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In data 30 Novembre alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale; assente
un consigliere. I punti all’ordine del giorno erano undici. Approfondirò, per
quanto possibile, i punti che ritengo possano essere maggiormente d’interesse
per i cittadini:
Punto 1) Approvazione D.U.P. Documento Unico di Programmazione, è un
documento nuovo che è previsto nella recente normativa dell’ordinamento
contabile e sostituisce cinque adempimenti precedenti tra i quali la relazione
previsionale programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche.
E’ quindi un documento complesso ma che assumerà sempre maggiore
importanza per la programmazione dell’ente. In questa prima stesura sono
stati sostanzialmente riportati i dati contenuti nel bilancio di previsione
2015; la normativa prevede che il documento possa essere aggiornato entro i
termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 permettendo
così una maggiore conoscenza del documento stesso. Il gruppo d’opposizione ha
espresso voto contrario per coerenza a quanto espresso in occasione del bilancio di
previsione 2015. L’ o.d.g. è stato approvato con i voti del gruppo di maggioranza.
Punto 2 ) Approvazione assestamento bilancio di previsione 2015. Ricordo che il
bilancio di previsione 2015 è stato approvato il 10/07/2015, che successivamente
in data 29/09/2015 è stata approvata l’unica variazione allo stesso, che il
termine ultimo per successive variazioni che si rendessero necessarie è fissato
al 30 Novembre. Essendo intervenute variazioni si è reso necessario quindi
presentare il presente punto. Le principali variazioni sono le seguenti: Maggiori
entrate – IMU €. 48.566,00, fondo di solidarietà comunale €. 168.843,00
(somma che secondo la proiezione dei conteggi del servizio ragioneria dovrà
essere resa allo Stato), da Regione Lombardia €. 5.100,00 per Ambria Jazz
2015, €. 419.720,00 legate principalmente a €. 12.720,00 dalla C.M.V. a valere
sul trasferimento fondi dei frontalieri, €. 41.000,00 a titolo di contributo dalla
Regione Lombardia per la copertura di parte dei costi (€.110.000,00) per i lavori
di sistemazione dell’area a valenza turistico-sportiva funzionale allo stadio della
canoa nell’ambito dei fondi del Distretto Attrattività. Sempre per il sopracitato
distretto €. 299.000,00 + €. 63.000,00, somme che però verranno distribuite
agli altri comuni facenti parte del distretto (Il comune di Piateda è l’ente capofila
del distretto). Maggiori spese - €. 25.000,00 per il proseguimento di riordino
dell’archivio comunale, €. 10.000,00 per incarichi professionali, €.45.690,00 per
compensi accessori al personale dipendente, €. 168.843,00 rimborso al fondo
di solidarietà comunale come riportato nelle maggiori entrate, €. 23.458,00 per
incremento del fondo crediti di dubbia e di difficile esazione, €. 298.054,00 per
aumento prudenziale del fondo rischi dovuto al contenzioso relativo alla Tasi 2014,
€. 45.000,00 per maggiori interventi da realizzare sul marciapiede in Via Stelvio,
€. 20.000,00 e €. 299.000,00+€. 63.000,00 già citate a proposito delle maggiori
entrate (D.A.T.). Su indicazione del servizio di ragioneria, in previsione di una
modifica nel 2016 del patto di stabilità, si è optato per l’applicazione di una parte
dell’avanzo pari a €. 466.454,00 (su un totale di €. 994.151,51) sostituendo pari
importo sulle opere che erano finanziate con l’avanzo economico liberando risorse
per rimpinguare prudenzialmente il conto a garanzia dei contenziosi tributari in
essere. L’ operazione ha altresì permesso l’aggiunta di €. 20.000,00 sulle opere
di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, €. 45.000,00 sui lavori
di realizzazione del marciapiede in Via Fiorenza. Alla luce di quanto sopra risulta
ancora un avanzo di €. 527.697,51 di cui però disponibili €. 63.513,69; la parte
rimanente costituisce il fondo di garanzia sopra citato. La variazione conclude

