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Cari concittadini, siamo nel nuovo anno 2019, abbiamo salutato il 2018 e
atteso il 2019, come oramai gradita consuetudine, con molti eventi organizzati dalle nostre associazioni, la Pro Loco, l’Associazione Amici Anziani,
il Gruppo Alpini-Protezione Civile, la Biblioteca Civica Comunale, il G.S.
Boffetto, il C.O. Piateda, l’Asd PentaPiateda, la Sbrega, le Scuole d’Infanzia
e Primaria, le Parrocchie, i realizzatori dei presepi nelle contrade e tanti altri volontari che hanno contribuito ad arricchire il nutrito calendario; a tutti
loro a nome della comunità rivolgo un riconoscente “grazie” con lo sprone
e l’augurio di continuare così. Permettetemi però di rivolgere un particolare
ringraziamento a colei che in solitudine e discrezione da diversi anni allestisce con tanta cura e gusto, il presepe alla fontana fronteggiante il Municipio,
la sig.ra, (per la privacy), S.R.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, riprendendo quanto comunicato nel
precedente bollettino. Espongo di seguito la sintetica descrizione e il grado di programmazione per ogni intervento.
Allargamento Via Stazione: il progetto, la Direzione Lavori e il coordinamento
per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione è stato affidato al Geom. Lanzini Giorgio. L’obbiettivo prefisso è quello di garantire il transito in sicurezza dei
veicoli nella parte iniziale della Via dove ora è possibile solo a senso alternato.
L’allargamento avverrà totalmente sul lato Ovest portando la larghezza utile della
carreggiata a mt. 6,00 più banchina, avrà una lunghezza di mt. 215,00 terminando
in prossimità dell’incrocio con “il sentiero Valtellina” ove verrà realizzata una griglia di raccolta delle acque meteoriche. Le acque verranno convogliate tramite apposita tubazione nel vicino fiume Adda. Nel tratto iniziale, immediatamente dopo
l’incrocio con la Via Amonini, si rende necessario lo spostamento del fosso colatore esistente. Il nuovo manufatto verrà realizzato in cemento armato con sezione di
deflusso uguale a quella esistente a valle, il muro Est della struttura servirà anche
da sostegno all’allargamento della sede stradale. Sono previsti n° 10 punti luce a
“led” e l’intero rifacimento del manto stradale. L’importo totale del progetto è di
€ 177.000,00 cosi suddiviso: a base d’asta € 130.000,00, oneri per l’attuazione
della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.500,00; somme a disposizione dell’Amministrazione € 40.500,00. Alla gara d’Appalto hanno partecipato venti imprese,
quella aggiudicataria è risultata la GTG Costruzioni Srl di Tognolatti Gabriele che
ha offerto un ribasso del 16,205%. Sono in corso le verifiche documentali d’obbligo, superate positivamente, potranno essere iniziati i lavori.
Allargamento stradale in località Boffetto: il progetto, la Direzione Lavori e il
coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione è stato affidato
al Geom. Donizzetti Gabriele. L’area interessata è ubicata all’intersezione tra le
Vie Bonazza, Longa e Galeazzi all’interno del nucleo di valore paesistico della
frazione di Boffetto. Immediatamente prima dell’intersezione esiste un fabbricato
in condizioni di degrado che costituisce anche un restringimento della Via a una
luce netta di mt. 2,38. Contattati, i proprietari, hanno manifestato la volontà di
cessione dell’immobile al Comune. Valutato il beneficio che ne trarrebbe la zona
sia in termini di miglioramento della viabilità, di sosta autoveicoli e di riqualificazione urbana, è stato deciso di acquisire l’intero edificio e quindi di dare avvio alla
fase progettuale. L’ opportunità della scelta è stata successivamente confermata
dalla richiesta pervenuta al protocollo del Comune in data 06/11/2018 a firma di
70 cittadini residenti in zona che evidenziavano le stesse criticità e chiedevano di
valutare per le future opere pubbliche la demolizione del fabbricato in modo da
realizzare un nuovo piccolo parcheggio e/o area di sosta per pedoni con l’eliminazione della strettoia che impedisce il passaggio ai mezzi di soccorso, dei Vigili del
Fuoco e macchine operatrici atte all’esecuzione di lavori in loco. I lavori da eseguire sono i seguenti: demolizione totale del fabbricato censito al Catasto Fabbricati
del Comune di Piateda al Fg.11 mappale n° 101, l’area libera dopo la demolizione
avrà una superficie di circa mq. 70,00. Una parte della stessa pari a una superficie
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di circa mq. 50,00 sarà utilizzata
a “piazzetta” con alcuni stalli di
sosta auto e gradoni di seduta, la
rimanente area fungerà da allargamento della viabilità portando
la larghezza della Via in quel tratto a mt. 4,00. I materiali utilizzati, considerate le caratteristiche
storiche del nucleo, saranno la
pietra per le murature, i blocchetti di “luserna” per la pavimentazione della piazzetta e il “risc”
per la parte di Via da ampliare.
Verranno inoltre eseguite tutte
le opere necessarie al ripristino
allo stato attuale del fabbricato in aderenza. L’importo totale
del progetto è di € 64.000,00
cosi suddiviso: a base d’asta
€ 29.672,15, oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a
ribasso € 1.400,00, somme a disposizione dell’Amministrazione
€
32.927,85
dei
quali
€ 20.000,00 per acquisizione immobile. La cifra dell’indennizzo
è stata determinata dalla apposita perizia redatta su incarico
del Comune dal tecnico progettista sopra richiamato. Alla gara
d’Appalto sono state invitate 7
imprese, offerte pervenute tre,
la ditta aggiudicataria è risultata
l’impresa Strepponi Luigi con un
