LO/0423/2010

ANNO XII - N.1 - MARZO 2015

È iniziato un nuovo anno, il 2015, ogni volta ognuno in cuor suo si augura
che sia migliore di quello trascorso; è nella natura umana la speranza. Sono
trascorsi due mesi e purtroppo debbo constatare che anagraficamente per
la nostra comunità non è stato un buon inizio; per quanto riguarda tutti gli
altri aspetti sociali rimango ottimista anche se per il momento segnali in tal
senso non è che ve ne siano molti. Tornando ai fatti “nostri” questo è il primo
numero del 2015 e come promesso nell’edizione Dicembre 2014 si presenta
con una nuova struttura grafica; spero che ciò ne renda più gradevole e
agevole la lettura. Per quanto riguarda la vita amministrativa riporto in
ordine cronologico i fatti accaduti che ritengo di maggiore rilevanza.
Il giorno ventidue Dicembre 2014, 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 4 - 1° Nomina revisore dei conti per il triennio
2015/2017 - 2°- 3°- Approvazione dello schema di convenzione con la Comunità
Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione associata delle funzioni
finanziaria - edilizia e dei servizi scolastici - 4° Proroga convenzione con il consorzio
BIM per la costituzione della centrale unica di committenza.
Punto 1 - La figura professionale obbligatoria del Revisore del Conto fino al mandato
appena concluso, veniva nominata direttamente dal Sindaco. Da Settembre 2011
la Legge n° 148 ha previsto che dal primo rinnovo di tale figura professionale la
stessa venisse scelta a sorteggio da un elenco Regionale appositamente istituito.
L’estrazione effettuata in data 21/11/2014 presso la Prefettura di Sondrio ha
individuato tre professionisti residenti nell’interland Milanese. Il professionista che
ha accettato l’incarico è il Dott. Antifora Roberto con studio in Milano che ho
avuto già il piacere di incontrare. A Lui rivolgo gli auguri di un proficuo lavoro
e al Dott. Vido Paolo suo predecessore rivolgo altresì un ringraziamento per la
preziosa collaborazione svolta nel suo mandato ora concluso. Il compenso lordo
previsto dalla legge per questa prestazione è di Є 4.509,00 oltre a IVA e contributi
previdenziali.
Punti 2-3 - L’argomento è unico e riguarda il tema oramai noto delle funzioni
associate obbligatorie. Ritengo inutile e tedioso fare il riassunto delle precedenti
“puntate” sulle funzioni associate già in essere e delle loro finalità; le due oggetto
dei due punti all’ o.d.g. sono le ultime in ordine cronologico da effettuare con
scadenza al 31/12/2014 (termine peraltro già in odore di proroga a fine 2015).
Come avvenuto in precedenza anche per altre funzioni si è deliberato, con
l’astensione del gruppo di minoranza motivata dalla richiesta di istituire una
apposita commissione Comunale, di approvare la Convenzione con la Comunità
Montana che ne prevede la “regia” anche in accordo con gli altri Comuni facenti
parte alla Comunità Montana stessa. Allo scopo, nell’assemblea dei sindaci della
Comunità Montana in data 27/11/2014 è stata prevista la costituzione di una
apposita commissione formata praticamente da tutti i Sindaci.
Punto 4 - Ricordo che con il D.Lgs. n° 163/2006, è stato introdotto il concetto
di centrale di committenza per appalti,servizi e forniture obbligando i Comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a consorziarsi con lo scopo in termini
generali di specializzazione nelle procedure degli appalti, di razionalizzare la
spesa, e di contrasto alla criminalità organizzata. In alternativa i Comuni possono
utilizzare gli strumenti elettronici gestiti da altri centrali di committenza ivi
compresa il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il primo termine
per l’adesione previsto a fine Marzo 2013 è stato in un primo luogo prorogato al
31/12/2013 e in secondo luogo al 31/12/2014. A rispetto delle previste scadenze (poi