con il seguente quadro finanziario:
Maggiori entrate €. 1.224.247,00
– minori spese €. 72.580,00 per
un totale di variazioni attive di
€. 1.296.827,00.
Maggiori spese €. 1.247.798,00
– minori entrate €. 49.029,00
per un totale di variazioni passive
€. 1.296.827,00. Il gruppo d’
opposizione ha espresso voto
contrario per coerenza a quanto
espresso in occasione del bilancio
di previsione 2015. L’ o.d.g. è stato
approvato con i voti del gruppo di
maggioranza.
Punti 3-4-5-6 riguardavano il
rinnovo o proroghe di convenzioni
già in essere con altri comuni, la
C.M.V. e la Provincia. I Punti sono
stati approvati all’unanimità ad
eccezione del punto riguardante la
convenzione di polizia comunale
associata che ha riscontrato
l’astensione di un componente
del gruppo dell’opposizione.
Punto 7) Armonizzazione dei
schemi contabili- Trattandosi di
un adempimento contabile, su
proposta del servizio ragioneria,
considerata la possibilità del
rinvio al 2017, considerati i già
gravosi adempimenti in corso,
all’unanimità viene accolta la
proposta di rinvio.
Punto 8) Verifica attuazione
linee programmatiche dell’azione
di governo. E’ un adempimento
previsto dallo Statuto Comunale
da effettuarsi entro il termine
del 30 Novembre di ogni anno.
Il documento facente parte
degli allegati consegnati ai
consiglieri, dato per letto, riporta
sinteticamente cosa si è fatto
Segue a pag.2 >>
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nel 2015 di quanto previsto nelle linee programmatiche sopra
richiamate.
Il documento si può così sintetizzare: Gestione politicoamministrativa - ridefinizione
forzata dell’organico dell’ufficio
tecnico. Operazione che ci sta
permettendo gradualmente di
La Pro Loco Piateda in collaborazione con i
riallineare l’attività ordinaria
volontari delle Associazioni e delle Contrade
però
non
raggiungendo
organizza:
ancora gli standard di
funzionamento
prefissati.
“PIATEDA E I SUOI
Purtroppo
probabilmente
PRESEPI”
a fine anno il problema si
Allestiti dal 21 dicembre al 6 gennaio
riproporrà.
Mantenimento,
1 - Piateda centro: “De la funtana”
per quanto di competenza,
2 - Scuola materna: “Di s-ciac”
invariata la pressione fiscale.
3 - Boffetto e Fiorenza: “ De la costa”
Miglioramento della grafica e
fruibilità del sito del Comune.
4 - Valbona e Ca’ Dal Dosso: “Al Seeri”
Territorio e valorizzazione delle
5 - Ca’ D’Agneda: “Fo la Rugia”
nostre risorse - potenziamento
6 - Barozzera: “di Baruzer”
degli interventi manutentivi
7 - Busteggia: “La cort di muscialii”
sulle strutture comunali, strade
8 - Previsdomini: “ Ul bait de Prevesdomen”
di montagna e fondovalle,
9 - Piateda Alta: “La cittadella del Presepe”
corsi d’acqua in collaborazione
con la Protezione Civile
SABATO 26 DICEMBRE
A.N.A. e volontari. Ambiente
e ecologia - con i Comuni di
Dalle ore 14.00 visita organizzata dei presepi
Chiuro e Albosaggia abbiamo
con partenza da Piateda centro. Servizio
ottenuto un contributo per
navetta gratuito.
la progettazione di interventi
Lungo il percorso sono previsti intrattenimenti
di efficientamento energetico
e degustazioni prodotti tipici. Durante la
del palazzo comunale, della
giornata saranno visitabili anche i presepi nelle
scuola dell’infanzia e della
chiese di Boffetto, Piateda, Busteggia e Piateda
palestra. Si sta valutando
Alta oltre a quelli privati iscritti al concorso
l’introduzione della raccolta e
Biblioteca.
smaltimento dei materiali inerti
provenienti da piccoli lavori
dei privati. Turismo - è’ stato
ANTICIPAZIONI 2016
finanziato parzialmente dalla
regione Lombardia, all’interno
MARTEDÌ 5 GENNAIO
del bando “distretto delle
attrattività”, la realizzazione
Salutando Babbo Natale...Arriva La Befana
del parcheggio e sosta camper
Alle ore 20.30 presso LA PALESTRA
funzionale allo stadio della
COMUNALE
in
collaborazione
con
canoa e dell’ostello. E’ stato
l’Associazione “Su il sipario” serata di
modificato il bando di gestione
divertimento per tutti i bambini e al termine
dell’ostello tenendo conto
rinfresco per tutti.
dei suggerimenti avuti da
alcune associazioni - società
DOMENICA 7 FEBBRAIO
interessate
alla
gestione
dello stesso; a breve verrà
“Brusa i vecc” falò di Carnevale (seguiranno
ripubblicato. Politica per il
comunicazioni).
sociale,cultura e sport - si è
a dare sostegno
VENERDI 19 FEBBRAIO continuato
alle varie criticità segnalateci
CENA SOCIALE presso “LA LUNA NELLO
dall’assistente sociale, si sono
SCRIGNO”(seguiranno comunicazioni e inviti).
riproposti la consegna della
Costituzione ai neodiciottenni e
