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Cari concittadini, siamo nel nuovo anno 2018, abbiamo salutato
il 2017 e atteso il 2018 con molti eventi organizzati dalle nostre
associazioni, la Pro Loco, l’Associazione Amici Anziani, il Gruppo
Alpini-Protezione Civile, la Biblioteca Civica Comunale, Il GS.
Boffetto, il Centro Olimpia Piateda, l’Asd PentaPiateda, la Sbrega, le Scuole d’infanzia e primaria, le Parrocchie 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 cosi.
Per quanto riguarda le opere pubbliche segnalo che sono stati
appaltati i lavori di pavimentazione tratto di strada Vedello-Ambria 1° lotto. L’apertura delle offerte ha avuto un esito quanto
mai inusuale, le ditte F.lli Gadaldi e GTG Costruzioni Srl di Tognolatti Gabriele hanno presentato il medesimo ribasso d’asta del 22,77%
pertanto il Responsabile del servizio, convocati i rappresentanti delle
imprese ha provveduto ad effettuare il sorteggio che ha visto aggiudicataria l’impresa F.lli Gadaldi. I dati tecnici dell’opera sono i seguenti: progettista e Direttore Lavori Studio Tecnico Dott. Ing. Gian
Luca Galli, importo a base d’asta €.64.803,32 oltre a €.1.196,68 di
oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso. Somme a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche, incentivi per funzioni
tecniche e Iva per €.24.000,000. Il primo lotto ha una lunghezza di
mt. 446,00 ed è compreso tra i sei tornanti. I lavori prevedono la scarifica dell’esistente manto stradale e la successiva costipazione/regolarizzazione dello strato di posa. Il materiale di buona qualità verrà
ricollocato ai bordi della nuova pavimentazione per evitare artificiosi sbalzi di quota. La realizzazione di nuova pavimentazione in calcestruzzo di spessore medio 12,5 cm. armato con rete elettrosaldata
diametro 6 mm. Superficialmente il manto sarà finito con lisciatura
e rigature per scolo acque. La larghezza della pavimentazione è di
mt. 3,00, nei tornanti aumentata a mt. 4,50. Il progetto prevede inoltre
il ripristino dei pozzetti e delle tubazioni interrate esistenti per il deflusso delle acque superficiali in modo di non modificare la consolidata
situazione idrogeologica. I lavori avranno inizio appena le condizioni
meteo lo permetteranno. è ovvio che durante l’esecuzione delle opere,
la strada sarà chiusa al traffico pertanto invito già da ora i fruitori
della stessa di essere pazienti.
Oltre ai lavori di cui sopra, il momentaneo quadro delle opere
pubbliche che interesseranno il corrente anno è il seguente: marciapiede in località Fiorenza con posa di rete metano, impresa
TMG s.r.l. importo a base d’asta € 85.000,00 ribasso del 17,34%
- marciapiede in Via Roma dal canale Enel a contrada Amonini impresa De Campo Egidio Eredi s.n.c. importo a base d’asta
€ 207.500,00 ribasso del 6,51% - marciapiede a Est del ponte alla
Streppona, impresa F.lli Gadaldi importo a base d’asta € 110.000,00
ribasso del 2,01% - interramento linea elettrica MT + BT in Via Roma
(tratto da Mobil’Art alla cabina di fronte all’ufficio postale) impresa
Montagna Costruzioni srl. importo a base d’asta € 90.000,00 ribasso
del 14,07%. All’interno del progetto è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale e l’inserimento di un dissuasore di velocità con
strisce di attraversamento pedonale in prossimità della strada sterrata
per il cimitero di Piateda Centro.
Verifica sullo stato di conservazione strutturale e manutentiva dei pon-
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ti di competenza Comunale.
Il Dott. Ing. Dario Mossini,
ad espletamento dell’incarico ricevuto ha presentato
la propria perizia che mette
in evidenza gli aspetti generali connessi alla situazione
strutturale e manutentiva
dei manufatti suggerendo
le normali opere necessarie
alle più immediate azioni
di intervento. I ponti presi
in considerazione sono 21 e
precisamente Via Stazione,
Via Venina, Via Pontiro, Via
Della Cava, Via Case D’Adda, Via Pedemontana, Via
Paleari, Via Boffetto, Via Valeriana, Via Streppona, Via
Chiurasca, Via Delle Tegiacche, Via Barzellini, Via Forti, Via Vermaglio, Via Previsdomini, Via Vedello, Via
Case Dell’Orto e Via Piateda Alta. La relazione che
