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Il giorno 28 Settembre scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare su tre punti all’ordine del giorno; presenti tutti i
consiglieri. Riassumo di seguito i contenuti:
Punto n. 1 - Revisione straordinaria delle partecipazioni alle Società. In
data 19/08/2016 è stato emanato il D.Lgs. n°175 che costituisce il nuovo
Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. Il testo prevede quali sono le società alle quali gli enti pubblici vi possono partecipare e quali no; sostanzialmente il Comune non può costituire o partecipare
a società aventi oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
In riferimento a quanto sopra, il Comune è tenuto entro il 30/09/2017
ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla
data del 23 Settembre 2016 ed eventualmente individuare quelle che devono
essere alienate perché non rispondenti ai requisiti richiesti dal T.U.S.P. La presente ricognizione è obbligatoria e l’inadempienza prevede una sanzione da
€ 5.000 a € 500.000 salvo eventuale danno erariale. Le società partecipate
sono Secam S.P.A. con una quota del 0,77667% che è interamente a capitale
pubblico e gestisce la raccolta rifiuti e i S.I.I.; S.T.P.S. Società trasporti pubblici
Sondrio a capitale misto pubblico privato con una quota dello 0,4601% che effettua trasporti passeggeri terrestri. I dati contenuti nella relazione e nelle linee
d’indirizzo, confermano che le due società hanno tutti i requisiti previsti dal
T.U.S.P. e pertanto non vi è nessuna azione da intraprendere. E’ da evidenziare
che il presente piano di razionalizzazione è un aggiornamento del Piano operativo 2015 approvato dal C.C. in data 30/04/2015 e trasmesso alla corte dei
conti il 07/05/2015 e della relazione conclusiva del 2015 approvata dal C.C.
il 28/04/2016 e trasmesso alla Corte Dei Conti il 10/05/2016. L’o.d.g. è stato
approvato con i voti della maggioranza e l’astensione del gruppo di minoranza.
Punto n. 2 - Esame ed approvazione Piano annuale per il diritto allo studio
anno scolastico 2017/2018. Ho introdotto l’argomento con la seguente sintesi, la filosofia del piano per il Diritto allo Studio anche per l’anno scolastico
2017-2018 rimane quella seguita negli anni precedenti che continua a riscuotere l’apprezzamento del Direttore Didattico, di mantenere ed ampliare, compatibilmente con le risorse finanziarie, il sostegno alle scuole del nostro territorio
e l’offerta formativa per gli alunni del comune di Piateda attraverso l’analisi
delle concrete esigenze e possibilità scolastiche che emergono nel e dal nostro
territorio. Siamo soddisfatti di presentare anche quest’anno, un piano che mantiene invariati i costi a carico degli utenti garantendo un buono standard qualitativo con particolare attenzione all’assistenza scolastica rivolta ai portatori di
handicap. Ho quindi dato la parola al Consigliere delegato Marina Carrera per
una più approfondita e dettagliata illustrazione, ringraziandola per l’impegno
con il quale continua ad espletare la sua delega. Riporto quindi sinteticamente
l’intervento del Consigliere delegato: Il Piano per il diritto allo Studio è il frutto
del dialogo e del confronto tra l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni
scolastiche e rappresenta per il Comune non solo un impegno finanziario ma
uno scambio di idee e proposte. In particolare i progetti e gli interventi realizzati in ambito comunale che annualmente vengono presentati nascono dagli
incontri e contatti fra gli insegnati e il dirigente scolastico durante tutto l’anno
scolastico; quest’ultimi si dimostrano insieme con l’Amministrazione Comunale estremamente partecipi e collaborativi. Il nostro ringraziamento va anche
ai vari gruppi ed associazioni attivi nel paese che hanno sempre dimostrato
