soffermerò sui punti che ritengo
più rilevanti.
Punto 1 - La normativa prevede che
entro 90 gg. dall’insediamento della
nuova Amministrazione, il Sindaco,
sentita la Giunta, presenti al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato. Ho quindi dato lettura delle linee
programmatiche che non fanno
altro che riprendere i contenuti del
programma elettorale con il quale
ci siamo presentati agli elettori lo
scorso 25 Maggio rimarcando nelle premesse che l’attuale scenario
amministrativo è caratterizzato dalla
grande incertezza a livello politico,
congiunturale ed economico. Tale
situazione ha delle ripercussioni,
anche rilevanti, sui piccoli Comuni

come il nostro. La spending review,
il patto di stabilità, il cospicuo taglio dei trasferimenti dallo Stato e
la continua introduzione di nuove
imposte, rendono molto difficile la
programmazione a medio termine.
Proprio per questo riteniamo che il
nostro impegno programmatico sarà
un “cantiere aperto” pronto ad essere corretto in funzione delle nuove
normative che verranno emanate e
a recepire integrazioni, correzioni,
proposte dai cittadini, dalle varie
categorie economiche e sociali, associazioni e da tutti coloro che amano il nostro paese e sono pronti a
contribuire, anche con le idee al suo
miglioramento e alla sua crescita.
Sinteticamente i punti fondamentali
enunciati sono: la gestione politicoamministrativa, territorio e valorizzazione delle nostre risorse, ambiente e ecologia,turismo, politica per
il sociale ,cultura e sport, viabilità,
urbanistica ed opere pubbliche.
Segue ampia discussione alla fine
della quale il gruppo di minoranza
esprime il proprio voto contrario con
la sostanziale motivazione che il testo proposto, rispetto al programma elettorale non aggiunge nessuna specifica in merito a priorità e a
tempistiche d’intervento. La risposta
del gruppo di maggioranza è già
contenuta nelle premesse ma viene ribadito che la programmazione
e le priorità hanno un senso quando
si può disporre di risorse certe; con
questo indirizzo opereremo. L’ordine del giorno è approvato con i voti
favorevoli della maggioranza.
Punto 2 - La Commissione Edilizia
è uno degli organi facoltativi che il
Comune può istituire, i relativi pareri
sono consultivi e non vincolanti. Il
mutare della normativa urbanistica e

le competenze attribuite ai Responsabili di posizione hanno “svuotato” la Commissione delle proprie
competenze e pertanto costituisce
solamente un appesantimento del
procedimento amministrativo. Considerato anche la crisi del comparto
edilizio è opportuno semplificare il
procedimento velocizzandolo il più
possibile. La proposta è stata approvata all’unanimità; colgo l’occasione per ringraziare i commissari
che in questi anni hanno dato gratuitamente il loro prezioso e competente contributo al funzionamento
della Commissione. Preciso inoltre
che rimane la Commissione per il
paesaggio in quanto obbligatoria
per Legge.
Punto 3 - Riguarda l’oramai noto
ATO (Ambito Territoriale Ottimale)
che gestisce il servizio idrico integrato in quanto per Legge i Comuni
non possono più gestirlo in proprio.
Tutti i passaggi di competenza
dell’Amministrazione Provinciale
sono stati eseguiti e convalidati
dalle varie conferenze dei sindaci.
E’ stato costituito l’ufficio d’Ambito
che agisce per conto della Provincia, la gestione del servizio è stata
affidata “in house” a SECAM preferendo questo tipo di affidamento a quello di una gara d’appalto
in quanto SECAM è interamente
a capitale pubblico e i Comuni ne
sono soci. L’affidamento a SECAM
ha la durata di anni 20 a decorrere
dal 20 Luglio 2014 e diverrà gradualmente operativa entro 18 mesi
dalla stipula della convenzione con
il Comune riguardante gli aspetti
tecnici ed economici preordinati
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all’effettivo subentro nella gestione
ed all’immissione nella detenzione
di reti e impianti. Come si deduce
da quanto sopra esposto, si tratta
di un recepimento di un percorso
oramai già fatto, inizia una nuova
era nella gestione di acquedotto,
fognatura e depurazione. Come
ho già avuto modo di esprimere
in precedenti bollettini i dubbi e
le perplessità in merito sono molti
ma questa è la realtà. A breve seguirà l’incontro con SECAM per la
definizione degli aspetti tecnici ed
economici ai quali il gruppo di minoranza ha chiesto di partecipare
ottenendo il nostro consenso. La
delibera è stata approvata con il
voto contrario di un consigliere di
opposizione.
Punti 4-5-6-7 - Questi punti sono
trattati assieme in quanto riguardano un unico oggetto, quello delle funzioni associate tra Comuni
aventi come finalità (secondo chi
le ha pensate) di ottimizzare i servizi e ridurne i costi. È opportuno ricordare che a seguito della
Legge n° 122/2010, i Comuni con
abitanti inferiori a 3.000, devono
espletare obbligatoriamente in
forma associata le loro funzioni fondamentali ad esclusione
dell’anagrafe, elettorale e statistiche. Per un graduale avvio è stata
imposta una tempistica alla quale
i Comuni devono ottemperare. A
tre funzioni (Servizi Sociali, Protezione Civile e Polizia Locale) si è
già provveduto; altre tre funzioni
dovevano essere associate entro il
30/06/2014 (termine poi prorogato
al 30/09/2014) e tutte le rimanenti
entro fine 2014. Quindi era obbligo associare ulteriori tre funzioni
alla data del presente C.C. (visto
anche i ripetuti richiami da parte
della Prefettura). Data la complessità della materia, considerato che
le Comunità Montane possono gestire in forma associata funzioni e
servizi delegati dai Comuni e che
la Comunità Montana Valtellina di
Sondrio si è resa disponibile a fare
ciò predisponendo delle convenzioni riguardanti i quattro servizi
citati in precedenza, che pur con
tutti i dubbi del caso e consapevoli
che alle convenzioni poi andranno
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conferiti i contenuti pratici, apprezzando lo sforzo della CMV, si è ritenuto di approvare tutte le quattro
convenzioni per la durata di anni
tre. La prima ha avuto il voto contrario dell’opposizione, le rimanenti
sono state approvate all’unanimità.

