iNFORMA
DAL SINDACO

BIMESTRALE DI INFORMAZIONE COMUNALE
Il bianco manto che ha ricoperto il nostro paese nei
giorni scorsi ci ha trasportati definitivamente nell’inverno, in particolare nel periodo più magico dell’anno. Questo è il momento dei bilanci, ma anche e soprattutto il tempo per la speranza e per la magia: gli
anziani aprono i cassetti dei ricordi mentre i bambini
riempiono le lettere di desideri. E’ il momento in cui
le generazioni si danno la mano per raccontarsi.
E proprio questo è avvenuto nell’ultimo Consiglio
Comunale dello scorso 29 novembre, al termine
del quale abbiamo reso omaggio al centenario Ernesto Graziadelli per l’impegno profuso nei suoi tre
mandati amministrativi a partire dal 1960 ed è stata
consegnata la Costituzione Italiana ai neo diciottenni. Gradite sono state la partecipazione attenta dei
bambini della classe V della Scuola primaria, la presenza affettuosa di tante associazioni di Piateda e il
contributo del Comandate dei Carabinieri di Ponte
in Valtellina, Eros Chiarot, pronto a significare l’importanza e il valore del servizio pubblico.
Fa molto piacere a noi Amministratori la presenza di
tante generazioni e di tante esperienze, così diverse,
proprio in occasione del Consiglio Comunale, sede
del confronto e del dibattito tra maggioranza e minoranza, dove vengono ratificate le più importanti
decisioni della vita amministrativa di un Comune.
Riporto all’attenzione di tutti Voi la chiosa del mio
intervento per la consegna della Costituzione ai neo
diciottenni, le parole di Cesare Pavese in “La Luna e i
Falò”: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto
di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta
ad aspettarti.”
In questi mesi autunnali l’appartenenza a Piateda si è
manifestata in svariate occasioni: dalla celebrazione
del IV Novembre alle raccolte fondi promosse dalla Pro Loco in ricordo di Mariella Folli e a sostegno
dell’azienda Agricola Prebottoni, dalla cena solidale
di Emergency alle tante iniziative degli Amici Anziani, dalla serata di approfondimento sulle concessioni
idroelettriche e sulla razionalizzazione degli elettrodotti promossa da ‘L Ghirù alle interessanti presentazioni di libri scritti da autori locali, Luca Moretti, o
con protagonista i paesaggi e ingranaggi idroelettrici in “Valle di Luce”, dagli approfondimenti tematici
in occasione dell’Ottobre in Rosa alla purezza della poesia per l’assegnazione del “Premio Lucini”,
dall’impegno puntuale e sempre prezioso del gruppo di Protezione Civile in occasione delle emergenze
ai palloncini liberati in cielo durante l’Ale Day, dalle
molteplici proposte delle associazioni sportive alle
attività di vendita libri e di aggregazione dentro e
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fuori la biblioteca. Questi sono i segni significativi
della nostra comunità, qualcosa di veramente nostro.
Il mio augurio per il 2020 è che tutti questi segni,
insieme agli altri che verranno, si possano fortificare,
riuscendo a costruire quel tessuto sociale di collaborazione, arteria del nostro piccolo Paese. Per questo
come Amministrazione cercheremo di sostenere le
iniziative delle nostre associazioni e di tutti i gruppi
di persone che vorranno proporsi in tal senso.
Venendo ai temi amministrativi, la novità più rilevante in questi ultimi mesi è stata la richiesta di revocatoria da parte di Edison delle sentenze della Corte
di Cassazione relative agli accertamenti ICI delle annualità 2006, 2007 e parte del 2008. La revocatoria
è una procedura giuridica che viene attivata in rari
casi: di fatto, per il Comune, viene congelata la possibilità di utilizzare le somme definite in Cassazione
(circa 7,2 Milioni di euro) almeno fino all’esito della
revocatoria stessa.
Per il tramite del nostro Avvocato Dario Marchesi
abbiamo avviato l’azione legale di opposizione, speranzosi che questo possa essere l’ultimo passaggio
prima del giusto riconoscimento di contenziosi da
anni in giudicato.
Non posso nascondere che la richiesta di revocatoria
ci ha sorpresi. Infatti con i referenti di Edison si stavano valutando i termini di incasso dei 7,2 milioni di
euro e pianificando possibili interventi condivisi sulle infrastrutture comunali che portano agli impianti
produttivi. Abbiamo comunque sollecitato Edison,
richiamando la necessità di manutenzione della strada Monno-Vedello, partendo da un progetto definitivo delle opere necessarie per la messa in sicurezza
di quel tratto di strada.
La riflessione sul tema si allarga alla nuova legge che
entro il 31/03/2020 Regione Lombardia dovrà scrivere, nella quale devono essere definiti i criteri per il
rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Ricordo che dal 2017 la concessione per
l’impianto di Venina è scaduta e che Regione Lombardia ha concesso ad Edison la prosecuzione temporanea dell’esercizio. Pertanto il mio auspicio per
la nuova legge è che il legislatore possa tener conto
delle peculiarità dei tanti piccoli comuni di montagna che ospitano impianti strategici, territori che negli ultimi anni hanno visto un sempre maggiore abbandono. Ritengo che tale proposta di legge potrà
essere declinata al meglio se si tradurranno in azioni
concrete due aspetti fondamentali: la manutenzione
e il mantenimento del territorio e l’incremento dei
livelli occupazionali alle dirette dipendenze dei concessionari.
Passando all’analisi di quanto introdotto nell’ultima
Segue a pag. 2 >>
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variazione di bilancio, i prossimi interventi finanziati e previsti
sono:
• esecuzione intervento manutentivo sulla VASP Agneda-Scais per 50.000 euro di cui 35.000 euro finanziati da
un contributo della Comunità Montana grazie ad uno specifico bando;
• pavimentazione di un tratto di strada Sazzo-Pezze tra incrocio per San Rocco e la località Pezze, per 50.000 euro,
con un contributo di 17.000 euro da parte della Comunità
Montana;
• progettazione esecutiva nuovo tratto di muro in località Vedello, in prosecuzione con l’intervento concluso quest’autunno, lavori previsti per la prossima primavera con un impegno di circa 110.000 euro;
• efficientamento e miglioramento degli impianti di illuminazione del campo di calcio Venina e l’implementazione
di alcuni punti luce in varie località del paese (marciapiede
Fiorenza Ovest, Via Singelle, località Barzellini, Via Pedemontana, Via case d’Adda) per 70.000 euro con un contributo di 50.000 euro da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico;
• realizzazione pensilina presso ingresso mensa scolastica
con un impegno di circa 8.500 euro;
• progettazione esecutiva segnaletica dei sentieri, valore del
progetto nel suo complesso pari a circa 115.000 euro di cui
circa 77.000 euro finanziati tramite bando Gal;
• realizzazione servizi igienici e piccole manutenzioni presso
il cimitero di Piateda Alta;
• progettazione definitiva strada Le Piane - Legnomarcio - La
Pesa, progettazione sviluppata per la partecipazione a due
bandi Regionali sulle strade di montagna.
Oltre agli interventi più importanti stiamo seguendo la chiusura dei lavori avviati, in particolare presso il marciapiede di
Via Streppona verrà completata a giorni l’eliminazione della
vecchia illuminazione, mentre sia per Via Stazione sia per Via
Roma si dovrà aspettare l’inizio del nuovo anno per il completamento della rete di illuminazione. Infine sono stati eseguiti
una serie di piccoli interventi sul reticolo idrico minore (regimentazione scarico a Monno, sistemazione di alcune vasche
di decantazione a Pusterla e zona Pami) e piccoli interventi
stradali (completamento marciapiede davanti cimitero di Boffetto, sistemazione provvisoria incrocio Via Cà D’Agneda Via
Roggia). A tal proposito sono stati destinati altri 20.000 euro
per poter meglio affrontare le piccole manutenzioni sia sul reticolo idrico minore sia sulle strade.
Termino questo editoriale, l’ultimo del 2019, con un sincero
augurio di Buon Natale e felice 2020.
Il Sindaco
Simone Luca Marchesini
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Nelle scorse settimane è cominciata la pulizia dei cigli stradali
lungo la carrabile principale per Piateda Alta: tale attività continuerà nelle prime settimane del 2020 e riguarderà la strada
da Busteggia ai Pami e un tratto di Via Paleari.
Si è provveduto a tagliare gli arbusti, le ramaglie e le piante
sporgenti o potenzialmente interferenti con la sede stradale,
depositando il materiale di risulta a terra. Tale materiale potrà
essere recuperato dai proprietari entro il mese di gennaio:
dopo tale termine, il materiale non ritirato verrà recuperato e
cippato dalla ditta che ha eseguito i lavori.
Si rammenta alla cittadinanza l’ordinanza n. 33/2018 che in
sintesi ordina:

• AI PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI CON LE
STRADE DI PROCEDERE AL TAGLIO DI RAMI, PIANTE E
ARBUSTI IN UNA FASCIA DI 3 m
• AI PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI CON I SENTIERI DI PROCEDERE AL TAGLIO DI RAMI, PIANTE E ARBUSTI IN UNA FASCIA DI 1 m
• AI PROPRIETARI DI TERRENI IN AREE URBANE DI MANTENERE LE SIEPI IN MODO DI NON RESTRINGERE O DANNEGGIARE LA STRADA, TAGLIARE I RAMI DELLE PIANTE
CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE E
CHE NASCONDONO LA SEGNALETICA O CHE NE COMPROMETTONO LA LEGGIBILITA’.
Pertanto si invitano tutti i proprietari di fondi confinanti strade
e sentieri al rispetto di quanto riportato nell’ordinanza.
Inoltre, date le numerose segnalazioni che sono pervenute
in questi mesi riguardo la problematica degli alberi ad alto
fusto tra terreni confinanti, si riportano le norme dettate dal
Codice Civile:
> ART. 892 - DISTANZE PER GLI ALBERI
Chi vuol piantare alberi in prossimità del confine di proprietà
deve osservare le seguenti distanze:
1) 3m per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o
diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i
castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani
e simili;
2) 1,5m per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli
il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami;
3) 0,5m per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto
di altezza non maggiore di 2,5 m.
> ART. 894 - ALBERI A DISTANZA NON LEGALE
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che
sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate
dagli articoli precedenti del C.C.
> ART. 896 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può
egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo.