il kit di benvenuto ai neonati.
FEBBRAIO/MARZO
La Biblioteca continua la sua
La 5º edizione de “LA PATTUGLIA OROBICA”
opera mediante la redazione
(seguiranno comunicazioni).
dei bolettini “Informa Piateda”
e “All’ombra del Rodes”.
La redazione de L’ nos calendari 2016, varie rappresentazioni
teatrali. Progetti nati per leggere, giocalibro, io volontario per la
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cultura, concorso Piateda e i suoi
presepi, serate a tema con il punto
giovani e la Proloco, concerto di Natale,
serata in memoria di Gian Mario
Lucini. Supporto alle associazioni
sportive e culturali operanti sul nostro
territorio. Viabilità,urbanistica ed opere
pubbliche - lavori ultimati: ponte della
Streppona, Ostello, intervento messa
in sicurezza tratto strada MonnoVedello, sostituzione diffusori d’aria
dell’impianto di riscaldamento della
palestra, rifacimento pavimentazione
esterna cortile della scuola d’infanzia,
manutenzione/ampliamento cimiteri
Piateda centro, Piateda Alta, Boffetto,
rifacimento
copertura
fontane
a Previsdomini e Piateda Alta,
asfaltature Via Chiurasca, Tegiacche,
Pedemontana, Piateda Alta. In
corso di ultimazione rifacimento
pavimentazione e parapetti Via Forti.
Il gruppo d’ opposizione ha espresso
voto contrario per coerenza a quanto
espresso in occasione dell’ approvazione
delle linee programmatiche. L’ o.d.g. è
stato approvato con i voti del gruppo di
maggioranza.
Punti 9-10-11)
Riguardano interrogazioni presentate
dal gruppo di opposizione Piateda
Aperta e nell’ordine sono: situazione
affitti proprietà Comunali, intitolazione
baita di Cigola a Gian Mario Lucini e
gestione servizio idrico integrato utenze
situate al di sopra dei 1000 m.s.l.m. Le
spiegazioni fornite hanno soddisfatto la
minoranza limitatamente al punto 10. A
proposito del punto dell’o.d.g. n° 11, il
giorno nove scorso si è tenuto un incontro
in municipio con un funzionario della
Secam per continuare e approfondire
le modalità con le quali il comune
possa gestire l’acquedotto delle zone
montane (tema tra l’altro contenuto
nella interrogazione stessa). Il percorso
individuato è quello di redigere una
relazione dettagliata, da condividere
anche con l’ Ufficio d’Ambito e
contenente l’elenco delle località che
rimarrebbero gestite dal Comune
probabilmente come acquedotti rurali.
Nell’occasione sono state evidenziate
altre tematiche quali il problema dei
contatori con più utenti, la stagionalità
delle baite sui maggenghi; tematiche
che Secam cercherò di dare una
soluzione. La notizia positiva pare che
sia in itinere una proroga al termine per
la richiesta posa contatori; seguiranno
comunque
comunicazioni
dalla
Secam. Per quanto concerne le opere
pubbliche si evidenzia quanto segue:
sono stati aggiudicati i lavori relativi al
marciapiede di Via Roma, primo lotto
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Est, ditta appaltatrice Crapella Costruzioni,
importo a base d’asta €. 93.000,00 ribasso
17% (calcolato con la media dei ribassi),
importo generale lavori €. 120.000,000.
I lavori inizieranno in primavera. Progetti
preliminari approvati – marciapiede in via
Stelvio direzione Est per un importo di
€. 130.000,00, pavimentazione Vie in
S.Pietro Martire per un importo di €.
75.000,00. E’ stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione parcheggi e
area sosta camper funzionali allo stadio della
canoa per un importo di €. 110.000,00 (opera
all’interno del bando Regionale Distretti
dell’attrattività con finanziamento della
R.L di €. 41.000,00). Per quanto riguarda
il contenzioso Tasi con Edison, supportati
dal parere espresso dallo studio tributarista
incaricato, convinti di avere operato entro
i termini della normativa, è stato inoltrato
tramite il nostro legale, ricorso al Consiglio di
Stato. Lo spazio a disposizione è terminato,
sta altresì terminando un altro anno, chiedo
scusa se qualche volta le mie esposizioni non
sono chiare per tutti ma gli argomenti non
sempre sono facili da spiegare.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli
che hanno partecipato e contribuito alla
vita sociale del nostro Comune, in particolar
modo tutte le Associazioni Parrocchie
comprese, le Scuole, i dipendenti Comunali,
i Consiglieri Comunali e tutti i cittadini.
In attesa di incontrarci nelle molteplici
iniziative Natalizie e di fine anno, porgo a
nome dell’Amministrazione Comunale a
tutta la cittadinanza i più sinceri auguri di
un SERENO NATALE e FELICE ANNO
NUOVO.
Geom. Aldo Parora

