iNFORMA
Son passati 120 giorni dalle elezioni comunali, presto per tracciare un bilancio dell’attività amministrativa, giusto il tempo per una prima impressione.
Ai tanti concittadini che mi chiedono come sia la vita
da Sindaco e la gestione amministrativa, la risposta è
“bella e impegnativa”.
Bella perchè condividere situazioni, emozioni, problemi e progetti arricchisce molto, soprattutto in
quei temi distanti dalla mia formazione, dalla mia
professione e dalla mia cultura. Negli scorsi giorni,
alla fine di una riunione con i componenti della Giunta, mi è venuto da pensare: “per la prima volta, pur
non avendo figli, sono coinvolto nell’attesa del primo giorno di scuola”.
Impegnativa in quanto sono e siamo consci, come
gruppo di maggioranza, della mole di lavoro che
ci aspetta e del fatto che siamo di fronte ad un’occasione, direi, epocale per Piateda. Mi riferisco alla
sentenza dello scorso maggio che ha decretato la
soccombenza di Edison in Cassazione sulle annualità
2006-2008 e la determinazione di un credito per il
nostro comune di circa 7.200.000,00 euro. Proprio
in questi giorni abbiamo anche attivato con loro un
tavolo di confronto per la definizione di un possibile
protocollo d’intesa sui temi di gestione di alcune infrastrutture, in particolar modo per il mantenimento
e la manutenzione della strada Monno/Vedello.
Ritengo che tale disponibilità economica sia da utilizzare al meglio, progettando e sostenendo azioni
che possano dare ricadute significative nel medio e
nel lungo termine, partendo dalla consapevolezza
che tali risorse derivano da un territorio che per sua
natura necessita di interventi e opere di mitigazione
del rischio idrogeologico. I focus che abbiamo nel
mirino come Amministrazione, però, non riguardano solo il territorio montano, tanti sono quelli su cui
stiamo lavorando: la cucitura urbanistica del fondovalle, le infrastrutture, la viabilità, l’efficientamento
energetico, il mantenimento e miglioramento delle
proprietà pubbliche, la partecipazione a bandi sovracomunali, i servizi collettivi e alla persona, sono alcuni degli elementi da sviluppare e sui quali riteniamo
fondamentale l’apporto di tutti quelli che vorranno
dare una mano, un consiglio, condividendo anche
percorsi partecipativi.

COMUNICAZIONE

Per rendere tale partecipazione più incisiva abbiamo
attivato l’apertura della casa comunale con la presenza degli amministratori il sabato mattina dalle 9:00
alle 11:00, abbiamo rivisto l’impostazione dell’InformaPiateda, ci stiamo attivando per una informazione
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più “frendly” tramite la migrazione del sito comunale
su una nuova piattaforma che prevede l’app “Municipium” e l’attivazione a breve di un profilo facebook e di un numero whatsapp informativo dell’Amministrazione. Oltre al potenziamento dei mezzi di
divulgazione e di interazione abbiamo portato avanti
il progetto Wi-Fi4EU che, tramite un finanziamento
europeo, permetterà di attivare una connessione wifi
gratuita all’interno di uffici comunali, Mediateca e
palestra e in una decina di luoghi all’aperto.