Elenco
deliberazioni
di Giunta
Comunale

Punto 8 - Si tratta solamente di una
procedura urbanistica di carattere
tecnico pertanto non c’è nulla di
specifico da dire; l’approvazione è
stata all’unanimità.

N° 57 19/06/2014
Determinazione delle fasce Isee
e delle corrispondenti tariffe per
l’utenza del servizio mensa scolastica per l’anno formativo 2014/2015;
N° 58 19/06/2014
Determinazione per l’anno 2014
dell’indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori;
N° 59 19/06/2014
Scarto patrimonio librario Biblioteca;
N° 60 10/07/2014
Istanza di contributo per eliminazione barriere architettoniche negli
edifici Privati - Legge 13/1989;
N° 61 18/07/2014
Parziale modifica della delibera
di Giunta Comunale n°55 del 15
maggio 2014 avente per oggettoindividuazione degli organi collegiali
ritenuti indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali;
N° 62 07/08/2014
Riqualificazione cimiteri comunali
Piateda centro, Piateda Alta e Boffetto e completamento marciapiede
di via Roma - lotto 1 - nomina responsabile unico del procedimento;
N° 63 07/08/2014
Verifica schedario elettorale primo
semestre 2014;
N° 64 07/08/2014
Adesione per l’anno 2014
all’A.S.F.E.L. - Associazione servizi
finanziari enti locali - anno degli enti
locali;
N° 65 07/08/2014
Autorizzazione del Sindaco a resistere in giudizio dinanzi al T.R.R. di
Milano ed affidamento di incarico di
legale patrocinio;
N° 66 07/08/2014
Approvazione progetto programma
“io volontario per la cultura” promosso dalla Provincia di Sondrio - terza
annualità;
N° 67 07/08/2014
Nomina partecipanti alla commissione Aler per l’erogazione dei contributi di solidarietà.