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verso la scuola piena disponibilità e partecipazione. L’ Amministrazione Comunale anche
per il corrente anno intende sostenere le scuole del territorio
garantendo il diritto allo studio
per tutti gli alunni e sostenendo
in particolare gli alunni diversamente abili, gli stranieri che
si devono integrare e pertanto
necessitano di un supporto da
parte di mediatori culturali,
nonchè coloro che provengono
da famiglie più disagiate (ad
esempio è confermato il mantenimento del Bonus – famiglia
che vuole supportare economicamente i nuclei che hanno più
figli e che godono di un basso
reddito). Il numero complessivo degli alunni dei due plessi
vede per il 2017/2018 una diminuzione di n°2 unità per un
totale di 163 alunni; n° 76 gli
alunni che frequentano la scuola secondaria di I° e II° grado)
con + 6 unità (rispetto all’a.s.
2016/2017). Le due voci prin-
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cipali per incidenza economica sono rappresentate dal servizio
di trasporto e dalla mensa scolastica; per entrambi i servizi si è
provveduto per l’a.s. 2017/2018 al rinnovo dell’affidamento del
servizio. Il servizio di trasporto è stato affidato alle due ditte locali
che già da anni forniscono il servizio, mentre per quanto concerne
le scuole di I° e II° grado alla società STPS . Il costo complessivo
è stato ridotto a seguito del contributo da parte del BIM. Il servizio di mensa scolastica è stato affidato alla Ditta SO.GE.CO, alla
Macelleria Giugni. GEL.COM e alla Latteria Sociale di Chiuro,
per la fornitura di generi alimentari. La presenza di una cuoca e di
un aiuto cuoca che provvede giornalmente alla preparazione delle
portate continua ad essere un punto di forza e di elevata qualità
del servizio, considerato anche che il servizio mensa si svolge su
due turni (primo turno Scuola dell’Infanzia, secondo turno Scuola
Primaria). La terza voce di spesa è rappresentata dall’assistenza
scolastica verso gli alunni disabili , per i quali l’Amministrazione
Comunale ha sempre dimostrato sensibilità e attenzione. Il sostegno viene fornito durante le ore di didattica, del servizio mensa ed
anche durante il tragitto casa-scuola. Al fine di garantire il presidio dell’area scolastica antistante la Scuola Primaria, è stata rinnovata la convenzione con l’Auser volta a garantire un livello di
sicurezza durante l’uscita degli alunni e confermata anche la collaborazione con il servizio di Polizia Locale. Si conferma l’impegno a sostenere i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
dell’Istituto Comprensivo di Ponte al quale fanno riferimento la
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
I° grado. D’intesa con le insegnanti sono stati confermati diversi
progetti, consolidati negli anni e che sono finanziati dall’Amministrazione Comunale nonché quelli nuovi proposti condivisi con le
insegnanti durante gli incontri periodici. Si è provveduto al rinnovo dell’aula informatica con la collaborazione di alcuni insegnanti
che hanno prestato la propria opera gratuitamente, dalla dismissione di PC obsoleti, alla installazione di un nuovo sistema operativo, alla riorganizzazione completa dell’aula; inoltre sono state dotate le altre aule di ulteriori supporti informatici (videoproiettori,
router, schermo per proiezione, notebook ). In termini economici
l’impegno complessivo è di €. 266.022,75 (+ €.12.539,17 rispetto 2016) dei quali a carico del bilancio Comunale €.113.270,11 (+
€.7.592,07 rispetto al 2016). Il maggiore impegno economico sostenuto dal Comune, mantenendo invariati i costi per i contribuenti, deriva sostanzialmente all’assistenza scolastica € 32.323,20 (4
alunni). La copertura dei costi a carico del Comune per la refezione, il cui importo complessivo di € 112.267,75, è del 20,41 %
