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Apro questa edizione con una breve riflessione su una ricorrenza: il 25
Aprile. E’ una festa Nazionale, quindi come ha evidenziato il Presidente della
Repubblica è una festa di tutti gli italiani. E’ un giorno fondamentale per la
storia d’Italia, è l’inizio della Repubblica, della stesura della Costituzione e
per la prima volta nella storia vennero chiamate alle urne per un voto politico
le donne. Il traguardo fu raggiunto purtroppo tramite la guerra, la seconda
guerra mondiale che fece tantissime vittime anche tra i nostri concittadini.
E’ tradizione che la ricorrenza venga effettuata anche nel nostro Comune
per tenere vivo nella memoria ciò che settanta anni fa il sacrificio di molti
permette a noi di vivere in una nazione libera. Per questo motivo ho preferito
essere a Piateda piuttosto che partecipare a quella Provinciale svoltasi a
Bormio. La esigua partecipazione dei cittadini mi ha confermato che c’è molto da
fare perché non si dimentichi il nostro passato, da dove veniamo, di quello che siamo
e soprattutto a chi, con riconoscenza, lo dobbiamo. Ringrazio comunque i cittadini
presenti, padre Angelo e come sempre gli Alpini. Ho concluso il mio intervento con
una domanda e un esortazione:domanda - in questi settanta anni abbiamo sempre
preservato con dignità ciò che ci è stato lasciato? Esortazione – ognuno di noi si
impegni a fare la sua piccola parte affinché la storia non cada nell’oblio.
Riprendo quindi i fatti salienti rifacendomi al bollettino precedente in merito
ai Responsabili dell’Ufficio Tecnico e Tributi; per l’Ufficio Tecnico il nuovo
responsabile è l’Arch. Alan Andreoli che, grazie ad una convenzione con il Comune
di Montagna, sarà presente in ufficio il Lunedì pomeriggio e il Giovedì mattina. Per
l’Ufficio Tributi la nuova responsabile è la Ragioniera Fancoli Patrizia che, grazie
ad una convenzione con il Comune di Chiuro, sarà presente in ufficio anch’essa in
due giornate ancora da definire. Ai nuovi collaboratori un augurio di buon lavoro
e alle amministrazioni Comunali di Montagna Valtellina e Chiuro un riconoscente
grazie per la collaborazione.
In data 09 Marzo si è verificato l’ennesimo distacco di roccia in valle Venina che ha
interessato circa per settanta metri la strada Monno-Vedello. Sono quindi scattate
immediatamente le procedure che hanno previsto la chiusura totale al transito, le
opportune segnalazioni agli enti di competenza sovracomunale e le prime operazioni
propedeutiche alla messa in sicurezza provvisoria. I lavori di somma urgenza
(disgaggio versante e prima barriera provvisoria, eseguite a seguito del sopralluogo
del Geologo) sono stati eseguiti dall’impresa Eredi Del Marco con un costo di €
€ 20.000,00; ciò ha permesso l’apertura al transito nelle fasce orarie comprese
dalle 07 alle 09 e dalle 17 alle 19. E’ stato quindi redatto dal Dott. Geol. Songini
Giovanni il progetto definitivo comprendente tutte le opere necessarie al ripristino
della sicurezza e della viabilità con un costo complessivo di € 130.000,00; inoltrato
richiesta di contributo alla Comunità Montana Valtellina allo STER di Sondrio
e una richiesta d’incontro con Edison per valutare la situazione. Ora il progetto
seguirà l’iter di approvazione, dovrà essere inserito ai fini del finanziamento nel
bilancio di previsione e infine appaltato. I tempi tecnici non saranno brevi ma si è
fatto e si cercherà di fare il più velocemente possibile.
A fine Marzo scorso scadeva il termine per la presentazione delle offerte per la gestione
dell’Ostello; non è pervenuta nessuna offerta pertanto è in fase di rielaborazione il
contenuto del bando al fine di renderlo economicamente più “appetibile“; siamo
cautamente fiduciosi in quanto recentemente si è notato il nascere di un certo
interesse all’operazione.
In data 09 Aprile è stata esperita la gara d’appalto relativa ai lavori sul ponte
della Streppona. Le ditte invitate erano undici, hanno presentato l’offerta sette