ovviamente non può essere
considerata quale attestazione di idoneità statica, ha
evidenziato che non esistono
sui manufatti carenze strutturali gravi ma necessitano
di manutenzioni principalmente su parapetti, pavimentazione, giunti e parti in
acciaio. La programmazione
degli interventi da effettuare quindi verrà fatta tenendo conto dei contenuti della
perizia sopra richiamata.
Per quanto attiene l’iter della prima variante al PGT lo
stato attuale è il seguente:
in data 18/12/2017 è stato
approvato il Rapporto Preliminare che rilevato le marginalità delle varianti proposte rispetto all’impianto
del PGT vigente (come già
riportato in edizioni precedenti del bollettino, le
istanze riguardano principalmente il mutamento della destinazione urbanistica
di piccoli appezzamenti da
edificabile a rurale) ne ha
sancito l’esclusione dalla Valutazione Ambientale
Strategica. Le domande di
Segue a pag.2 >>
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varianti pervenute dal 2013 fino al 25/09/2017 sono 44;
altre sono pervenute successivamente anche fino a pochi
giorni orsono; nei limiti temporali possibili verranno esaminate tutte. L’iter procederà con l’adozione in Consiglio
Comunale (probabilmente a Febbraio), 30 giorni per il deposito, 30 giorni per le eventuali osservazioni, successiva
approvazione Consiliare e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
Per quanto riguarda i servizi al cittadino con particolare
riferimento all’ IMU premesso che la normativa riguardante l’Imposta Municipale Propria - I.M.U. ha subito negli
ultimi anni continui aggiornamenti costringendo i singoli
contribuenti a doversi destreggiare in autonomia con conseguenti sacrifici in termini di tempo e di costi, a partire
dall’anno 2018 l’Amministrazione Comunale, nell’ottica
di garantire un servizio di assistenza tributaria ai contribuenti, intende predisporre un primo invio del modello di
pagamento F24 IMU precompilato. Trattandosi di un servizio sperimentale, nei prossimi mesi verrà trasmessa ad ogni
contribuente una informativa IMU in cui verranno esposti
tutti gli immobili di proprietà soggetti ad imposta. Nel caso
in cui i dati indicati nella scheda immobiliare non fossero
corretti, il contribuente dovrà contattare l’Ufficio Tributi
al fine di regolarizzare la propria posizione. Al termine di
questa operazione di bonifica della banca dati, l’Ufficio
Tributi procederà alla trasmissione del modello F24 necessario per il versamento che, per questioni tecniche di gestione, per l’anno 2018 sarà inviato limitatamente alla rata
di saldo. Resta inteso che per il versamento dell’acconto in
scadenza il 16 giugno p.v., il contribuente dovrà provvedere autonomamente come avvenuto sinora. Per raggiungere
l’ambito obiettivo è necessaria la massima collaborazione
da parte del contribuente; l’Ufficio Tributi sarà comunque
a disposizione per qualsiasi chiarimento/spiegazione. Prosegue l’impegno del gruppo “Piateda Accessibile” che vede
l’Amministrazione Comunale (maggioranza e minoranza) e
l’associazione Valtellina Accessibile lavorare assieme. Dopo
una serie di incontri teorici, alcuni componenti del gruppo
coadiuvati dai tecnici di Valtellina Accessibile e delle insegnanti, Venerdì mattina (26/01/2018) hanno incontrato
gli alunni delle classi terza, quarta e quinta delle scuole
primarie di Piateda.
è il primo di altri due incontri programmati per il 26 Febbraio e il 12 Marzo p.v.; verrà inoltre organizzato un concorso nel quale gli alunni potranno esternare il loro concetto di disabilità tramite un disegno che andrà a fare parte di
una mostra in mediateca con premiazione finale. L’incontro
ha dimostrato come i bambini affrontino con naturalezza
il tema a differenza magari di tanti adulti. Le azioni proseguiranno con la mappatura delle criticità sia negli edifici
pubblici che in quelli privati aperti al pubblico finalizzata
all’eliminazione delle barriere. Ricordo che Valtellina Accessibile si rivolge anche agli anziani (in uno degli incontri
era presente appunto per l’associazione, il segretario Felice
Previsdomini) per aiutarli nell’affrontare le problematiche
relative appunto alle barriere architettoniche casalinghe.