ribasso offerto del 18,10%. Sono
in corso le verifiche documentali d’obbligo, superate positivamente, potranno essere iniziati i
lavori.
Realizzazione marciapiede ad
Est del ponte della Streppona
- Lotto 2: il progetto, la Direzione Lavori e il coordinamento per
la sicurezza in fase di progetto
e di esecuzione è stato affidato
al Dott.Ing. Michele Giugni già
progettista del progetto preliminare per il collegamento dalla
Via Roma con la frazione Boffetto nonchè del 1° lotto (lavori
già eseguiti). Il 2° lotto inizia
in corrispondenza dell’incrocio
con la Via Bonazza in proseguimento del 1°lotto, si sviluppa
interamente sul lato Est della
Via Streppona per una lunghezza
di mt. 140,00 e termina alla fine
dell’incrocio con la Via Valeriana. La larghezza complessiva
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del marciapiede è di mt.1,50, i materiali saranno gli stessi di quelli
utilizzati per i lotti realizzati precedentemente quali cordoli in granito, muretto in cls per chiusura lato proprietà privata, parapetti in
acciaio zincato, masselli autobloccanti per la pavimentazione. È prevista la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque bianche,
l’installazione di una nuova rete di illuminazione pubblica avente le
stesse caratteristiche del lotto 1 dal quale prenderà anche l’alimentazione, verrà interrata la linea di alimentazione elettrica. L’importo
totale del progetto è di € 170.000,00 cosi suddiviso: a base d’asta
€ 108.470,35, oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a
ribasso € 5.204,30; somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 56.325,35 dei quali € 23.500,00 per spostamento rete illuminazione pubblica ed interramento linea con modifiche agli allacci delle
singole utenze e € 5.372,22 per acquisizione aree. A breve verrà indetto il bando di gara. Per tutti i lavori sopra descritti ringrazio i proprietari che hanno sottoscritto i verbali di cessione amichevole delle
aree occupate.
Pavimentazione strada agro-silvo-pastorale “Sazzo - Le Pezze”
1° Lotto: il progetto, la Direzione Lavori e il coordinamento per la
sicurezza in fase di progetto e di esecuzione è stato affidato al Geom.
Nicola Marchesini. Come per altri interventi simili già realizzati su
altre parti del territorio Comunale, lo scopo dei lavori è quello di
migliorare la qualità della percorribilità oltre a quella di diminuire
i costi di manutenzione che ad ogni primavera devono essere sostenuti. Il lotto in oggetto prevede la pavimentazione in cls dei tratti
ora ancora sterrati fino al raggiungimento della Contrada Galli, per
la parte rimanente si rimanda al 2° lotto quindi i fruitori di questo
tratto dovranno ancora pazientare, nel frattempo verrà intensificata la
manutenzione. I tratti da pavimentare sono 6 con inizio dal confine
con il Comune di Ponte in Valtellina. Le rispettive lunghezze sono:
tratto 1 mt. 150,00-tratto 2 mt. 115,00-tratto 3 mt. 270,00-tratto 4 mt.
80,00-tratto 5 mt. 90,00-tratto 6 mt. 70,00. La larghezza della pavimentazione in cls. sarà di mt. 3,10 su tutto il tracciato e maggiorata
in corrispondenza dei tornanti. In località Galli è prevista la sistemazione di un tratto di muratura di sostegno della strada danneggiato
in seguito alle piogge autunnali. L’importo totale del progetto è di
€ 100.000,00 cosi suddiviso: a base d’asta € 77.000,00, oneri per
l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00; somme a disposizione dell’Amministrazione € 22.000,00. A breve verrà
indetto il bando di gara. Per tutti i lavori sopradescritti il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Alan Andreoli. Proseguo con
notizie varie. In accordo con Addavi ASD, con i Comuni limitrofi,
con gli enti sovracomunali, è in corso la valutazione per ospitare in
data 05 Luglio 2019 le gare ECA Cup IFC di canoa (finali di Coppa
Europa) e del concomitante Campionato Italiano FICK. Il luogo di
svolgimento delle gare è sempre il nostro “stadio della canoa”. Essendo un evento a livello Europeo deve essere utilizzato come vetrina
turistico-promozionale per tutto il territorio. Confidiamo quindi nella
condivisione e compartecipazione degli enti sopra indicati per potere
fare fronte soprattutto alla parte finanziaria necessaria per trasmettere
all’esterno un’ottima immagine del territorio e delle sue peculiarità.
A proposito di eventi, porto all’attenzione che in data 16-17 febbraio, verrà organizzato dall’ “Associazione Socio Culturale Valtellina
Bricks” in collaborazione con la Biblioteca Comunale, MATTONCINI IN VALLE A PIATEDA. La mostra sarà allestita nel salone seminterrato del polifunzionale “Renzo Micheletti”. Seguirà locandina
con orari e dettagli delle giornate.
Nei giorni 18 e 21 scorsi, a seguito della loro richiesta, ho incontrato
gli alunni delle classi 3A, 3B e 5A della Scuola Primaria di Piateda
“Folli Mariella”. L’ incontro è avvenuto nella sala consiliare alla presenza delle loro insegnanti e del Consigliere Comunale delegato sig.
ra Marina Carrera. Molte e pertinenti le domande poste tutte tese a
conoscere la figura del Sindaco, le sue mansioni e il funzionamento
della istituzione Comune sia nella componente “Politica” che Amministrativa. A conclusione dell’incontro sono stati accompagnati negli
uffici Comunali dove ogni Responsabile del Servizio ha spiegato loro
quali sono i servizi erogati al cittadino. Esperienza piacevole e molto
utile per conoscere cosa pensano e vorrebbero avere dal proprio Comune i cittadini in quella fascia di età. Oltre ciò, la parte gratificante è stata quella che a domanda posta dalle insegnanti riguardante il