prorogate) il Consiglio Comunale
in data 29/11/2013 ha aderito
alla Centrale di Comm. del BIM
approvando la convenzione (non
più sottoscritta appunto causa
proroga). Valutato i contenuti
della convenzione approvata dal
BIM ad Aprile 2013 e come sopra
richiamato già approvata dal
Consiglio Comunale in aggiunta
alle precisazioni inserite nel nostro
dispositivo di delibera nei punti
2-3-4-5 (clausole cautelative per il
Comune) si delibera all’unanimità
di rinnovare la Convenzione sopra
citata. In data 22/12/2014 e
30/12/2014 la Giunta Municipale
ha approvato rispettivamente:
a) il progetto preliminare relativo
ai lavori di riqualificazione
cimiteri Comunali di Piateda
Centro, Piateda Alta e Boffetto
per un importo totale dei lavori di
Є 124.994,00;
b) il progetto preliminare
dei lavori di completamento
marciapiede in Via Roma lotto 1
zona Est (direzione Streppona)
per un importo totale dei lavori di
Є 125.000,00.
Si stanno eseguendo gli altri step
progettuali per potere arrivare
ad appaltare e quindi eseguire
le opere entro l’anno in corso. E’
in fase di approvazione anche il
progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione del ponte alla
Streppona (rammento l’ importo
totale lavori pari a Є 304.000,00)
seguirà quindi la gara d’appalto e
l’inizio dei lavori. Come è noto, dal
01/01/2015 la gestione completa
del ciclo delle acque (fognatura depurazione e acquedotto) non è
Segue a pag.2 >>
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più in capo al Comune ma è passata alla Secam. Ciò comporta
che da tale data la manutenzione, le domande di nuovi allacci, la
dismissione di allacci, gli investimenti, la bollettazione e la rispettiva
riscossione è compito del nuovo gestore. Le motivazioni che hanno
portato a questa situazione obbligata le ho già spiegate nei bollettini
precedenti. In sede di conferimento delle reti si è ritenuto opportuno
per motivi economici a tutela dei cittadini di non conferire le reti
poste indicativamente a monte della ex decouville (sostanzialmente
i maggenghi; maggiori dettagli sono reperibili all’Ufficio Tecnico).
Per quest’ ultimi la gestione rimane in capo al Comune che
comunque è sempre disponibile a collaborare con Secam e a
informare i cittadini. A tal proposito vi invito nuovamente a leggere
attentamente e conservare l’ultima pagina del bollettino; vi tornerà
sicuramente utile. Rimanendo nel tema, con soddisfazione sottolineo
che la nostra proposta inoltrata(assieme a pochi altri Comuni) di
modificare lo Statuto di Secam in modo che per tutta la durata
della società il 100% del capitale rimanga di appartenenza ad
enti pubblici, nella assemblea
tenutasi a palazzo Muzio in data
19/02/2015, su proposta del
Presidente della Provincia ha
ottenuto all’unanimità il parere
•MARTEDÌ 10 MARZO
favorevole e quindi è stato dato
ore 15:00
mandato al CDA di verificarne
Associazione Amici Anziani
l’applicabilità. Nell’ottica di
continuamente
migliorare
CONFERENZA SANITARIA
la sicurezza del territorio,
nel mese di Gennaio 2015 il
•SABATO 14 MARZO
sistema di videosorveglianza
Biblioteca Civica di Piateda
Comunale è stato incrementato
SPAZIO FAMIGLIA “GIOCALIBRO”
di tre nuove postazioni collocate
in loc. Amonini/incrocio con
•MERCOLEDÌ 18 MARZO
Via Stazione, nella frazione
ore 16:00 - 18:00
Busteggia nei parcheggi della
Biblioteca Civica di Piateda
Chiesa e del Centro.
Invece nell’ottica di una
NATI PER LEGGERE
maggiore pulizia, di decoro del
territorio e del senso civico sono
•DOMENICA 22 MARZO
stati posizionati n° 5 contenitori
Alpini di Piateda e Protezione Civile
di “bisognini” dei nostri amici
FESTA ANNUALE
cani recanti la simpatica scritta
“Luisito ama il pulito”. La
•SABATO 28 MARZO
loro ubicazione è la seguente:
ore 15:00
Piateda Alta presso il piazzale
della Chiesa vicino alle
Biblioteca Civica di Piateda
campane della raccolta vetro
SPAZIO FAMIGLIA “GIOCALIBRO”
e plastica, Busteggia presso il
LABORATORIO DI PASQUA
parcheggio centrale adiacente
alla Casa Parrocchiale, Centrale
•DOMENICA 29 MARZO
Venina presso il campo di calcio
Associazione Amici Anziani
Comunale, Piateda Centro
presso il parco giochi e Boffetto
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
presso il parcheggio del
cimitero. L’invito ovviamente
•MARTEDÌ 31 MARZO
è di utilizzarli e dopo un logico
Amministrazione Comunale
periodo di “ rodaggio” gli
FESTA DEGLI ALBERI 2015
eventuali trasgressori potranno