ditte pertanto l’aggiudicazione
è stata fatta al massimo ribasso.
Rammento
che
l’importo
complessivo del progetto è
di € 304.000,00 dei quali
€ 135.000,00 finanziati dal PISL
tramite la C.M.V.; la somma a base
d’appalto era di € 211.500,00.
L’impresa aggiudicataria è la
Rigamonti S.p.A. che ha offerto
un ribasso del 24,24%. Sono state
effettuate dall’Ufficio Tecnico le
opportune verifiche e l’inizio lavori
è stato programmato al 20 Maggio
prossimo pertanto da tale data il
ponte rimarrà chiuso fino alla fine
dei lavori. Il tempo previsto dal
contratto d’appalto per l’esecuzione
dei lavori è di 120 giorni. Con la
società STPS e gli altri operatori
del settore trasporto pubblico si
stanno valutando soluzioni che
limitino al minimo il disservizio
per gli utenti. Certamente
l’intervento
comporterà
una
notevole variazione-complicazione
al traffico interno Comunale ma
il fine giustifica ampiamente tutto
ciò. Siate pazienti e comprensivi,
come si suole dire: stiamo
lavorando per Noi (intesi come
cittadini di Piateda).
E’ stata indetta la gara per
l’affidamento dei lavori riguardanti
i tre cimiteri; sono state invitate
venti ditte e la scadenza del bando
è fissata al 17/05/2015. L’importo
generale dei lavori finanziato con
fondi Comunali è di € 134.300,00
mentre a base d’asta la somma è
di € 104.300,00 quindi in tempi
relativamente brevi avranno inizio
i lavori.
Per quanto concerne l’intervento
relativo al primo lotto del
marciapiede in direzione Est (dal
cimitero di Piateda centro al ponte
della Streppona) siamo in attesa
a giorni di ricevere il progetto
Definitivo-Esecutivo modificato in
Segue a pag.2 >>
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base alle indicazioni date al progettista da parte dell’Amministrazione
Comunale in accordo con l’Ufficio Tecnico. Si procederà quindi alla
gara di appalto e successivamente all’esecuzione dei lavori.
Su segnalazione di alcuni utenti, siamo venuti a conoscenza della
chiusura delle spine d’acqua potabile dislocate sul conoide della
Fiorenza. Immaginando che l’azione provenisse dalla Secam
(ricordo che dal primo Gennaio 2015 è l’ente gestore del sistema
idrico integrato), ho contattato il gestore che ha ammesso, dopo le
mie rimostranze, la mancata preventiva comunicazione al Comune
venendo meno agli accordi intercorsi in fase di conferimento della
gestione della rete. A seguito di un incontro tenutosi presso il Municipio
in data 29 Aprile con i responsabili di Secam, martedì 05 Maggio
è stato eseguito un sopralluogo congiunto al quale per il Comune,
oltre al tecnico e agli operai, ha partecipato l’assessore Ing. Micheletti
Giorgio. Nel sopralluogo sono state individuate ventidue spine ubicate
in parte su terreni privati e in parte sulla via pubblica tutte prive di
contatore. Questa situazione “anomala”, considerata dal Comune un
aiuto all’agricoltura, era
tollerata. Nella gestione
integrata del servizio
L’Amministrazione Comunale di Piateda ricorda: che si regge sulla tariffa
il concetto è che chi ne
usufruisce paga; fatta
•2 GIUGNO:
eccezione per le fontane
FESTA DELLA REPUBBLICA
d’uso pubblico. Alla luce