INVESTIMENTI E LAVORI

Sul piano dei lavori sono in dirittura d’arrivo alcuni
degli appalti iniziati dalla precedente Amministrazione, in particolare:
• il marciapiede di Via Roma tra canale Enel e
Amonini è completato, manca la sola dismissione dell’ultimo tratto di illuminazione esistente
(il costo complessivo dell’opera è pari a circa
550.000,00 euro);
• la strada di Via Stazione verrà asfaltata entro la
prima metà di ottobre (costo complessivo dell’opera è pari a circa 170.000,00 euro);
• per il III lotto del marciapiede verso Boffetto, dal
ponte della Streppona fino all’incrocio con via Valeriana, manca la nuova illuminazione pubblica. E’
previsto l’utilizzo del ribasso d’asta per completare il cavidotto della MT dal ponte della Streppona
fino al nuovo tratto di marciapiede, così da poter
aver già previsto l’infrastruttura per un prossimo
interramento della linea fino a Boffetto;
• è completato l’ammodernamento dei bagni e
dell’impianto idrico degli spogliatoi della palestra
comunale (costo pari a circa 60.000,00 euro).
In parallelo ai lavori più importanti abbiamo cercato di procedere con piccoli interventi sul territorio,
altrettanto significativi, come ad esempio la sistemazione della strada Dosso-Le Corne dopo gli avvenimenti calamitosi dello scorso autunno, la pulizia e la
regimentazione della “Val d’Arà” sia in prossimità
dei Forti sia in prossimità di Barozzera, piccole manutenzioni presso la scuola dell’infanzia, la manutenzione del verde, la messa a norma di alcune strutture
pubbliche (mensa e alpeggi Dossello e Caronno).
Segnalo che in questi giorni partiranno i lavori di rifacimento di un tratto di muro sulla strada comunale
in località Vedello, che prevederà la chiusura in determinate ore della strada per Agneda e per Ambria;
mentre è in definizione la progettazione di un altro
tratto di muro in continuità con l’intervento sopra descritto (le due opere nel complessivo ammontano a
circa 150.000,00 euro).
Sul piano dei futuri investimenti stiamo portando
Segue a pag. 2 >>

i - Settembre 2019

DAL SINDACO

IMPRESSIONI D’AUTUNNO

NO

BIMESTRALE DI INFORMAZIONE COMUNALE

AN

PIATEDA

1

avanti le progettazioni per il sottopasso in Fiorenza, per il
completamento del marciapiede della Streppona fino alle
ex-scuole di Boffetto, per la sistemazione della strada Agneda-Scais, partecipando ad un bando della Comunità Montana, per la rigenerazione dell’ingresso del cimitero di Piateda
Centro e per l’efficientamento/miglioramento dell’illuminazione pubblica con il completamento di alcuni punti luce e
con l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione del
campo Venina.
Con il Comune di Montagna in Valtellina stiamo altresì lavorando per definire degli interventi di miglioramento della
viabilità sulla strada provinciale presso l’abitato di Busteggia.
Nei prossimi mesi ci sarà un primo monitoraggio dei passaggi con rilevamento solo statistico delle velocità, successivamente sulla base delle evidenze valuteremo congiuntamente
il posizionamento di colonnine per registrare la velocità. In
relazione all’incrocio di Via San Francesco e Via Tambarini abbiamo attivato uno studio di fattibilità condiviso con lo stesso
comune di Montagna in Valtellina per trovare soluzioni di miglioramento viabilistico e pedonale.
Inoltre abbiamo affrontato con il nuovo Dirigente scolastico i
temi relativi all’accoglienza scolastica e formato un gruppo di
lavoro per la cultura.

RELAZIONI SOVRACOMUNALI

Durante l’estate è proseguito il percorso per definire opportunità e caratteristiche della casa di riposo sostenuto da 7
comuni, che prevede la realizzazione di una nuova struttura
in Albosaggia. L’Assessore Giovanna Simonini e il Consigliere Lorenza Svanoletti hanno visitato alcune strutture all’avanguardia in Brianza e come gruppo di lavoro dei 7 comuni
abbiamo partecipato ad incontri con tecnici del settore. Nei
prossimi mesi prenderà forma il piano d’investimento e la progettazione preliminare su cui poter ragionare compiutamente
su opportunità e ricadute per un tema così importante e significativo, dato l’invecchiamento della popolazione, la carenza
di posti letto e la mancanza di servizi assistenziali in grado di
supportare le famiglie con anziani e gli anziani soli.
Nello scorso mese di agosto sono stati nominati Presidente
e Giunta della Comunità Montana di Sondrio. L’impostazione
condivisa tra tutti i Sindaci è di poter mettere in primo piano le
necessità del territorio. Nel nostro sub-mandamento Orobie
Est, con Albosaggia, Faedo e Castello dell’Acqua, in rispetto
della turnazione della nomina di giunta, è stato indicato quale
Assessore il Sindaco di Castello dell’Acqua Andrea Pellerano.