Agenda

essere oggetto di sanzioni.
Il 31 Gennaio 2015 l’Arch. Franco Spada ha chiesto e ottenuto
l’aspettativa non retribuita per tutto il periodo del suo mandato di
Sindaco di Tirano. La motivazione condivisa con l’Amministrazione
è dovuta al fatto contingente che la carica istituzionale ricoperta da
maggio 2014 non gli acconsente di continuare a svolgere appieno le
funzioni di responsabile del servizio Ufficio Tecnico e Ufficio Tributi
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gente invito tutti, ognuno per le proprie
competenze e mansioni, a collaborare per
portare a buon fine questa particolare e forse
irripetibile occasione.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

del nostro Comune. Alla conclusione si
è giunti dopo un periodo di prova che
ha acclarato la non compatibilità delle
due mansioni. All’Arch. Spada rivolgo
un sentito grazie per la sua preziosa e
competente collaborazione, un augurio
per il suo mandato sindacale e chissà…
un arrivederci. Per la copertura dei
ruoli scoperti, si stanno studiando
soluzioni alternative che probabilmente
all’uscita del bollettino avranno
trovato soluzione ma che al momento
non posso ancora comunicare. Se
in questo periodo di “transizione” si
fossero verificati o si verificheranno dei
disguidi o dei ritardi nei servizi chiedo
cortesemente scusa e comprensione. Lo
spazio a disposizione è oramai esaurito
ma non posso non accennare ad una
situazione di fondamentale importanza
per il nostro territorio: la Provincia. Il
Governo ha soppresso l’ente Provincia
a livello elettivo in tutto il territorio
nazionale ad eccezione di Sondrio in
quanto territorio interamente montano
e confinante con stato estero e province
a statuto autonomo.
La Legge che ha previsto, tra tutte le
altre riforme degli enti istituzionali
queste soppressioni, è comunemente
conosciuta come la Legge Del Rio.
All’interno di questo dispositivo è stato
introdotto il concetto di “specificità
montana” e Sondrio rientra di diritto
in questa specificità. Ora il problema è
di dare dei contenuti a questo concetto
perché può significare il tutto e il nulla.
In questa direzione l’attuale presidente
della Provincia ha trovato nella Regione
Lombardia un alleato (testuali parole
del Presidente della Regione che
individua in questo progetto un modello
da applicare anche a livello Regionale)
per intraprendere il cammino che può
condurre ad una forma di autonomia.
L’occasione è unica, ora o mai più;
dobbiamo perseguirla tutti uniti
superando i soliti distinguo politici
perché lo Stato non dimostra nei fatti la
volontà di concedere una qualsiasi forma
di autonomia sostenibile (non vuole
cedere alle Regioni o meglio ancora alle
Province i ricavi del demanio idrico). E’
del tutto evidente che una autonomia
priva di sostenibilità finanziaria è
solamente platonica. Pertanto, per il
futuro del nostro territorio e della nostra

Avvisi
DATI STATISTICI
POPOLAZIONE
DI PIATEDA

Popolazione residente al 31/12/2014:
• Maschi n° 1103;
• Femmine n° 1168;
TOTALE n° 2271

di cui stranieri n° 88 (maschi n° 36; femmine n° 52)

• Nati nell’anno n° 20;
• Morti n° 33;
• Immigrati n° 52;
• Emigrati n° 70;
• Iscritti AIRE;

(Anagrafe italiani residenti all’estero) n° 210.