Punto 9 - Considerato che la Normativa ha ridotto il numero massimo
degli assessori a due (a fronte dei
quattro precedenti) al fine di espletare comunque in modo efficiente,
efficace ed economico le funzioni
istituzionali ho ritenuto opportuno di
dare specifico incarico ai consiglieri
Carrera Marina e Vanotti Alfredo di
“seguire” rispettivamente i settori Istruzione-Cultura e Bibilioteca.
Successivamente con mia nota ho
incaricato i Consiglieri Del Dosso
Gianmario, Gaburri Edy e Micheletti
Deborah a coadiuvare nell’ espletamento delle loro funzioni, rispettivamente gli assessori Micheletti
Giorgio, Gaggi Andrea e per quanto
riguarda i Servizi Sociali e il Piano di
Zona, il Sindaco. A loro rivolgo un
augurio di un proficuo lavoro.
Concludo informando che la Edison
S.p.a., ritenendo ingiusto quanto
deliberato dal C.C. in data 29 Aprile scorso riguardante l’aumento
dell’aliquota TASI a loro carico dell’
0,8 per mille, ha presentato ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per l’annullamento della delibera. Il Comune ha provveduto a dare
incarico all’Avv. Dario Marchesi di
resistere in giudizio in nome e per
conto dell’Ente.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

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
EVENTI E RICORRENZE
L’Amministrazione Comunale di
Piateda ricorda:
• 2 OTTOBRE: Giornata nazionale
Festa dei Nonni;
• 4 OTTOBRE: Solennità civile e
giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a
culture religiose diverse, in onore
dei Patroni speciali d’Italia San
Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena;
• 24 OTTOBRE: Giornata dell’ONU;
• 2 NOVEMBRE: Commemorazione
dei defunti;
• 4 NOVEMBRE: Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate;
• 9 NOVEMBRE: Giorno della Libertà;
• 25 NOVEMBRE: Giornata contro
la violenza sulle donne

AGGIORNAMENTO ANNUALE
ALBO SCRUTATORI
Gli elettori che hanno interesse ad
essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore possono presentare domanda,
entro il 30 novembre 2014, presso
l’Ufficio Elettorale di questo Comune.
Si fa presente che l’inclusione nel
predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettore del Comune;
- avere 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 di apertura.
Il modulo è reperibile anche sul sito
istituzione del Comune.

CONTRIBUTO AFFITTI 2014
È fissato al 31 ottobre 2014 il termine ultimo per presentare domanda di contributo per il pagamento
dell’affitto. La Regione Lombardia
ha infatti pubblicato il bando per

l’erogazione dei contributi del
Fondo Sostegno “Grave disagio
economico 2014”, una misura di
compensazione del reddito a favore
delle famiglie in difficoltà economiche che si concretizza nell’erogazione di contributi per ridurre l’incidenza del canone d locazione.
La Regione ha fissato in 9.500,00 €
di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) il tetto
massimo per avere accesso al
contributo. Possono presentare
domanda quindi tutti i nuclei familiari conduttori di un appartamento
(o che siano soggetti ad una procedura di sfratto esecutivo) situato
nel territorio regionale adibito ad
abitazione principale (in cui cioè il
richiedente abbia fissato la propria
residenza) e il cui indicatore sia inferiore a tale cifra. Oltre a ciò, i richiedenti devono essere:
-c
 ittadini italiani o di uno stato
dell’Unione Europea;
-c
 ittadini stranieri extracomunitari
che siano in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano un
lavoro stabile e la cui residenza sia
da almeno 10 anni in Italia (oppure
almeno 5 n Lombardia).
Ai beneficiari è destinato un contributo di:
- 2.000,00 € in presenza di un ISEE
inferiore a 5.500,00 €;
- 1.500,00 € con un ISEE compreso tra 5.501,00 e 9.500,00 €.
La domanda va presentata dal
15 settembre fino al 31 ottobre
2014 ad un CAF convenzionato,
che provvederà alla compilazione
e all’inoltro telematico del modello
predisposto dalla Regione.

T.A.R.I. (Tassa
sui Rifiuti) anno 2014
La Legge di Stabilità 2014 ha istituito l’Imposta Unica Comunale I.U.C.,
che comprende l’IMU, la TASI e la
TARI.
Quest’ultima è la nuova Tassa sui Rifiuti “TARI”, finalizzata alla copertura
dei costi di smaltimento e gestione
dei rifiuti solidi urbani e sostituisce
le vecchie TARSU e TARES.
AVVISI DI PAGAMENTO:
Nei prossimi giorni i contribuenti riceveranno gli avvisi di pagamento

della TARI 2014, unitamente ai modelli F24 precompilati necessari per
eseguire il versamento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento può essere eseguito
presso qualsiasi sportello bancario
o postale oppure avvalendosi dei
servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, utilizzando
esclusivamente i modelli di pagamento F24 precompilati allegati
all’avviso di pagamento.
Pertanto, come lo scorso anno per
la Tares, non è possibile effettuare i
pagamenti tramite “RID” (addebito
permanente su c/c).
SCADENZE:
• 1° rata - SCADENZA 30 SETTEMBRE - (pari al 50% del dovuto);
• 2° rata - SCADENZA 30 NOVEMBRE - (pari al restante 50%).
È possibile pagare anche in un’unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE (presentando contemporaneamente entrambi i modelli F24).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comunepiateda.gov.it
cliccando su IMPOSTE TASSE TRIBUTI COMUNALI - sezione I.U.C.
L’Ufficio Tributi del Comune è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