Avvisi
APERTURA
BIBLIOTECA MESE DI
DICEMBRE:
SABATO 12
MARTEDì 15
GIOVEDì 17 : 14.30-17.30
SABATO 19
MARTEDì 22
GIOVEDì 24 : 14.30-17.30
SABATO 26 : CHIUSO
MARTEDì 29
GIOVEDì 31: CHIUSO
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ATTIVITÁ
DELLA BIBLIOTECA
CIVICA
DI PIATEDA
•Mercoledì 23 Dicembre:

FILM in Mediateca + laboratorio dalle 15.00

•Mercoledì 30 Dicembre:

FILM in Mediateca + laboratorio dalle 15.00

•Lunedì 4 Gennaio:

TOMBOLATA dalle 14.30

•Mercoledì 13 Gennaio:

NATI PER LEGGERE 0-3 anni dalle 16.30

•Mercoledì 27 Gennaio:

NATI PER LEGGERE 0-3 anni dalle 16.30

•Mercoledì 10 Febbraio:

NATI PER LEGGERE 0-3 anni dalle 16.30

•Mercoledì 24 Febbraio:

NATI PER LEGGERE 0-3 anni dalle 16.30

•Mercoledì 9 Marzo:

NATI PER LEGGERE 0-3 anni dalle 16.30

AVVISO ALLA
CITTADINANZA
A seguito dell’insediamento di famiglie di cinghiali
sul territorio di questo Comune, si invita a segnalare
tempestivamente all’Ufficio Caccia della Provincia di
Sondrio l’avvistamento o la presenza o eventuali danni
causati da cinghiali sul territorio comunale, telefonando
al numero 0342531324 o al numero 3899727072.