22,49 % nel 2016). Per il trasporto, il cui importo complessivo di
€ 69.277,00, è del 33,11% (33,59 % nel 2016). Come già accennato i costi e le modalità di pagamento a carico degli utenti
rimangono invariati. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.
Punto n. 3 – Valorizzazione dei piccoli Comuni e sulla necessità di semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa
vigente. L’argomento è stato posto all’attenzione del C.C. a sostegno dell’iniziativa proposta dall’Unione Nazionale Piccoli Comuni finalizzata a chiedere al Governo l’adozione di una specifica
normativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti. La delibera proposta
è stata adottata per ora da tre comuni del nostro mandamento (Cedrasco, Postalesio e Dazio) ma a breve molti altri si accingono a
fare altrettanto. E’ un “grido di dolore”, un appello che non rappresenta una novità e che quindi non suscita soverchie illusioni;
manteniamo viva l’attenzione!!! L’argomento è stato approvato
con il voto del gruppo di maggioranza; il gruppo di minoranza si
è astenuto con la motivazione che il documento è troppo generico.
Terminato il resoconto del Consiglio Comunale riprendo con le
notizie e i fatti riguardanti la nostra comunità.
Sabato 16 Settembre scorso ha avuto luogo l’intitolazione della
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baita di Cigola a Gianmario Lucini,
nostro compaesano prematuramente
scomparso, poeta e profondo conoscitore delle nostre montagne. Dopo
un primo rinvio, nonostante un tempo inclemente, alla presenza di nove
persone (tra le quali la vedova sig.ra
Marchiori Marina), alle ore 11:30 è
stata scoperta la targa ricordando con
commozione Gianmario e il suo operato leggendo alcune sue poesie. Per
l’occasione la baita è stata oggetto di
una sostanziale “pulizia” con la fornitura di un armadietto ove sono riposti
alcuni libri scritti da Gianmario oltre
al registro dei visitatori. L’auspicio
ovviamente è che il lavoro fatto dagli
operai del Comune e da alcuni volontari che qui ringrazio, è che non venga
vanificato dai fruitori del rifugio. Ora
l’augurio è che la struttura sia oggetto di iniziative promosse in primis dal
gruppo sostenitore dell’intitolazione in
modo da onorare e ricordare Gianmario. Nell’ambito del progetto “Piateda
paese accessibile”, il giorno 21 del
mese scorso presso la sala Consiliare,
a seguito di mio invito, si è riunito un
gruppo di genitori che hanno all’interno del loro nucleo familiare delle
persone con disabilità. Coadiuvati dai
volontari di Valtellina@accessibile
Ing. Fumasoni e sig.na Francesca, si
sono individuati gli obbiettivi che il
gruppo si prefigge partendo dal coinvolgimento delle famiglie in modo da
conoscerne i bisogni specifici, individuare interventi volti all’eliminazione
delle barriere architettoniche sul territorio comunale oltre che a promuovere
azioni di sensibilizzazione e di mutuo
aiuto. L’esperienza in tale senso è già
stata intrapresa con esiti positivi in
altri Comuni. L’Amministrazione Comunale farà da collante tra il gruppo,
che sottolineo è “aperto” e tutti i soggetti che vorranno partecipare all’iniziativa. Avviata l’azione, il gruppo
diverrà referente per tutti i cittadini per
qualsiasi necessità riguardante problematiche varie di “fragilità” e quindi su
segnalazione delle famiglie sottoporle
all’Amministrazione Comunale. Nello
specifico il gruppo si dovrà occupare
di mappare le barriere architettoniche
presenti sul nostro territorio, in collaborazione con il team di Valtellina@
accessibile, redigere una lista di interventi da consegnare al Comune per la
risoluzione delle criticità; promuovere
azioni di sensibilizzazione/integrazione soprattutto nella scuola primaria.
Il primo traguardo prefisso è quello
di Giugno 2018 per avere la map-