La Festa della Repubblica Italiana viene celebrata
di quanto sopra esposto si
il 2 giugno a ricordo della nascita della Repubblica.
sta valutando con Secam
Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne, infatti, il referendum
quali soluzioni siano
istituzionale indetto a suffragio universale con il
percorribili.
quale gli italiani venivano chiamati alle urne per
Lo spazio a disposizione
esprimersi su quale forma di governo, monarchia
si sta esaurendo quindi i
o repubblica, dare al Paese, in seguito alla caduta
dati salienti del Consiglio
del fascismo.
Comunale
tenutosi
in data 30 Aprile li
•LUNEDÌ 08 GIUGNO ore 20:30
riporterò sul prossimo
SAGGIO GINNASTICA ARTISTICA
bollettino. Concludo nel
c/o Polifunzionale “R.Micheletti”
ricordare la serata del
10 Aprile tenutasi presso
•SABATO 27 GIUGNO ore 21:00
la Mediateca comunale
COMMEDIA TEATRALE:
organizzata
dalla
“L’amore è cieco... ma il portafoglio no!”
Cisl,
dall’associazione
Seminterrato Polifunzionale “R.Micheletti”.
culturale L’Ghirù con il
patrocinio della Biblioteca
Civica
Comunale
di
•GIOVEDÌ 23 LUGLIO
Piateda per ricordare il
Centrale Boffetto ENEL - Piateda
Hamid Drake Iva Bittova Duo - percussioni e concittadino poeta Lucini
Gianmario che ci ha
violino (ECM Project).
all’improvviso
The Rad Trads (USA) Jazz from New Orleans lasciato
Serata
and Rithm’n Blues in collaborazione con Comune recentemente.
molto
partecipata
di Piateda e ENEL Green Power.
soprattutto da persone
provenienti al di fuori
•SABATO 25 LUGLIO ore 12:00
del
nostro
Comune;
Località Ambria Comune di Piateda
fino
Sara Marini duo concerto di musiche popolari dal addirittura
Calabria
per
momdo. Letture in dialetto di Ambria a cura di Luigi dalla
Zani in collaborazione con Comune di Piateda, testimoniarne il profilo di
poeta e di “costruttore di
Comunità di Ambria e Ass. Culturale Ghirù.
pace”. Serata quindi di
ricordo ma anche di presentazione della sua intensa attività editoriale
sconosciuta a noi ma molto conosciuta e apprezzata nel mondo della
poesia. Alla presenza anche della moglie sig.ra Marchiori Marina è
stato condiviso il senso della serata che è quello di non dimenticare e
di dare un proseguo a ciò che Gianmario ci ha lasciato. Da parte mia
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in qualità di Sindaco ho evidenziato il suo
impegno nel sociale, la collaborazione
con la Biblioteca Comunale e pertanto
espresso la gratitudine a nome dei
cittadini di Piateda con l’impegno
di collaborare a iniziative che ne
valorizzassero la memoria.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Avvisi
BONUS BEBÈ
Si informa che con la legge di
stabilità 2015 è stato confermato il
BONUS BEBE’ per i nati nell’anno
2015. E’ appena stato pubblicato
il Decreto attuativo del bonus che
prevede un assegno mensile tra gli
80 e i 160 euro per i primi due anni
di vita di ogni bambino nato tra il
1 gennaio 2015 e il 31 dicembre
2017, a seconda della fascia di
reddito. Maggiori informazioni e
moduli per effettuare la domanda
potranno essere reperiti sul sito
dell’INPS oppure presso i Caaf e
Patronati.