Comune nel suo complesso, le risposte
sono state variegate ma tutte positive.
A congedo è stato augurato loro che questo sia il primo di un continuo contatto
con l’Ente e che in futuro qualcuno di
loro possa ricoprire la carica di Sindaco
e/o Consigliere Comunale. Per quanto
riguarda “la manutenzione volontaria
dei sentieri” ho notizie che alcuni tratti
sono già stati manutentati; grazie, il fatto
fa ben sperare. Mi duole concludere con
un richiamo ai possessori di cani che non
raccolgono gli escrementi e non li depositano negli appositi contenitori; ho visto
escrementi posti in bella mostra a pochi
metri di distanza dai “Luisito”.
Da parte del Comune ci sarà maggiore
cura nel rifornire i sacchetti nei contenitori dopodichè non ci saranno più “alibi”
per i trasgressori. Ricordo che molte aree
sono videosorvegliate. Mi auguro che il
nostro Comandante non sia costretto a
sanzionare nessuno e mi aspetto in risposta un segnale di educazione civica.

Agenda

Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

SABATO 16
DOMENICA 17 FEBBRAIO
Associazione Socio Culturale
Valtellina Bricks in
collaborazione con la
Biblioteca Civica
e il Comune di Piateda
MOSTRA “MATTONCINI
IN VALLE A...PIATEDA”
DOMENICA 24 FEBBRAIO ore 12:00
Associazione Amici Anziani
GIORNATA CONVIVIALE LA TRIPPA
VENERDì 8 MARZO
Giornata internazionale
della donna
DOMENICA 10 MARZO ore 12:00
Associazione Amici Anziani
FESTEGGIAMENTO CARNEVAL VECC
E 20°COMPLEANNO ASSOCIAZIONE
DOMENICA 24 MARZO ore 14:30
Associazione Amici Anziani
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
PER APPROVAZIONE CONTO
CONSUNTIVO 2018 E BILANCIO
PREVENTIVO 2019
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Avvisi

L’Associazione Socio Culturale Valtellina
Bricks in collaborazione con la Biblioteca Civica di Piateda e il Comune di Piateda

ORGANIZZA

tale modalità. Chiunque fosse interessato dovrà compilare apposito modello reperibile sul sito del Comune di Piateda e trasmetterlo all’indirizzo e-mail:
uff.tributi@comunepiateda.gov.it.
Gli altri contribuenti continueranno a ricevere l’avviso di
pagamento IMU e TARI per posta ordinaria.

NATI PER LEGGERE

“MATTONCINI IN VALLE
A...PIATEDA” – 1a EDIZIONE
ESPOSIZIONE DI OPERE
CON I MATTONCINI LEGO ®
16 –17 FEBBRAIO 2019

Non è mai troppo presto per avvicinare il tuo bimbo
alla lettura. Biblioteca di Piateda: MERCOLEDì
20/02/2019 La Biblioteca è accessibile a carrozzine e
passeggini; troverete un cuscino per l’allattamento, un
fasciatoio e uno scaldabiberon.
Per informazioni: 0342-371019.