RIFIUTI
INGOMBRANTI

Si ricorda che la raccolta dei rifiuti urbani
ingombranti (ferrosi, raee, frigoriferi, video,
mobilio etc.) viene effettuata utilizzando il
sistema “porta a porta” con prenotazione
presso gli Uffici Comunali negli orari di
apertura oppure telefonicamente al n.
0342 370221. La prenotazione si effettuerà
compilando una autocertificazione del
conferente che certifichi la provenienza
domestica del rifiuto. Le ditte devono
smaltire autonomamente e attraverso
i canali autorizzati, i rifiuti provenienti
dalla propria attività economica. La ditta
SECAM 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 familiare) il primo ritiro è gratuito
mentre per i successivi si chiede il rimborso
simbolico di € 20,00.

RIFIUTI “VERDI”

Dal mese di MARZO è possibile conferire
i rifiuti verdi derivanti da sfalci e potature
delle utenze domestiche presso l’area
dell’ex depuratore in località Busteggia.
Il servizio è attivo esclusivamente il
MARTEDI’ POMERIGGIO dalle ore
14:00 alle ore 16:30 alla presenza degli
addetti comunali.
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L’Amministrazione
Comunale di Piateda ricorda:

DOMENICA 8 MARZO:
FESTA DELLA DONNA
Una giornata in cui ricordare le conquiste sociali e politiche
delle donne, un’occasione per rafforzare la lotta contro le
discriminazioni e le violenze, un momento per riflettere sui
passi ancora da compiere. La Giornata Internazionale della
Donna, che cade ogni anno il giorno 8 marzo, è tutto questo
e anche di più. Non una festa, dunque, ma un giorno per
riflettere sulla condizione femminile e per organizzare lotte
per migliorare le condizioni di vita della donna: in questo
modo la data dell’8 marzo assunse col tempo un’importanza
mondiale, diventando il simbolo delle vessazioni che la
donna ha dovuto subire nel corso dei secoli e il punto di
partenza per il proprio riscatto.

MARTEDÌ 31 MARZO:
FESTA DEGLI ALBERI 2015
L’Amministrazione Comunale di Piateda, in collaborazione
con la Scuola Primaria e Secondaria di Piateda, organizza
la festa presso l’area PUNTO VERDE in località Dosso
Piano. In caso di cattivo tempo la manifestazione è rinviata
a Martedì 14 Aprile.
Il programma dettagliato sarà diffuso successivamente
tramite volantini. Tutta la popolazione è invitata.

12° PROGETTO IN FAVORE
DEGLI ANZIANI 2015
L’Amministrazione Comunale rende noto che, nell’ambito
dell’attività volta a migliorare e stimolare la capacità di
autonomia degli anziani creando occasioni di socializzazione
e divertimento, ha organizzato anche per il corrente anno
un corso di “GINNASTICA DOLCE”, rivolto a persone
anziane con età superiore a 60 anni. Il corso della durata di
10 lezioni si svolgerà il Mercoledì presso il Polifunzionale
“R. Micheletti” e lungo il Sentiero Valtellina dalle ore 9:00
alle ore 10:00 nel periodo Marzo/Maggio.
Inizio corso: 11 Marzo 2015.
E’ prevista una compartecipazione alla spesa di € 5,00 da
versare al momento dell’iscrizione.
Scadenza iscrizioni: 06 Marzo 2015.
Per info e modulistica: Ufficio Anagrafe.

FISCO
E TASSE
Il Caaf CGIL è a disposizione di lavoratori dipendenti o
pensionati, anche non associati, per compilare e trasmettere
i modelli 730/2015: ogni Venerdi’ da metà Aprile a
fine Maggio dalle ore 9:00 alle ore 11:30 presso Sala
Riunioni Seminterrato Municipio di Piateda.
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Avviso
alla popolazione
A partire dal 1° gennaio 2015 la gestione delle reti di acquedotto e
fognatura (Servizio Idrico Integrato) è affidata a S.Ec.Am. S.p.A. A
tal fine si riportano numeri telefonici, di fax ed indirizzi mail a cui
rivolgersi in caso di guasti e perdite, segnalazioni, allacciamenti,
volture contratti, comunicazione letture etc..