BANDO “BONUS
ISTRUZIONE”

In corso 2014/2015 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 2014/2015 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
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comunali o scaricabile dal sito dovrà
essere presentata al Servizio Istruzione
entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDÌ
12 GIUGNO 2015.
Ogni altra informazione potrà essere
richiesta all’Ufficio Istruzione del Comune
(tel. 0342/370221).

uno per i bambini piccoli e uno per quelli più grandi.
L’intento dell’Amministrazione è quello di continuare
nell’aiuto alle famiglie creando azioni e servizi a sostegno
di quei genitori impegnati in attività lavorative nel
periodo estivo. Verrà riproposta la settimana dedicata a
soli laboratori che avrà come tema “R-estate insieme: i
migliori amici dell’uomo”. Maggiori informazioni verranno
comunicate successivamente tramite stampa, volantini ecc...

GIORNATA
ECOLOGICA
LOC. AGNEDA

Avviso
alla popolazione

L’Amministrazione Comunale di
Piateda, in collaborazione con i
volontari di Agneda, organizza:
SABATO 30 MAGGIO la giornata
ecologica loc. Agneda. (In caso di

maltempo sarà rinviata a SABATO 6 GIUGNO)

CORSO ESTIVO GAG
CLAUDIA FORTINI organizza:
CORSO ESTIVO di GAG (gambe
addominali e glutei ) A PIATEDA presso
campetto verde di fronte alla palestra.
Periodo Maggio - Giugno e Luglio
Nei giorni di lunedì e mercoledì dalle
ore 20 alle ore 21.
In caso di cattivo tempo le lezioni si
svolgeranno al coperto.
INFO: 340 6097809 (Rif. Claudia).
L’Amministrazione
Comunale di Piateda ricorda:

CENTRO RICREATIVO
DIURNO ESTIVO
DI PIATEDA
“LA MONTAGNA
INCANTATA”
Sottotitolo 2015
Anno internazionale della luce
Periodo 6 luglio/7 agosto

L’Amministrazione Comunale di Piateda ha
approvato il progetto del Centro Ricreativo
Estivo che avrà per il 2015 come tema la
montagna .
“…torno sempre alle mie montagne come un
figlio torna al proprio padre …”

Walter Bonatti

La novità di quest’anno è che il Centro apre
anche ai bambini dai 3 anni ai 4 anni e
si è aggiunta la possibilità di partecipare a
quelli più grandicelli, fino ai 12 anni; questo
perché molti genitori hanno manifestato
la possibilità di creare due gruppi;

Chi dona gli organi ama la vita:
anche Piateda ha aderito al progetto

“UNA SCELTA IN COMUNE”
A breve (mancano gli adeguamenti tecnici dei software
operativi) anche a Piateda sarà possibile esprimere la propria
Volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del
rinnovo della Carta di Identità.
Potranno esprimere l’assenso o il diniego alla donazione di
organi e tessuti solo al momento del rilascio o del rinnovo della
carta di identità i cittadini maggiorenni iscritti nel registro
della popolazione residente del Comune.
Al cittadino che desidera esprimere la dichiarazione viene
richiesto di sottoscrivere un modulo indicando la volontà di
donare o meno e gli viene rilasciata copia della dichiarazione,
una seconda copia è invece conservata dall’ufficio e inviata al
Sistema Informativo Trapianti.
In caso di eventuale ripensamento, la nuova volontà di donare
o meno dovrà essere manifestata presso l’Asl di Sondrio, ma
si può anche esprime al momento dell’ulteriore rinnovo della
carta di identità.

DOTE SCUOLA ANNO
2015/2016
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 2015/2016.
Il sistema di Dote Scuola della Regione Lombardia comprende
le seguenti componenti:
•“Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni
tecnologiche” finalizzata a sostenere la spesa delle famiglie
con ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00 esclusivamente
per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per
gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione e di Istruzione
e formazione professionale fino al compimento dell’obbligo
scolastico (classi I, II e III delle scuole secondarie di primo
grado e classi I e II delle scuole secondarie di secondo grado
e dei percorsi di istruzione e formazione professionale)
•“Buono Scuola”
finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una
scuola paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione
e frequenza per gli studenti che frequentano percorsi
di istruzione (famiglie con ISEE inferiore o uguale a
€ 38.000,00).
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•“Disabilità”
destinata agli alunni disabili
che frequentano precorsi di
istruzione in scuole paritarie. Le
modalità e le tempistiche per la
presentazione delle domande
verranno disciplinate con apposito
e successivo provvedimento.
•“Merito”
rappresenta un riconoscimento
per gli studenti con i risultati
più brillanti che hanno concluso
nell’anno scolastico 2014/2015
le classi III, IV e V delle scuole
secondarie di secondo grado
e le classi III e IV dei percorsi
di Istruzione e formazione
professionale.
Le modalità e le tempistiche per
la presentazione delle domande
verranno disciplinate con apposito
e successivo provvedimento.
La compilazione, l’inoltro, la
gestione delle domande avvengono
esclusivamente in via informatica
sul sito: https://www.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 Lombardia,
oppure al numero verde 800 318
318 o all’Ufficio Istruzione del
Comune o ancora inviando una
mail a dotescuola@regione.
lombardia.it
Le domande per l’assegnazione
della Dote Scuola devono essere
presentate: dalle ore 12,00 del
26 marzo alle ore 17,00 del
05 giugno 2015 per la richiesta
di Dote scuola delle componenti
“Contributo per l’acquisto di libri
di testo e/o dotazioni tecnologiche”,
“Buono Scuola”.