RINGRAZIAMENTO A GIULIANA

Infine un pensiero per Giuliana, che dopo 32 anni di ottimo
servizio ha maturato la meritata pensione. Il mio ringraziamento è condiviso con tutti gli amministratori e bambini che
dal 1987 hanno avuto il piacere di vederla cucinare….con la
certezza che rimarrà una risorsa importante per la nostra comunità. Aggiungo il benvenuto alla nuova cuoca Franca e un
augurio a tutto il personale impegnato nelle nostre scuole, dal
nido alle scuole secondarie, di un buon lavoro.

i - Settembre 2019

Il Sindaco
Simone Luca Marchesini

22

territorio dell’ATS sull’importanza della prevenzione e l’adozione di stili di vita sani, con particolare riguardo al tema della
corretta alimentazione.
Per tutto il mese di ottobre il municipio e la fontana di Piateda
verranno decorati con il colore rosa, per ricordare ai cittadini l’importanza della prevenzione e per invitarli a partecipare
alle numerose iniziative a favore della salute.
Invitiamo tutti ad essere parte attiva in questa campagna,
esponendo segni rosa nelle proprie abitazioni e aderendo ai
vari momenti programmati.
> EVENTI A PIATEDA:
Sabato 28 settembre presso la sala polifunzionale sotto la
palestra si terrà una serata di ballo liscio a favore dell’Associazione “Giuliana Cerretti” per l’Oncologia dell’Ospedale di
Sondrio. Ingresso libero.
Mercoledì 23 ottobre ore 20:45 in Mediateca serata “Campane tibetane” rivolta a tutta la popolazione. Posti limitati. Per
informazioni telefonare a Francesca 349/5715449.
Per informazioni e per consultare il calendario completo degli
eventi visitate www.ats-montagna.it

16° PROGETTO A FAVORE
DEGLI ANZIANI 2019
Il CORSO DI GINNASTICA DOLCE per gli over 65 inizia il
prossimo 11 ottobre.
Il corso, della durata di 20 lezioni, si svolgerà di martedì e venerdì presso il Centro Polifunzionale “ R. Micheletti” dalle ore
9,00 alle ore 10,00 nel periodo Ottobre/dicembre .
Scadenza presentazione domande: 4 ottobre
Per info e modulistica:
Ufficio Anagrafe - Tel. 0342 370221 int. 1

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA:

indagine europea sulla salute (ehis) - rilevazione sulle
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019
A breve prenderà il via una rilevazione dell’Istat, Istituto nazionale di statistica, per raccogliere informazioni sulle condizioni
di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Indagine europea sulla
salute - Ehis).
I quesiti riguardano le condizioni di salute, gli stili di vita (attività fisica, consumo di bevande, consumo di tabacco, ecc), il
ricorso e le modalità di accesso ai servizi sanitari.
Il nostro Comune partecipa all’Indagine europea e sono una
quarantina i nuclei familiari coinvolti, estratti casualmente tra
quelli che hanno partecipato al censimento della popolazione
del 2018. Il rilevatore sarà Nicolussi Giuseppe, coadiuvato dal
personale dell’Ufficio Anagrafe, che contatterà direttamente
le famiglie interessate.
L’indagine si concluderà indicativamente nei primi giorni di
dicembre.
Le famiglie estratte riceveranno una lettera direttamente
dall’ISTAT contenete maggiori informazioni.