Si sta valutando di organizzare un’apposito incontro con
l’Associazione Amici Anziani. L’incontro ha avuto notevole
riscontro anche sulla stampa locale, ringrazio i componenti del gruppo che hanno partecipato oltre che ovviamente
Valtellina Accessibile. Per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese segnalo che la Comunità Montana
di Sondrio e la Camera di Commercio, con il contributo
della Regione Lombardia, hanno emesso un bando per migliorare la competitività delle imprese attive sul territorio
della Comunità Montana di Sondrio. Gli ambiti presi in
esame dal bando sono: digitalizzazione, promozione della
commercializzazione dei prodotti tipici, miglioramento im-
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patto ambientale, e coefficienza e
sicurezza. L’agevolazione consiste
nella concessione di un contributo
a fondo perduto fino a un massimo del 60% delle spese al netto
di IVA. L’importo massimo delle
spese è di € 20.000,00; il minimo
€ 1.700,00. Le domande si possono presentare fino al 31/12/2018,
il fondo messo a disposizione è di
€ 260.000,00 fino ad esaurimento,
l’avviso è pubblicato sul sito della
Comunità Montana e su quello del
Comune.
Colgo l’occasione, con la presente
edizione, di informare i 23 cittadini residenti nell’abitato della Contrada Fiorenza sottoscrittori della
lettera di segnalazione disturbo
delle quiete pubblica per inquinamento acustico emesso dagli esercizi pubblici ivi esistenti che si sta
operando in collaborazione con le
forze dell’ordine per contenere il
disagio nei limiti della norma. A
seguito di verbale redatto appunto dai Carabinieri è stata elevata
recentemente una sanzione, in
base all’evolversi della situazione
verranno adottati altri eventuali
provvedimenti che la normativa
prevede. è una situazione sgradevole e non semplice da risolvere,
apprezzo la forma e i contenuti
molto pacati e civili della segnalazione.
Apprendo dalla stampa locale che
il nostro concittadino Mario Folli,
compositore, ha ottenuto importanti riconoscimenti a concorsi
internazionali appunto per la sua
attività, sono molto orgoglioso di
vedere un nostro concittadino ottenere riconoscimenti di cosi alto
valore; bravo Mario e auguri di
proseguire ancora con la tua vena
compositiva portando il nome Piateda alla ribalta internazionale.
Presumibilmente dal giorno 12
Febbraio, compatibilmente con le
condizioni meteo, presso il cimitero di Piateda centro, l’impresa
Strepponi Luigi inizierà i lavori
di realizzazione nuove tombe famiglia nel campo B. Ci scusiamo
sin d’ora per eventuali disagi che
potrebbero crearsi; per qualsiasi
informazione contattare l’Ufficio
Tecnico.
Concludo con un “pressante” invito: il 4 marzo prossimo avranno
luogo le elezioni Regionali, Camera e Senato, andiamo tutti ad esercitare il diritto/dovere di voto, non
deleghiamo agli altri di decidere
per noi.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora
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Avvisi
AVVISO IN MATERIA DI
DISPOSIZONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO
IL SINDACO
Visto l’art. 4 della legge 22 dicembre 2017,
n. 219, pubblicata sulla G.U. n. 12 del
16.01.2018, in vigore dal prossimo 31 gennaio;
in attesa di specifiche indicazioni ministeriali;
RENDE NOTO
Che, ai sensi della normativa sopra richiamata,
ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere
acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le
DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento),
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può
indicare, altresì, una persona di sua fiducia, denominato «fiduciario», che ne faccia le veci e la
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le
strutture sanitarie.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata ovvero per
scrittura privata “semplice”.
Potranno essere consegnate – personalmente
– dal disponente medesimo, residente nel Comune, all’Ufficio dello Stato Civile, che provvederà alla registrazione e conservazione, oppure
presso le strutture sanitarie avendo la Regione
Lombardia adottato modalità informatiche di
gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio
Sanitario.