Elenco
Deliberazioni
Giunta
Comunale
1 - 29/01/2015

9 - 12/03/2015

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

Consuntivo punto giovani anno 2014 e
programmazione 2015.
10 - 12/03/2015

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

Approvazione piano triennale di prevenzione
alla corruzione triennio 2015-2017.

Approvazione convenzione con
l’associazione culturale Fortemente per
l’organizzazione della manifestazione
musicale denominata AMBRIAJAZZ
FESTIVAL JAZZ.

2 - 29/01/2015

11 - 12/03/2015

SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

Approvazione programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2015-2017.
3 - 05/02/2015

TERRITORIO
EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE

Parere preventivo in ordine alla richiesta di
mobilita’, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i. 4 - 15/01/2015.
4 - 05/02/2015

RAGIONERIA ED ECONOMATO
Richiesta di anticipazione di tesoreria art. 222, Comma 1 del d.Lgs. 267/2000
Esercizio finanziario 2015.
5 - 05/02/2015

RAGIONERIA ED ECONOMATO
Autorizzazione al tesoriere comunale
all’utilizzo dei fondi vincolati Esercizio
Finanziario 2015.

Aapprovazione piano delle azioni positive
per la realizzazione delle pari opportunità
uomo/donna nel lavoro triennio 2015/2017.
12 - 12/03/2015

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

Cento ricreativo diurno estivo anno 2015.
Approvazione progetto - LA MONTAGNA
INCANTATA - 2015: anno internazionale
della luce.
13 - 12/03/2015

SERVIZI SOCIALI

Nuovi ISEE - atto ricognitivo sui servizi
comunali ai quali è applicato l’ISEE e
provvedimenti conseguienti.
14 - 12/03/2015

SERVIZI SOCIALI

6 - 05/02/2015

Approvazione - Convenzione unitaria
con CAAF CGIL / CISL / UIL / ACLI per
la gestione del servizio bonus energia
elettrica e bonus gas - anno 2015.

TRIBUTI

15 - 12/03/2015

Contenzioso con la ditta EDISON S.P.A.
Attività difensiva in corte di cassazione avvisi
di accertamento ICI anno 2006 e 2007.
7 - 20/02/2015

PERSONALE

Approvazione convenzione per utilizzo
personale ai sensi dell’art. 14 del CCNL
22.01.2004.
8 - 27/02/2015

LAVORI PUBBLICI

Affidamento gestione ostello per la gioventù
presso edificio comunale ex asilo Guicciardi
loc. Boffetto - atto di indirizzo.

TERRITORIO
EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE

Individuazione Responsabile unico del
procedimento e del programma triennale
opere pubbliche 2015/2017.
16 - 12/03/2015

LAVORI PUBBLICI

Approvazione progetto definitivo lavori
di riqualificazione e messa in sicurezza
mediante realizzazione percorso pedonale
e ciclabile del ponte della Streppona in
Piateda - cup B41b11001570006 - cig
6163243504.