WIFI4EU
Il Comune di Piateda è stato assegnatario di un finanziamento
europeo di 15.000 euro per l’installazione di punti Wifi ad accesso gratuito nei luoghi pubblici, sia all’aperto che al chiuso.
Il finanziamento ha coperto per intero i costi delle attrezzature
e delle installazioni degli hot-spot wifi, nonché l’abbonamento per la fornitura della banda larga per i primi 3 anni.
Per l’installazione, sono stati scelti 3 luoghi interni ad edifici
pubblici e 9 spazi aperti, come di seguito dettagliato:
• Palestra Renzo Micheletti
• Mediateca
• Uffici comunali
• Parco giochi Piateda centro e zona parcheggi
• Via Roma in prossimità della Piazza del Municipio/Chiesa
Santissimo Crocifisso
• Punto verde
• Campo sportivo Central Venina
• Piazza Chiesa di Santa Caterina Boffetto
• Campo sportivo Boffetto
• Area camper Boffetto
• Campetto sportivo Busteggia
• Piazza Chiesa Sant’Antonio abate Piateda Alta
La rete sarà libera e accessibile da qualsiasi dispositivo.
Connettiti anche tu. Cerca WIFI4EU

Natale si avvicina: con il progetto Segni Positivi Crescono (il
prosieguo di Più Segni Positivi) sostieni Emporion Anziani tramite una donazione per i nonni in difficoltà.
Con una donazione di 10 Euro sarà possibile sostenere una
spesa sospesa per un over 65 che sta vivendo un momento di difficoltà economica e sociale. In cambio, verrà offerto un omaggio buono e ricco di energia positiva: un vasetto
di miele, un concentrato di bontà “in giallo” da regalare o
condividere con chi ne ha +++ bisogno. Mille+Luci è il miele
millefiori prodotto appositamente per la campagna dalla Cooperativa Il Sentiero di Talamona. Insieme al vasetto da 270g,
sono abbinate le frasi che i bambini delle scuole locali hanno
formulato per augurare tanta positività a tutti i nonni del territorio.
Per avere informazioni sul miele natalizio o ordinare dei vasetti, manda una mail all’indirizzo stampa@piusegnipositivi.org.

PIATEDA E I SUOI PRESEPI
Come ogni anno la Proloco di Piateda, in collaborazione con
i volontari delle associazioni e delle contrade, organizza “Piateda e i suoi presepi”, evento di Natale che darà la possibilità
di visitare dal 22 dicembre al 6 gennaio i presepi di Piateda
allestiti presso le varie contrade ed all’interno delle chiese:
1.		Piateda Centro: “De la funtana”
2.		Scuola materna: “Di s-ciac”
3.		Boffetto e Fiorenza: “El presepi de Bufet” e “De la costa”
4.		Scamozzi: “A cà del Bino Marcion”
5.		Cà Del Dosso: “A li cà del dos”
6.		Valbona: “Al Seeri”
7.		Cà D’Agneda: “Fo a la rùgia”
8.		Barozzera: “El presepi di Baruzer”
9.		Previsdomini: “Ul bait de Prevesdomen”
10.		Piateda Alta: “La cittadella nel presepe”, che comprende:
Presepe all’oratorio
		
Presepe alla fontana: “Il villaggio di Paolino”
		
Mostra presepistica
11.		Riboni: “Presepi di Ribù”
La visita guidata a tutti i presepi è fissata per il 26 dicembre con partenza da Piateda centro alle ore 14.00. Il percorso
prevede intrattenimenti e degustazione di prodotti tipici con
servizio navetta gratuito.