OTTOBRE IN ROSA

GESTIONE DEL CINGHIALE
IN PROVINCIA DI SONDRIO

L’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla campagna promossa dall’ATS della montagna “Ottobre in Rosa” per
sensibilizzare tutta la popolazione alla prevenzione, nella sua
più ampia accezione, come scelta di amore e di vita. Durante
il mese di ottobre convegni, serate a tema, camminate in rosa,
rafting, yoga, spettacoli e teatri oltre a incontri informativi,
mostre e concerti, screening dermatologici e counselling stili
di vita in piazza richiameranno l’attenzione degli abitanti del

La forma di gestione attuata e strutturata dalla Provincia di
Sondrio per arginare la presenza del cinghiale sul territorio
non è la caccia, ma il controllo. La selezione mediante abbattimenti non viene fatta da tutti i cacciatori nell’ambito dell’attività venatoria ordinaria, ma è in capo alla Polizia Provinciale, la
quale si avvale di operatori qualificati appositamente formati
secondo criteri contenuti in un regolamento provinciale.
Questo permette di intervenire lungo tutto l’arco dell’anno, a

AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO
PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
Si segnala a tutte le persone disposte ad iscriversi nell’Albo
dei PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE che è possibile
presentare domanda scritta entro il mese di ottobre 2019
indicando cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e professione. L’inclusione nel predetto
Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune di Piateda;
b) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del
T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(1) e all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e
l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1) e successive
modificazioni.
L’ISTANZA NON DEVE ESSERE RIPRESENTATA DA CHI È
GIÀ INSERITO NELL’ALBO ESISTENTE.
Coloro che sono iscritti e vogliono essere cancellati dovranno
presentare apposita istanza di cancellazione debitamente sottoscritta e motivata nei mesi di Ottobre/Novembre.
Per info: Ufficio Anagrafe

AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO
SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
Si segnala a tutte le persone disposte a iscriversi all’Albo degli
SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE che è possibile presentare domanda scritta entro il mese di novembre 2019 indicando cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,
titolo di studio e professione.
L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune di PIATEDA;
b) aver conseguito almeno il titolo di studio della scuola
dell’obbligo;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del
T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(1) e all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e
l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1) e successive
modificazioni.
L’ISTANZA NON DEVE ESSERE RIPRESENTATA DA CHI È
GIÀ INSERITO NELL’ALBO ESISTENTE.
Coloro che sono iscritti e vogliono essere cancellati dovranno

presentare apposita istanza di cancellazione debitamente sottoscritta nei mesi di Ottobre/Novembre.
Per info: Ufficio Anagrafe

PREMIO NAZIONALE DI POESIA
GIANMARIO LUCINI - Ia EDIZIONE
Il 30 novembre presso la mediateca ci sarà la conclusione
del Premio nazionale di poesia Gianmario Lucini, in ricordo
del poeta valtellinese nostro concittadino, critico ed editore
scomparso nel 2014, che per anni ha diffuso i valori della poesia, in paricolare quella di impegno civile e di contrasto alle
mafie.
Alle 17:00 ci sarà la premiazione delle opere pervenute.
Tutta la popolazione è invitata a partecipare.
Per info: Associazione Culturale Poiein - info@poiein.it

ELENCO DELIBERAZIONI DI GIUNTA
> 31/07/2019
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO
2020-2022 E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
> 31/07/2019
PROGETTO LE RADICI DI UNA IDENTITA’. RIF.
PRATICA FONDAZIONE CARIPLO 2017-1241.
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO
E NOMINA DEI REFERENTI
> 22/08/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL NUCLEO
PROTEZIONE CIVILE A.N.A. DI PIATEDA PER
ATTIVITA’ 2019
> 22/08/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE A.N.A.
DI PIATEDA
> 22/08/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOC. SPORTIVA ASD PENTA PIATEDA
> 22/08/2019
NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO QUINQUENNIO 2019/2024 E INDIVIDUAZIONE STRUTTURA TECNICA
> 09/09/2019
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA C.D. CONTRATTO PONTE PER L’ANNO
2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA
> 09/09/2019
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE
PER UTILIZZO PERSONALE AI SENSI DELL’ART.
14 DEL CCNL 22.01.2004
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qualunque orario, anche quando l’attività venatoria sarebbe
vietata. L’attività viene generalmente sospesa nel periodo venatorio (da metà agosto a fine dicembre) per evitare conflitti
con il mondo venatorio. In questo periodo sono consentiti
interventi esclusivamente nelle zone vicine ai centri abitati o a
difesa delle colture.
Il cinghiale è un animale con abitudini crepuscolari/notturne,
per cui le uscite degli operatori vengono effettuate generalmente alla sera fino alle 2-3 di notte.
Si sottolinea l’importanza di segnalare prontamente le rugate
fresche. Infatti il cinghiale non sta mai per tanto tempo nella
stessa zona, per cui un’immediata segnalazione permette un
tempestivo intervento e di avere buone possibilità di abbattimento.
Chi avesse delle segnalazioni da fare può rivolgersi telefonicamente agli uffici della Provincia - Servizio Caccia e pesca ai
numeri:
0342 531.325 - 0342 531.224 - 0342 531.241 - 0342 531.225
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AVVISI
AVVISO CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale verrà convocato per il giorno 1 ottobre 2019 alle ore 20,45 presso la sala
Consiliare sita al 4° piano della sede comunale.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022
2. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021
3. Approvazione Piano dei servizi in ambito
scolastico
4. Proposta di modifica Dlgs. 63/2017 in merito al servizio di trasporto scolastico