GUASTI E PERDITE

è disponibile il servizio di pronto intervento che risponde ai seguenti
numeri:
UFFICIO DI SONDRIO (aperto da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,15
martedì e giovedì dalle 14,00 alle 15,00) :
tel. 0342 215338 - Fax 0342 212181
Fuori dall’orario di lavoro, compreso sabato e festivi:
Cell. 337- 397135

A L L A C C I A M E N TI A L L E R E TI A CQUED OT TO E
FOGNATURA, STIPULA REVOCA O VOLTURA CONTRATTI
DI FORNITURA, COMUNICAZIONE LETTURA CONTATORI,
SEGNALAZIONI E RECLAMI, ECC.
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Elenco
Deliberazioni
Giunta
Comunale
1 - 15/01/2015

ANAGRAFE/STATO CIVILE
Verifica schedario elettorale secondo
semestre 2014.
2 - 15/01/2015

TRIBUTI

Contenzioso con la ditta ENEL
PRODUZIONE SPA - attività avviso
accertamento ICI anno 2005 e anno 2007.
3 - 15/01/2015

RAGIONERIA ED ECONOMATO

tutti gli utenti potranno fare riferimento a:
Ufficio S.Ec.Am. a Sondrio in Via Caimi, 41
Tel. 0342 215338 - Fax 0342 212181
Web: www.secam.net - Mail: idrico@secam.net 			
Comunicazione letture via mail: letture@secam.net

Istituzione e nomina del Responsabile
dell’ufficio fatturazione elettronica.

Sul Sito del Comune di Piateda www.comunepiateda.gov.it cliccando su
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO è disponibile tutta la documentazione:
Contratto di Servizio, Carta dei servizi, Regolamento del Servizio Idrico
Integrato etc.

Autorizzazione ai responsabili di servizio
all’assunzione di impegni durante l’esercizio
provvisorio 2015.

Gli uffici del Comune di Piateda rimarranno a disposizione per qualsiasi
chiarimento e per tutte le informazioni necessarie:
da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 13:30 ed il lunedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Tel.: 0342-370221 int. 6 – Fax 0342-370598
Mail: uff.tributi@comunepiateda.gov.it

Info associazioni
L’Associazione Amici Anziani organizza:

MARTEDÌ 10 MARZO Ore 15:00
CONFERENZA SANITARIA

Relatore: dott. Paolo Manca, Specialista in Urologia.
Tematica: incontinenza uomo-donna.
L’Associazione ANA Gruppo di Piateda, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, organizza:

DOMENICA 22 MARZO
FESTA ANNUALE DEGLI ALPINI

Programma:
- Ore 10:30 Santa Messa presso Chiesa S.S.Crocifisso, segue corteo al
monumento dei caduti con deposizione corona in onore ai caduti di Piateda;
- Ore 12:30 pranzo al ristorante “Bistrot 38”(ex Divina Commedia).
L’Associazione Amici Anziani organizza:

DOMENICA 29 MARZO Ore 14:30
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

4 - 15/01/2015

PERSONALE

5 - 15/01/2015

LAVORI PUBBLICI

Adozione schema programma lavori
pubblici, triennale 2015-2017 ed annuale.
6 - 23/01/2015

PERSONALE

Concessione aspettativa non retribuita per
mandato elettivo al dipendente sig. Spada
Franco, inquadrato nel profilo professionale
categoria D, posizione economica D4- resp.
dell’area tecnico/manutentiva e dell’area
tributi/commercio ed attività produttive.
7 - 23/01/2015

TERRITORIO - EDILIZIA
PRIVATA GESTIONE
PATRIMONIALE

Nomina della commissione per il paesaggio
quinquennio 2014/2019.
8 - 29/01/2015

SEGRETERIA ED AFFARI
GENERALI

Determinazione per l’anno 2015
dell’indennità di funzione del Sindaco e
degli Assessori.