ELENCO DELIBERAZIONI DI GIUNTA
> 04/12/2019
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’
AGRO SILVO PASTORALE 51-2 DA LE PIANE A LEGNOMARCIO APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
PROGETTO DEFINITIVO
> 04/12/2019
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’
AGRO SILVO PASTORALE 51-8 DA LEGNOMARCIO
AD ALPE PESSA APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO
> 04/12/2019
INDIVIDUAZIONE E NOMINA NUOVO ECONOMO
COMUNALE
> 29/11/2019
PROGETTO DI RUGBY A SCUOLA - CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO

> 29/11/2019
APPROVAZIONE ELENCO SAGRE PER L’ANNO
2020 AI SENSI DELLA L.R. N.16/2010
> 25/11/2019
ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘L GHIRU RICHIESTA
PATROCINIO PER INCONTRO PUBBLICO
> 25/11/2019
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE
ROTARY CLUB DI SONDRIO
> 18/11/2019
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIATEDA E L’ASD PENTA PIATEDA PER LA GESTIONE DEL CAMPO
DI CALCIO IN LOC. CENTRALE VENINA PROROGA
TECNICA
> 18/11/2019
INCONTRO PUBBLICO PRESENTAZIONE LIBRO ASSOCIAZIONE CULTRALE ‘L GHIRU RICHIESTA PATROCINIO
> 04/11/2019
APPROVAZIONE CONVENZIONE MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E CON L’UFFICIO DI PIANO DI ZONA PER LA GESTIONE DEL
PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE LA
PIATTAFORMA DIGITALE GEPI
> 21/10/2019
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
> 21/10/2019
REALIZZAZIONE AUTORIMESSA PERTINENZIALE
INTERRATA IN VIA PETA. DEROGA ALLA DISTANZA
MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
> 21/10/2019
7 DICEMBRE 2019 - CENA CONVIVIALE PER RACCOLTA FONDI GRUPPO EMERGENCY VALTELLINA
CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STEMMA
> 21/10/2019
PRATICHE DI COMPETENZA DEL SUAP E SUED
- MODIFICA MANUALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI
> 14/10/2019
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE
DI COMMERCIO PER LA GESTIONE TELEMATICA
DELLE PRATICHE DEL S.U.A.P. E PER L’ESERCIZIO
COMPLESSO DEI SERVIZI CONNESSI ADESIONE AL
SERVIZIO IMPRESA IN UN GIORNO
> 14/10/2019
ATTO DI INDIRIZZO PER CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/MANUTENTIVO EX ART. 110 D. LGS N. 267/2000
14/10/2019
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2021
> 01/10/2019
LINEE DI INDIRIZZO PER INDIVIDUAZIONE TECNICO ESTERNO A SUPPORTO DELL’UFFICIO TECNICO
COMUNALE
> 01/10/2019
APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
> 23/09/2019
23 EDIZIONE FESTIVAL MUSICALE DENOMINATO
ROCK AND RODES - ANNO 2019

i - Dicembre 2019

+++ SEGNI POSITIVI

3

AVVISI
ORARIO RICEVIMENTO
DEL SINDACO
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
Contatti:
Sindaco
sindaco@comune.piateda.so.it
ViceSindaco vicesindaco@comune.piateda.so.it
Assessore
assessore@comune.piateda.so.it

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

BIBLIOTECA ORARIO INVERNALE
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle18
Giovedì dalle 9 alle 12.

Sabato 21 dicembre
CACCIA AL TESORO LETTERARIA
PRESSO LA BIBLIOTECA
Sabato 21 dicembre - ore 21:00
CONCERTO DI NATALE IL CON
GRUPPO MUSICALE “NUOVA
MELODIA” DI PONTE IN VALTELLINA
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE
SS. CROCIFISSO
Giovedì 26 dicembre ore 14:00
VISITA AI PRESEPI DI PIATEDA
Venerdì 27 dicembre - Pomeriggio
CINEMA IN MEDIATECA
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Martedì 31 dicembre
CENONE DI SAN SILVESTRO
CON L’ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI
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Venerdì 3 gennaio
SUPERGIOCONE A PREMI
PRESSO LA BIBLIOTECA
Domenica 5 gennaio ore 20:30
SALUTANDO BABBO NATALE...
ARRIVA LA BEFANA
PRESSO LA PALESTRA “R. MICHELETTI”

Domenica 12 gennaio
21° COMPLEANNO ASSOCIAZIONE
AMICI ANZIANI. SANTA MESSA
E PRANZO IN COMPAGNIA
Domenica 19 gennaio
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
A PIATEDA ALTA
Lunedì 27 gennaio
GIORNO DELLA MEMORIA
Mercoledì 29 gennaio
INCONTRO CON
LA FELICITATRICE SERTORIO
A CURA DI ALOMAR ONLUS
PRESSO LA MEDIATECA
Domenica 23 febbraio
CARNEVALE A BUSTEGGIA
Domenica 1 marzo
CENA SOCIALE PROLOCO