pag.3

Informa PIATEDA - SETTEMBRE 2017

patura ed avere effettuato le uscite con i bambini
della scuola. Per la mappatura delle barriere architettoniche la cartografia sarà messa a disposizione
dall’Ufficio tecnico Comunale ma sarebbe molto
importante e qualificante avere il supporto degli studenti di un istituto ad indirizzo tecnico residenti nel
nostro Comune; da qui quindi un invito a segnalare
l’eventuale disponibilità poi eventualmente da concordarsi con l’istituto scolastico di appartenenza. Il
prossimo incontro è fissato per Giovedì 26 Ottobre
p.v. ore 17:00 sempre presso la sala Consiliare; coloro che non hanno potuto essere presenti al primo
incontro saranno contattati e comunque si ritengano
invitati con la presente all’incontro sopra richiamato. Nell’ incontro con alcune mamme dei bambini
frequentanti il parco giochi di Piateda Centro mi è
stata comunicata la accidentale caduta di una bimba
che conseguentemente ha riportato un lieve trauma
frontale. Le mamme ritenendo pericolosi i suddetti
massi ne hanno chiesto la loro rimozione. Valutata
la situazione, pur non condividendo appieno alcune considerazioni sulle finalità ludico-motorie del
gioco in questione, i massi verranno asportati e momentaneamente l’area rimarrà libera in attesa di soluzioni alternative; un augurio alla bambina che ora
immagino sia guarita.
Venerdì 29 Settembre, alle ore 17:00 presso il parco giochi di Piateda Centro sono state ufficialmente
inaugurate, dopo un periodo di “rodaggio” le fontanelle (simbolicamente anche le altre due ubicate nelle frazioni di Boffetto e Busteggia) eroganti acqua
naturizzata. E’ stata quasi una festa con la presenza
di numerosi bambini e loro genitori; in rappresentanza della Secam è intervenuto il responsabile del
settore acque naturizzate sig. Giovanni De Giovanetti. Al taglio del nastro effettuato da due bambine
è seguita la benedizione impartita da Don Angelo,
la distribuzione di borracce offerte da Secam e abbondanti “brindisi”. Ritengo importante dare alcune
notizie sul funzionamento delle fontanelle e della
naturizzazione. Le fontanelle attingono l’acqua direttamente dall’acquedotto Comunale quindi già di
ottima qualità e senza la sosta in serbatoio.
La naturizzazione elimina i cattivi odori e sapori,
metalli pesanti, impurità solide e batteri di ogni genere. I vantaggi quindi dell’attingimento sono molteplici, da quelli economici in quanto diminuisce il
prelievo dai rubinetti di casa, da quelli ambientali
riducendo il trasporto e lo smaltimento delle bottiglie in plastica, infine qualitativi e piacevoli al gusto.
Le fontanelle erogano tre tipi di acqua, naturizzata
gassata, naturizzata ambiente e naturizzata fredda;
per prelevare quella gassata e gassata fredda è necessaria una smart card gratuita per i residenti da
ritirare presso l’Ufficio Protocollo e decorrere dal 3
Ottobre scorso; verrà fornita una smart card per ogni
nucleo familiare. La naturizzata ambiente non necessita di nessun tipo di smart card, è libera per tutti.
Le fontanelle sono a noleggio per un periodo di cinque anni con un canone annuo complessivo di €
3.403,80. Certi di avere fornito ai cittadini un nuovo
e ottimo servizio, l’invito è di non sprecare l’acqua
e di farne buon uso perché sembra che sia tanta ma
non lo è. L’aggiornamento sulle opere pubbliche è

il seguente: marciapiede in Via Stelvio - a seguito
delle verifiche della documentazione integrativa
presentata dalle ditte, i lavori sono stati aggiudicati
all’impresa TMG con un ribasso del 17% sull’importo a base d’asta di € 90.000,00 pertanto i lavori dovrebbero finalmente iniziare entro l’autunno;
marciapiede Via Roma 3° lotto – acquisito il parere
della Provincia e in fase di appalto; iniziati i lavori di
manutenzione straordinaria viabilità per un importo
di € 90.000,00 ( asfalti) affidati alla ditta De Piaz
nei seguenti tratti, Piateda Alta-Gaggio, Piateda Alta-Dosso Piano, incrocio Via Streppona con SS.38,
incrocio alla Streppona con tratto di Via Valeriana in
direzione torrente Rhon.
Sono in valutazione i seguenti interventi: Piateda
Alta all’interno del nucleo vecchio l’esecuzione di
pavimentazione in materiale lapideo ritenuto più
consono al paesaggio; Valbona, esecuzione di un
momentaneo “rappezzo” in asfalto del piazzale in
attesa della redazione di un progetto che riqualifichi
urbanisticamente l’area. Via Centrale Venina, verifica tramite sondaggi finalizzata a conoscere quali
sono i materiali presenti nel substrato dell’attuale
asfalto al fine di potere quantificare con cognizione
i costi di rimozione e smaltimento per poi procedere all’asfaltatura evitando il continuo ripresentarsi
dei fastidiosi “dossetti”. Sono iniziati in Via Bonazza i lavori di rifacimento della pavimentazione
del parcheggio ora in asfalto e calcestruzzo utilizzando blocchetti in pietra, lo stesso materiale sarà
utilizzato anche per il rifacimento dell’ingresso
al cimitero di Boffetto i cui lavori sono anch’essi
in corso affidati alla ditta Sistar per un importo di
€ 26.000,00. E’ in corso la posa della giostra nel
parchetto giochi in Via Bonazza quindi a breve l’area sarà usufruibile interamente. Sono in corso nel
parco giochi di Piateda centro lavori di manutenzione straordinaria di alcuni giochi. Sono in fase di
approvazione del progetto preliminare le seguenti opere: adeguamento funzionale strada SilvoPastorale Legno Marcio-La Pessa, manutenzione
straordinaria strade in direzione Sazzo-Cornello
e Vedello-Ambria; allargamento Via Stazione- riqualificazione in centro diurno per anziani delle ex
scuole elementari di Boffetto. E’stato approvato il
progetto definitivo di interramento della linea media tensione in Via Roma per un importo lavori di
€ 90.00,00 e di complessivi € 113.000,00. Concludo con un esortazione: Domenica 22 Ottobre
andiamo tutti a votare il Referendum Regionale per
l’Autonomia.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