Elezioni politiche
Domenica 4 Marzo 2018
Rilascio duplicati tessere elettorali
Con l’avvicinarsi della data delle elezioni politiche previste per Domenica 4 marzo, l’Ufficio elettorale del Comune invita gli elettori a
controllare per tempo il possesso dei documenti
necessari per esprimere il voto. Gli elettori che
hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale
potranno così richiederne una nuova per tempo
presso L’UFFICIO ANAGRAFE NEGLI ORARI
DI APERTURA AL PUBBLICO.
L’Ufficio Elettorale del Comune

8 marzo
FESTA DELLA DONNA
Una giornata in cui ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne, un’occasione per
rafforzare la lotta contro le discriminazioni e
le violenze, un momento per riflettere sui passi
ancora da compiere. La Giornata Internazionale della Donna, che cade ogni anno l’8 marzo,
è tutto questo e anche di più. Non una festa,
dunque, ma un giorno per riflettere sulla condizione femminile e per organizzare lotte per
migliorare le condizioni di vita della donna: in
questo modo la data dell’8 marzo assunse col
tempo un’importanza mondiale, diventando il
simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli e il punto di partenza per il proprio riscatto.

15° PROGETTO IN FAVORE
DEGLI ANZIANI 2018
Sono aperte le iscrizioni per il Corso di ginnastica dolce che inizierà a Marzo presso la Palestra
Comunale. Per info: sportello Anagrafe entro
il 2 marzo 2018.

AVVISO DOTE SCUOLA
ANNO 2018/2019
Si ricorda, alle famiglie interessate, che per
inoltrare la domanda di dote scuola per l’anno
scolastico 2018/19 occorre essere in possesso di
certificazione ISEE valida; è quindi indispensabile rinnovare la certificazione ISEE in Vostro
possesso.

RIFIUTI “VERDI”
Dal 06 MARZO 2018 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.

Agenda
DOMENICA 11 FEBBRAIO
Manifestazione Trofeo
Gino Berniga
DOMENICA 18 FEBBRAIO
Proloco Piateda
Pattuglia orobica
da Burnik alle Piane

ORARIO DELLA
BIBLIOTECA
DI PIATEDA
Dal 1° Gennaio 2018
Lunedì CHIUSO
Martedì 15 - 18
Mercoledì 15 - 18
Giovedì 9 - 12 / 15 - 18
Venerdì CHIUSO
Sabato 9 - 12
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Elenco Deliberazioni
Giunta Comunale
16/01/2018

Ragioneria ed Economato

Autorizzazione ai Responsabili di servizio
alla sottoscrizione di atti di accertamento di
entrata e di impegno di spesa durante il periodo di esercizio provvisorio 2018
16/01/2018

Ragioneria ed Economato

31/01/2018

Servizi Sociali

15° Progetto in favore degli anziani - migliorare la qualità della vita
31/01/2018

Biblioteca - Cultura - Sport e
Tempo Libero

Servizi alla famiglia - quattordicesimo progetto di promozione culturale - nati per leggere - anno 2018

Presa d’atto comunicazione del Responsabile dell’area amministrativo/contabile, ai
sensi dell’art. 29, comma 2, del regolamento
comunale di contabili

31/01/2018

16/01/2018

31/01/2018

Anagrafe/Stato Civile

Determinazione tariffe a domanda individuale - anno 2018 - area demoanagrafica
16/01/2018

Biblioteca - Cultura - Sport e
Tempo Libero
Eventi e ricorrenze - anno 2018

Vigilanza

Determinazione tariffe a domanda individuale - Anno 2018 - Area vigilanza

Biblioteca - Cultura - Sport e
Tempo Libero
Relazione consuntivo attività della Biblioteca di Piateda per l’anno 2018 programma di
massima 2018 - approvazione
31/01/2018

Anagrafe/Stato Civile

Anagrafe/Stato Civile

Verifica schedario elettorale secondo semestre 2017

Propaganda elettorale. Individuazione e
delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018

16/01/2018

31/01/2018

Fissazione costo di ricerca e rimborso costi
di riproduzione ai sensi del vigente regolamento comunale per l’accesso ai documenti

Propaganda elettorale. Individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione
Lombardia del 4 marzo 2018.

16/01/2018

Segreteria ed Affari Generali

31/01/2018

Ragioneria ed Economato

Autorizzazione al tesoriere ad effettuare
anticipazioni di tesoreria nel corso dell’esercizio 2018 nel limite massimo previsto
dall’art. 222 del D.Lgs. n° 267/2000
31/01/2018

Ragioneria ed Economato

Autorizzazione al tesoriere comunale ad utilizzare in termini di cassa nel corso dell’esercizio 2018 somme soggette a vincolo di
destinazione come previsto dall’art. 195 del
D.Lgs. n° 267/2000

Anagrafe/Stato Civile

31/01/2018

Segreteria ed Affari Generali

Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione, del programma della
trasparenza e dell’integrità 2018/2020
31/01/2018

Vigilanza

Determinazioni costo rilascio permessi per
transito su strade vasp - convenzione con
gli esercenti autorizzati al rilascio - anno
2018