PRESIDENTI
DI SEGGIO ELETTORALE
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 Servizio
elettorale del Comune entro il prossimo 31 ottobre.
L’iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma di
Istruzione Secondaria di secondo
grado.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione:
1) c
 oloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
2) g
 li appartenenti a Forze Armate
in servizio;
3) i dipendenti dei Ministeri dell’In-
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terno, 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 comandati 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
presso l’Ufficio comunale o sul sito
Istituzionale.

RIFIUTI INGOMBRANTI
Si ricorda che la raccolta dei rifiuti
urbani ingombranti (ferrosi, rame,
frigoriferi, video, mobilio etc.) vie
ne effettuata utilizzando il sistema
“porta a porta” con prenotazione
presso gli Uffici Comunali (sig. Li
vio Fendoni) negli orari di apertura
oppure telefonicamente al numero
0342/370221. Le aziende devono
smaltire autonomamente e attraver
so i canali autorizzati i rifiuti prove
nienti dalla propria attività economi
ca. 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.

Agenda
SABATO 27 SETTEMBRE
Biblioteca Civica di Piateda
PROGETTO CULTURALE
“RACCONTAMI UNA STORIA”
DOMENICA 28 SETTEMBRE
Associazione Amici Anziani
FESTA DEI NONNI
DOMENICA 28 SETTEMBRE
2002 Marathon Club ASD
12ª EDIZIONE TROFEO SENTIERO
VALTELLINA
DOMENICA 12 OTTOBRE
Associazione Amici Anziani
LA CASTAGNATA
SABATO 15 NOVEMBRE
Associazione Culturale ‘L Ghiru’
AUTUNNO IN CANTO
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Info
Associazioni
“RACCONTAMI UNA STORIA”
La Biblioteca Civica di Piateda, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del progetto “Io volontario per la cultura”,
organizza:
“RACCONTAMI UNA STORIA”
Incontro con l’illustratrice per bambini Eva Montanari
Sabato 27 settembre
Appuntamento in Biblioteca dalle 11:00 alle 12:00 e nel pomeriggio
a partire dalle ore 14:00.
Eva leggerà i suoi libri, ci farà giocare e divertire con i suoi personaggi.
Sarà un’occasione fantastica per conoscere una vera illustratrice e farci
raccontare i segreti del suo meraviglioso lavoro.
Vi aspettiamo numerosi!!!

12ª EDIZIONE DEL TROFEO SENTIERO VALTELLINA
Il 2002 Marathon Club ASD, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, organizza:
12ª EDIZIONE DEL TROFEO SENTIERO VALTELLINA
Domenica 28 settembre
Programma:
- ore 07:30 ritrovo presso il Centro Polifunzionale di Piateda e ultime
consegne pettorali (entro le 08.30);
- ore 09:30 partenza mezza maratona FIDAL (21,097 Km);
- ore 09:31 partenza mezza maratona non agonistica (21,097 Km);
- ore 09:40 partenza gara 10 Km;
- ore 09:41 partenza camminata (5 Km circa).
Possibilità di pranzare presso “La luna nello scrigno” al prezzo convenzionato di € 10,00.
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo.

FESTA DEI NONNI
L’Associazione Amici Anziani presenta:
FESTA DEI NONNI
Domenica 28 settembre - Ore 14:30
Presso Sede Associazione.
Animazione e giochi con l’Associazione “La Sbrega”.
Al termine rinfresco per tutti!!!

AUTUNNO IN CANTO
L’Associazione culturale ‘L Ghirù presenta:
AUTUNNO IN CANTO
8ª EDIZIONE RASSEGNA CORALE
Sabato 15 novembre - Ore 20:30
Presso Polifunzionale “R. Micheletti”.