NUOVO ORARIO UFFICI COMUNALI
Si comunica che dal 1 ottobre gli orari di apertura degli uffici comunali saranno i seguenti:
LUNEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:00
MARTEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
MERCOLEDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
GIOVEDÌ: dalle 15:00 alle 18:00
VENERDÌ: dalle 8:00 alle 13:30
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1 Ottobre
CONSIGLIO COMUNALE
ORE 20:45 PRESSO MEDIATECA
2 Ottobre
FESTA A SCUOLA CON I NONNI
6 Ottobre
FESTA DI SAN FRANCESCO
A BUSTEGGIA

ORARIO RICEVIMENTO DEL SINDACO

13 Ottobre
FESTA DELLA MADONNA
DEL ROSARIO A PIATEDA

Lunedì dalle 17:00 alle 19:00
Sabato dalle 09:00 alle 11:00
oppure su appuntamento contattando l’Ufficio
segreteria al numero 0342/370221 int. 3

20 Ottobre
9° EDIZIONE ALE DAY
PRESSO LA PALESTRA

Contatti:
Sindaco
sindaco@comune.piateda.so.it
ViceSindaco vicesindaco@comune.piateda.so.it
Assessore assessore@comune.piateda.so.it

20 Ottobre
FESTA DI SANT’ORSOLA
E CASTAGNATA DELL’ORATORIO
A PIATEDA ALTA

NUOVO ORARIO BIBLIOTECA

23 Ottobre
SERATA “CAMPANE TIBETANE”
ORE 20:45 PRESSO MEDIATECA

Da martedì 24 settembre riprenderà l’orario invernale, con qualche variazione rispetto all’anno
scorso. La biblioteca sarà aperta:
• martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 15 alle18
• giovedì mattina dalle 9 alle 12
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28 Settembre
SERATA DI BALLO LISCIO
NELLA SALA POLIFUNZIONALE
SOTTO LA PALESTRA A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE “GIULIANA
CERRETTI” PER L’ONCOLOGIA
DI SONDRIO - ORE 21:00

> PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sono tornati gli appuntamenti in biblioteca!
Riprendono gli incontri Nati per Leggere rivolti
ai bambini 0-3 anni nei giorni 27 settembre, 11
ottobre e 25 ottobre (dalle 16.30 alle 18.00).
Per i bimbi più grandi gli appuntamenti saranno il
4 ottobre con l’incontro “Chi ha paura del lupo?”,
Il 3 ottobre con il laboratorio, il 18 ottobre con le
“Letture sotto l’albero” (Dalle 16.30 alle 18.00) e
il 31 ottobre con le “Letture a lume di candela”.

2 Novembre
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
24 Novembre
FESTA PATRONALE DI SANTA
CATERINA A BOFFETTO
30 Novembre
PREMIAZIONE PREMIO NAZIONALE
DI POESIA GIANMARIO LUCINI
ORE 17:00