RICORRENZE
• 27 GENNAIO 2016
La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno
della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti
al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

•10 FEBBRAIO 2016
Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale
italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con
la legge n. 92 del 30 marzo 2004,[1] essa commemora
le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giulianodalmata.
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RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO
SOCIALE DI BASE
Per permettere di ottimizzare i tempi di lavoro e consentire una maggiore
specializzazione degli operatori su alcune aree d’intervento, si è provveduto
con l’Ufficio di Piano a riorganizzare i vari servizi.
Il SERVIZIO SOCIALE DI BASE è stato ristrutturato nel seguente modo:
AREA FAMIGLIE CON MINORI
AREA FAMIGLIE CON ADULTI IN DIFFICOLTA’
AREA DISABILI
AREA DISABILI E ANZIANI
assegnando a ogni comune una coppia di operatori referenti. Si mantiene
inoltre l’accorpamento di tutta l’area minori disabili in capo ad un’unica
assistente sociale.
Il Comune di Piateda farà riferimento alle seguenti assistenti:
ROCCA MARIA ANTONELLA per Anziani e disabili adulti
PINARDI CARLA per Famiglie e minori – adulti
LAURA TIRINZONI per Minori disabili.
Le assistenti Rocca e Pinardi continueranno ad effettuare due sportelli fissi
al mese presso il Comune e previo appuntamento da concordare con lo
sportello del Segretariato Sociale al n. 0342 370221 Int. 1 .
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6 - 08/10/2015

LAVORI PUBBLICI

Lavori di completamento marciapiede di
Via Roma - lotto 1 approvazione progetto
definitivo/esecutivo ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006.
7 - 08/10/2015

PERSONALE

Approvazione del Regolamento Comunale per
la costituzione e la ripartizione del fondo per la
progettazione e l’innovazione di cui all’articolo
93 del Decreto Legislativo 163/2006.
8 - 22/10/2015

TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE
Adozione schema programma lavori pubblici,
triennale 2016/2018 ed annuale.
9 - 18/11/2015

TRIBUTI

Appello al consiglio di stato contro sentenza
del T.A.R. Lombardia n. 1927/2015 provvedimenti conseguenti.
10 - 19/11/2015

ELENCO DELIBERAZIONI
GIUNTA COMUNALE
1 - 24/09/2015

TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE
Assegnazione contributo al Nucleo Protezione
Civile A.N.A. di Piateda per attività 2015.
11 - 19/11/2015

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

Adesione progetto - io volontario per la cultura - 2015/2016 quarta
annualità.

Spettacolo teatrale a ricordo della guerra.
Erogazione contributo alla Parrocchia di Piateda.

2 - 08/10/2015

12 - 19/11/2015

TRIBUTI

Contenzioso con la ditta Edison S.p.a. attività difensiva in corte di
cassazione. Avvisi di accertamento ICI anno 2003 e 2004.
3 - 08/10/2015

BIBLIOTECA - CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO

Assegnazione contributo all’associazione G.S. Boffetto.
4 - 08/10/2015

TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE

L.R. n. 12/2005: Norme per la realizzazione di edifici di culto e di
attrezzature destinate a servizi religiosi. Determinazione contributo
su richiesta della Parrocchia SS. Crocifisso e S. Antonio.
5 - 08/10/2015

PERSONALE

Contrattazione decentrata Integrativa per l’anno 2014 Autorizzazione alla stipula definitiva.

TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE
• Condivisione del documento denominato:
Carta di Milano per la Montagna.
• Approvazione progetto esecutivo realizzazione
impianto
di
ventilazione
meccanica
controllata scuola dell’infanzia.
• Adesione al PSL 2014-2020
Valtellina:Valle Dei Sapori.
•Art. 58 Della legge n. 133/2008 piano di
valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale.
13 - 19/11/2015

PERSONALE

Approvazione programma del fabbisogno del
personale 2016/2018 e verifica di cui all’art.
33, comma 2, del D.Lgs. 165/2011 e.s.m.
14 - 19/11/2015

RAGIONERIA ED ECONOMATO

Approvazione del documento unico di
programmazione per il triennio 2016-2018.