Presso il Salone seminterrato Palestra Comunale in
Via Ragazzi del ’99.
Programma:
Sabato 16 febbraio
Ore 09:45 Inaugurazione evento;
Ore 10:00 Apertura al pubblico;
Ore 20:00 Chiusura al pubblico.
Domenica 17 febbraio
Ore 09:30 Apertura al pubblico;
Ore 17:00 Estrazione di beneficienza;
Ore 18:30 Chiusura evento.
AREA GIOCO
MATTONCINO MATTO E DUPLO:
Sabato dalle 11:00 alle 19:00
Domenica dalle 10:00 alle 18:00.
INGRESSO LIBERO
SIETE TUTTI INVITATI!!!

La Biblioteca Civica di Piateda sta organizzando tra
Febbraio e Marzo degli incontri dedicati alla maglia e
all’uncinetto: avremo modo di apprendere i punti base
ed esercitarci in semplici realizzazioni. Gli incontri sono
aperti a principianti e ad esperti che abbiano voglia di
condividere passione e segreti in compagnia. Per informazioni potete contattare la Biblioteca al numero 0342
371019 (Martedì, Mercoledì, Giovedì 15:00-18:00, Giovedì e Sabato 9:00-12:00). In base ai partecipanti decideremo l’orario più adatto. Vi attendiamo numerosi!!!

IMU

Anche per l’anno 2019 l’Ufficio Tributi, in un’ottica di
semplificazione tributaria e di collaborazione con i contribuenti, provvederà ad inviare agli stessi i conteggi
IMU. I modelli di pagamento F24 e le relative schede
immobiliari verranno inviati nel mese di Maggio p.v e
terranno conto dei dati presenti nel software gestionale
IMU aggiornati alle variazioni catastali, alle dichiarazioni IMU presentate dai contribuenti, alle dichiarazioni di
successioni trasmesse dall’Agenzia delle Entrate etc. Il
contribuente dovrà verificare se la situazione immobiliare indicata nell’estratto conto è effettivamente corrispondente alla sua posizione contributiva (identificativi
catastali, mesi e quote di possesso, detrazioni ed eventuali agevolazioni spettanti). Se corretto, potrà effettuare
il pagamento tramite l’allegato modello F24 precompilato. Ove si verifichino discordanze i contribuenti potranno recarsi presso l’Ufficio Tributi per correggere gli
eventuali errori e farsi nuovamente stampare i modelli di
pagamento F24.

TRIBUTI

L’Ufficio Tributi intende provvedere in via sperimentale a trasmettere tramite e-mail o PEC i conteggi
IMU e TARI e relativi modelli F24 per il versamento. Questo nuovo servizio consente la riservatezza della corrispondenza nonché maggior celerità nell’invio
delle comunicazioni e minori spese di gestione. Pertanto a tutti gli utenti di posta elettronica (PEC certificata o non certificata) la spedizione potrà avvenire con

INCONTRI DEDICATI ALLA
MAGLIA E ALL’UNCINETTO

V.A.S.P. Autorizzazioni
anno 2019

Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2019, verranno rilasciate e/o rinnovate le autorizzazioni al transito
veicolare sulle strade di montagna a Viabilità Agro Silvo Pastorale (VASP). Per i possessori di autorizzazione
2010 e/o 2011 e/o 2012 e/o 2013 e/o 2014 e/o 2015 e/o
2016 e/o 2017 e/o 2019 (Tipologia B4 residenti e non
residenti nel Comune di Piateda che risultano non proprietari e/o affittuari di immobili serviti dalle strade VASP, dovranno rinnovare la medesima solo ed
esclusivamente presso i punti vendita designati dal
Comune nella fattispecie (Bar centro, Bar Luna, Mercato carni, Alimentari Trabucchi Claudio) acquistando
i nuovi bollini olografici per l’anno 2019. Rimarranno
ancora ad esclusivo carico del Comando di Polizia Locale, il rilascio delle nuove autorizzazioni e/o per cambio
veicolo e/o per deterioramento e/o smarrimento delle autorizzazioni. In alternativa alle procedure sopra elencate
gli utenti di cui alla tipologia B4 potranno fruire del
servizio on- line alla sezione Polizia Locale di questo
sito, sia per il rinnovo (acquisto bollino 2019) che per
il rilascio della nuova autorizzazione.

RIFIUTI “VERDI”

Dal 05 MARZO 2019 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.

NUMERI
DI PRONTO
INTERVENTO

Per emergenze
contattare:
335.6123101
(Sindaco)

320.9242698
(Responsabile
Ufficio Tecnico)

Si raccomanda
l’uso appropriato
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