NUMERI DI PRONTO
INTERVENTO
Per emergenze contattare:
335.6123101 (Sindaco)
345.2787681 (Responsabile UT)
Si raccomanda l’uso appropriato

pag.4

Informa PIATEDA - SETTEMBRE 2017

Avvisi

RILASCIO NUOVA TESSERA
ELETTORALE

In vista anche delle prossime consultazioni elettorali (Referendum Regione ad Ottobre 2017) si rinvitano gli elettori residenti nel Comune che abbiano smarrito o completato la tessera elettorale (per esaurimento degli spazi
disponibili per la certificazione del voto) a presentarsi,
presso l’Ufficio Anagrafe (muniti della tessera in caso di
suo completamento) per prenotarne la ristampa.
In caso di smarrimento dovrà essere presentata apposita
dichiarazione sostitutiva per la quale potrà essere utilizzato il modulo disponibile presso il suddetto ufficio.

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.

Agenda

DOMENICA 22 OTTOBRE
REFERENDUM REGIONALE PER L’AUTONOMIA
GIOVEDì 26 OTTOBRE - ore 17.00
Amministrazione Comunale
INCONTRO GRUPPO PIATEDA ACCESSIBILE
PRESSO MEDIATECA COMUNALE
MERCOLEDì 01 NOVEMBRE
OGNISSANTI

GIOVEDì 02 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEFUNTI

SABATO 04 NOVEMBRE
GIORNATA DELL’UNITà NAZIONALE
E DELLE FORZA ARMATE

DOMENICA 12 NOVEMBRE - ORE 12.30
Associazione Amici Anziani
GIORNATA CONVIVIALE “LA CROPA”

DOMENICA 26 NOVEMBRE
Parrocchia Santa Caterina - Boffetto
Festa PATRONALE DI SANTA CATERINA

Teatro
La compagnia teatrale

“I solit Maraa” di Castello dell’Acqua
presenta

TUTA CULPA DE NA VACA
Piateda - 28 ottobre 2017 - ore 20.45
Sala seminterrato palestra comunale
Via Ragazzi del ‘99

Elenco Deliberazioni
Giunta Comunale

07/09/2017
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ASSISTENZA
SCOLASTICA ALUNNO CON DISABILITA’ (LEGGE
SULLA PRIVACY N. 196/2003)
Istruzione
07/09/2017
ADESIONE AL PROGETTO BABY PIT STOP
UNICEF
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero
14/09/2017
PROGRAMMA “VOLONTARI PER LA CULTURA”. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA PER L’EDIZIONE 2017/2018 PRESSO
LA BIBLIOTECA DI PIATEDA
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero
14/09/2017
PERIMETRAZIONE DELLE LOCALITÀ MONTANE
SU CUI APPLICARE IL CRITERIO DELLA STAGIONALITÀ - APPROVAZIONE
Territorio - Edilizia Privata - Gestione Patrimoniale
20/09/2017
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - REFERENDUM
CONSULTIVO PER L’AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL
NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA
Anagrafe/Stato Civile
20/09/2017
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - REFERENDUM
CONSULTIVO PER L’AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
MEDIANTE AFFISSIONI
Anagrafe/Stato Civile
20/09/2017
14 OTTOBRE 2017 - MANIFESTAZIONE: I NOSTRI
EQUINI GIORNATA DIDATTICA LOC. BUSTEGGIA ASD EQUILANDIA CONCESSIONE GRATUITO
PATROCINIO ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO
STEMMA
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero

