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Il giorno 28 Febbraio scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale per
deliberare su dodici punti all’ordine del giorno; assente giustificato un consigliere.
Presenti inoltre per intervenire eventualmente sui punti all’ o.d.g. di loro competenza la responsabile dell’Ufficio Ragioneria Roffinoli Chiara, l’arch. Molinetti
Silvano. Il dott. Martino Della Torre ha assunto il ruolo di segretario supplente. Per
motivi funzionali è stato variato l’ordine dei punti da deliberare ma nel riassunto
manterrò quello prestabilito. Per ragione di spazio riferirò sui punti di maggiore
interesse per i cittadini e cioè:
Punto n°2 - Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2018; imposta istituita nel 1998 e di competenza interamente Comunale. Nel 1998 il C.C.
ha fissato l’aliquota allo 0,2%, da allora non è mai stata modificata; all’unanimità viene riconfermata l’aliquota allo 0,2% che comporterà un gettito presunto in
€. 54.781,00.
Punti 4-5-6 - Nell’anno 2014 è stata costituita l’imposta unica Comunale IUC che si
compone dall’ IMU (imposta municipale di natura patrimoniale), dalla TASI (tassa sui
servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa destinata a finanziare al 100% i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti). La proposta poi deliberata all’unanimità è stata quella di mantenere invariate anche le aliquote e le detrazioni relative all’IMU e alla TASI.
Discorso simile anche per la TARI con la variabile che il costo è commisurato alla quantità di rifiuti prodotta; nel 2017 sono stati raccolti 14.760 kg. In più di ingombranti rispetto
al 2016. La notizia positiva, seppur minima, è che Secam ha annunciato che riuscirà ad
abbassare i costi dell’1%. Questo produrrà effetto però nell’esercizio 2019; al momento
si registra un leggero aumento dei costi di circa il 3% dovuto in parte all’adeguamento
ISTAT e in parte all’aumento del conferimento degli ingombranti. Quest’anno la normativa ha introdotto la novità dei fabbisogni “standards” consistente nel costo teorico che
ogni ente dovrebbe sostenere per il servizio. Per il nostro Comune il costo complessivo è
stato calcolato in € 219.476,85 mentre nel piano finanziario è previsto in € 213.680,00
(- 5.796,85 €); il costo medio nazionale per la gestione di una tonnellata di rifiuti è di
€ 294,64, quello del nostro Comune è di € 254,62 (- 40,02 €). Ritorno ad evidenziare
che più si differenzia la raccolta e più si risparmia; nel 2017 la percentuale raggiunta è
del 47%; c’è ancora molto margine per migliorare, l’obbiettivo da raggiungere entro il
2020 è del 65%, impegnamoci tutti, ce la dobbiamo fare!!!. Tutti i punti sopra descritti
sono stati approvati all’unanimità.
Punto n°7 - Approvazione nota di aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione) per il triennio 2018-2010. A fare data dal 2015, il DUP ha sostituito il piano
generale di sviluppo, la relazione previsionale programmatica, il programma triennale
opere pubbliche, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. E’ quindi un documento
complesso che programma l’intera attività amministrativa ed è quindi propedeutico e
fondamentale alla stesura del bilancio di previsione di cui al punto successivo. Il documento ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo e deve essere
aggiornato in base alle variazioni subentrate dall’ultima approvazione avvenuta con il
Consiglio Comunale in data 26/07/2017. Le variazioni essenziali sono: l’aggiornamento
del programma delle opere pubbliche, lo stato di esecuzione dei lavori in corso, la programmazione del fabbisogno di personale prevedendo nell’anno 2018 il passaggio di
una unità di personale ora a tempo determinato a tempo indeterminato e infine, su invito
espresso dal Revisore dei Conti formulato in data 27/12/2017, la stesura di una richiesta di parere preventivo alla Corte dei Conti sull’ammissibilità di una sottoscrizione di
eventuale transazione con Edison S.p.A. in materia di ICI/IMU e TASI anni d’imposta
2003-2015. Il punto è stato approvato con il solo voto della maggioranza, contraria la
minoranza.
Punto n°8 - Approvazione bilancio di previsione esercizio 2018/2020.Il bilancio di
previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel
Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui al precedente punto n°7. In generale l’Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla norma-
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tiva vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e dei
servizi. Il bilancio di previsione
ammonta a un totale complessivo a pareggio per l’anno 2018 in
€ 4.731.928,18 per l’anno 2019 in
€ 3.914.591,00 e per l’anno 2020 in
€ 4.900.799,00. In estrema sintesi
le voci rilevanti per quanto riguarda
le entrate sono (riporto solo quelle
relative al 2018): A) tributarie per
€ 1.654.637,00 ove la parte consistente, nonostante continue modifiche e riduzioni, è dovuta all’IMU
per € 798.516,00 seguita dalla
TASI per € 212.643,00,00, dall’addizionale comunale IRPEF per
€ 54.781,00 e dal fondo di solidarietà Comunale per € 345.730,00;
€ 213.680,00 sono previste per la
TARI, somma però interamente
destinata alla copertura del costo.
B) trasferimenti correnti per
€ 421.194,00 derivanti da: amministrazioni centrali € 286.749,00, locali per € 18.472,00 dalla Regione,
dalla CMV € 21.290,00 e dal BIM
€ 94.163,00. C) Extratributarie
per € 522.770,40 derivanti dai
servizi erogati oltre che dai sovraccanoni su concessione grandi derivazioni d’acqua per € 131.457,00 e
dal rimborso prestiti servizio idrico
integrato per € 94.413,00. D) in
conto capitale per € 64.089,00
derivanti dalla Comunità Montana
Valtellina € 16.526,00, dal ministero € 2.563,00, € 30.000,00
per oneri d’urbanizzazione e
€ 15.000,00 per concessioni cimiteriali. Il margine d’indebitamento è pari al 1,55%, il limite
massimo è fissato al 10%; non
sono comunque previste accensioni di prestiti nel triennio. E’ prevista una giacenza di cassa finale di
€ 2.827.690,94. Come per le entrate espongo in estrema sintesi
l’analisi della spesa: A) spese correnti per € 2.182.272,00 (di cui
reimputabili dall’anno precedente
€ 28.227,41) derivanti dal lavoro
dipendente per € 781.797,00; (tale
spesa è riferita ai dipendenti, agli
organi istituzionali, alla segreteria
generale e alle elezioni e consultazioni popolari), € 289.682,00 per
servizi all’istruzione, € 60.578,00
per attività culturali, € 71.756,00
per sport, tempo libero e giovani,
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€ 3.300,00 per urbanistica, € 324.368,00 per viabilità e infrastrutture stradali,
€ 44.100,00 interventi per le famiglie, € 96.450,00 per servizi socio sanitari sociali e anziani. B) in conto capitale per € 1.245.449,18 di cui da
reimputazione anno precedente € 879.814,18. Gli investimenti relativi al
2018 sommano a € 365.635,00 cosi suddivisi: € 131.302,00 per secondo
lotto manutenzione straordinaria muro su strada Monno-Vedello località
Cà Molinari, € 100.000,00 per manutenzione straordinaria viabilità Comunale, € 84.000,00 per illuminazione marciapiede via Roma 3° lotto (in
direzione Amonini), € 15.000,00 per sistemazione cimiteri, € 16.055,00
per manutenzione edifici Comunali e € 19.174,00 per completamento lavori di messa in sicurezza ponte località Streppona. Infine ho dato lettura
dello stato delle molteplici opere in corso o in attesa di appalto. Mettendo
in votazione il bilancio ho espresso soddisfazione per quanto, nonostante
i tempi di ristrettezze economiche ancora in atto, l’amministrazione è riuscita a fare e che ancora riuscirà a fare sottolineando la continuità nel realizzare quanto previsto nelle linee programmatiche. Di parere diverso l’opposizione che ha espresso voto contrario; il punto è stato approvato con il
voto della maggioranza. L’assessore Ing. Giorgio Micheletti ha illustrato
il Punto n°10 - Avvio procedimento di acquisizione impianti di illuminazione pubblica nel territorio Comunale: i punti luce sul nostro territorio
sono in parte di proprietà Comunale e in parte di proprietà di Enel Sole,
con convenzione stipulata in data 01/10/1992 l’affidamento della gestione
e della manutenzione di tutti i punti luce è stata affidata a Enel Sole con
i conseguenti costi. E’ quindi interesse dell’Amministrazione Comunale
intervenire al riordino e al rinnovamento integrale degli impianti non più
a norma e/o obsoleti viste anche le direttive europee in materia di risparmio energetico che prevedono l’impossibilità dell’utilizzo di lampade al
mercurio. Per potere affidare la gestione e manutenzione degli impianti è
necessario che il comune ne sia proprietario e che la gara sia ad evidenza
pubblica; l’operazione porterà ad un risparmio per il comune oltre che al
rinnovo dei punti luce. Tutto l’iter è condotto in accordo con i Comuni di
Albosaggia e Chiuro coordinati dalla società di consulenze IQS. Quindi
il primo passo da compiere è quello di dichiarare la volontà di avvalersi
della facoltà di riscatto degli impianti tramite apposita Delibera Consiliare.
Il punto è stato approvato all’unanimità.
Punto n°12 - Adozione della prima variante al P.G.T. Con la collaborazione dell’Arch. Molinetti ho illustrato l’argomento come segue: il Comune
di Piateda è dotato del P.G.T., approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 20/12/2012. Considerato che nel corso del primo periodo
di attuazione del nuovo Strumento Urbanistico è emersa la necessità di
apportare alcune modifiche e precisazioni delle previsioni di P.G.T. sia agli
elaborati normativi sia a quelli grafici del Piano delle Regole, del Piano
dei Servizi e del Documento di Piano, al fine di renderne più chiara l’applicazione e favorirne l’attuazione; si è reso necessario procedere ad una
prima variante. Gli obiettivi che si intendono perseguire con la procedura
di variante sono:
a) Aggiornare l’azzonamento degli ambiti previsti dall’attuale PGT;
b Correggere, integrare, semplificare o riformulare le N.T.A. del Piano
delle Regole vigente;
c) Correggere eventuali errori grafici materiali nelle tavole di P.G.T.;
d) Adeguare lo strumento alle innovazioni legislative in materia di consumo del suolo;
e) Adeguare lo strumento alle innovazioni legislative in materia sismica
e idrogeologica.
Il procedimento ha avuto avvio con Deliberazione della Giunta Comunale n°72 del 27.07.2017 reso noto sia mediante avviso pubblico sul sito
del Comune e nelle bacheche comunali che mediante la pubblicazione
sul sito regionale SIVAS infine pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”
in data 08.08.2017. Sono pervenute da parte dei cittadini alcune istanze,
altre erano già state presentate in precedenza per un totale di n° 44. Altre
sono pervenute successivamente e verranno valutate nel periodo riservato alle osservazioni. La valutazione dell’Amministrazione Comunale ha
riguardato innanzitutto l’analisi delle istanze pervenute ed una verifica
della compatibilità delle stesse con le limitazioni introdotte dalla Legge
Regionale 31/2014 che prescrive: i comuni possono approvare unicamente
varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino
nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica,
morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazioni
già vigenti. E’ stata inoltre presa in esame la normativa introducendo nella
stessa alcuni aggiornamenti e chiarimenti richiesti in particolare dall’ufficio tecnico comunale, a seguito delle problematiche emerse in sede di ge-
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stione dello strumento urbanistico. Riassumendo In generale si tratta di modifiche di
modesta entità riguardanti ambiti interni al
Tessuto urbano consolidato concernenti sia
l’eliminazione di aree edificabili che la previsione di piccole nuove possibilità di intervento, con un saldo finale che vede prevalere la riduzione della capacità edificabile
prevista nel PGT. La variante introduce anche delle integrazioni alla Componente Geologica del PGT. La delibera di adozione è
stata depositata fino all’11 Maggio presso
la Segreteria Comunale, entro il 10 Giugno
chiunque può presentare osservazioni in
carta semplice. L’Ufficio Tecnico è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
L’iter si concluderà con l’adozione definitiva del Consiglio Comunale. Ritengo utile
evidenziare che è stato chiarito che i terreni
con destinazione urbanistica NR (nucleo rurale) e NRV (nucleo rurale di versante) non
hanno un indice di fabbricabilità fondiaria
e quindi non soggetti al versamento dell’IMU. Il gruppo di opposizione si è astenuto
con la motivazione di verificare i contenuti di un articolo delle N.T.A. Il gruppo di
maggioranza ha garantito che ciò verrà fatto nel periodo riservato alle osservazioni. Il
punto all’ordine del giorno è quindi stato
approvato con il voto della maggioranza e
l’astensione del gruppo di minoranza.
Chiusa la parte dedicata al Consiglio Comunale, per quanto riguarda i lavori pubblici segnalo che sono in fase di ultimazione
i lavori di realizzazione del marciapiede in
loc. Fiorenza; sono in corso i lavori di realizzazione del marciapiede in direzione Est
del ponte della Streppona, sono stati appaltati con il ribasso del 5,75% (importo a base
d’asta € 60.000,00) alla ditta Rigamonti i
lavori di illuminazione del marciapiede in
direzione Amonini quindi i lavori inizieranno a breve; inizieranno altresì a breve
i lavori di interramento del tratto di linea
15 KV dall’incrocio di Via Roma con Via
Dosso Piano e la cabina di trasformazione
in prossimità dell’ufficio postale. Bisognerà
pazientare un po’ di più per l’avvio di pavimentazione del tratto di strada Vedello-Ambria subordinati alle condizioni climatiche.
Concludo con due inviti: il primo è per Giovedì 26 Aprile alle ore 11:00 presso il monumento ai caduti ove si terrà la cerimonia
della Festa della Liberazione Nazionale con
la partecipazione degli alunni della nostra
scuola primaria affinchè la memoria non si
disperda; genitori, nonni, parenti, cittadini
partecipate numerosi. In caso di maltempo
la manifestazione avrà luogo nella palestra.
Il secondo invito è alla partecipazione al
terzo campionato nazionale di canoa e
eventi collaterali che si terrà il 5/6 Maggio
prossimo nell’ormai noto stadio della canoa
e si protrarrà fino al ponte sul fiume Adda in
Via Stazione coinvolgendo anche il territorio del Comune di Poggiridenti.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora
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Avvisi

ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE CON ALMENO TRE
FIGLI MINORI ASSEGNO DI
MATERNITà DEI COMUNI
ANNO 2018

L’assegno può essere concesso ad integrazione di
forme di tutela parziali inferiori all’importo del contributo. L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2018, se spettante nella misura intera,
è pari a € 342,62 mensili, per 5 mesi, per complessivi € 1.713,10. Per le domande relative ai bambini
nati nell’anno 2018, il valore dell’ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente), è pari a €
17.141,45. La domanda di concessione, da presentare
all’Ufficio di Protocollo utilizzando l’apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto,
ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.
Per info e moduli:
UFFICIO ANAGRAFE - 0342 370221 int. 1

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER LE UTENZE DEBOLI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
In data 27.03.2018 il Consiglio Provinciale ha approvato il “Regolamento per agevolazioni tariffarie per
utenti domestici economicamente disagiati del servizio idrico integrato - competenza anno 2016”. Rispetto alle date previste nel testo originale del regolamento, le date previste sono state prorogate di 90 giorni.
Requisiti:
Tali agevolazioni possono essere richieste da tutti gli
utenti domestici residenti, in condizioni di disagio
economico, con contratto di fornitura diretto o indiretto, se in possesso dei seguenti requisiti:
- indicatore ISEE inferiore o uguale ad € 14.000,00
in corso di validità alla data di presentazione della
domanda;
- residenza in un Comune dell’ATO di Sondrio alla
data di presentazione della domanda;
- in regola con il pagamento delle fatture precedenti;
- avere i consumi contabilizzati mediante idoneo strumento o avere effettuato domanda di posa contatore
presso S.EC.AM. S.p.A.
Domanda:
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione
deve essere presentata al Comune di residenza utilizzando la modulistica disponibile presso gli Uffici Comunali oppure sul sito internet del Comune di Piateda
all’indirizzo www.comunepiateda.gov.it
La domanda ha validità annuale e deve essere presentata entro il 30.06.2018.
Misura delle agevolazioni:
Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento sono previste nella misura di:
- € 60,00 per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE sino a 10.000,00 euro
- € 60,00 per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE da 10.000,01 a 14.000,00 euro

In ogni caso l’importo dell’agevolazione riconosciuto
non potrà essere maggiore dell’importo chiesto complessivamente all’utente nell’anno 2016. L’Ufficio
Tributi del Comune è comunque a disposizione per
qualsiasi chiarimento in merito.

I.M.U. 2018 - Imposta
Municipale Propria

Entro il 16 giugno 2018 i contribuenti sono tenuti ad
effettuare il pagamento della prima rata dell’I.M.U.
anno 2018. Le aliquote 2018 stabilite dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 28.02.2018 rimangono invariate rispetto a quelle del 2017 e nello
specifico:
- 7,6 ‰ altri fabbricati ed aree edificabili
- 9,5 ‰ fabbricati categoria catastale “D”
L’IMU sull’abitazione principale (escluse cat. A/1,
A/8 e A/9 alle quali si applica l’aliquota del 4 ‰) e relative pertinenze, NON è dovuta. Rimane confermata
inoltre, l’aliquota agevolata del 4,6 ‰ per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo a parenti entro
il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come
abitazione principale (da applicarsi ad una sola unità
immobiliare e per un solo figlio). E’ possibile usufruire,
oltre che dell’aliquota agevolata, anche della riduzione
del 50% della base imponibile ai fini IMU come stabilito
dalla Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), se in
possesso dei seguenti presupposti:
- l’immobile deve essere un’abitazione non di lusso
(A1-A8-A9);
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale dai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli);
- è necessaria la stipula del contratto di comodato d’uso
e la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
- il comodante oltre all’immobile concesso deve possedere nello stesso comune solo un altro immobile (a fini
abitativi) e non deve possedere altri immobili sull’intero territorio nazionale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente nello
stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in
locazione.
Sia in caso di applicazione dell’aliquota agevolata che in
caso della riduzione del 50% della base imponibile IMU
è necessario presentare all’Ufficio Tributi la seguente
documentazione:
- Dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale
entro il 30/06/2018 o modello di autocertificazione;
- Copia del contratto di comodato gratuito regolarmente
registrato nel caso di applicazione della riduzione del
50% della base imponibile IMU.
Sul sito del Comune all’indirizzo www.comunepiateda.
gov.it sono disponibili tutte le informazioni, le aliquote,
il regolamento, la modulistica ed il CALCOLO IMU
ON LINE.

AVVISO

Sabato 14/04/2018 alle ore 8:00 il gruppo di Protezione Civile A.N.A. di Piateda effettua la pulizia
del tratto terminale del torrente Paiosa. Si invitano
i cittadini “volenterosi” a partecipare che anticipatamente si ringraziano.

ORARIO DELLA
BIBLIOTECA
DI PIATEDA
Dal 1° Gennaio 2018
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
15 - 18
15 - 18
9 - 12 / 15 - 18
CHIUSO
9 - 12
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AVVISO I.M.U.

La normativa che disciplina l’Imposta Municipale Propria I.M.U. ha subito continui aggiornamenti negli ultimi anni costringendo i singoli contribuenti a doversi destreggiare in autonomia con conseguenti sacrifici in termini di tempo e di costi.
Pertanto 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 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 2018, il contribuente dovrà provvedere autonomamente come avvenuto sinora.

Fisco e tasse

Il Caaf CGIL è a disposizione di lavoratori dipendenti o pensionati, anche non associati, per compilare e trasmetter i modelli
730/2018:
ogni Venerdì dal 20 aprile al 01 Giugno p.v.
presso SALA SEMINTERRATO MUNICIPIO
dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Centro ricreativo diurno
estivo 2018

“Viva la pa-pa-pappa Col po-po-po-po-po-po-pomodoro....”
2018: anno internazionale del cibo italiano nel mondo
Settimama laboratori
La Giunta comunale con atto n° 39 del 19/02/2018 ha approvato
un nuovo progetto per il Centro Ricreativo Diurno Estivo che
si realizzerà nel corso del prossimo mese di Luglio in due turni
PIù UNA SETTIMANA DEDICATA AI LABORATORI.
1° turno dal 02 al 13 Luglio
2° turno dal 23 Luglio al 3 Agosto
Settimana LABORATORI dal 16 al 20 Luglio.
Vi sarà la possibilità di frequenza settimanale. I bambini che
frequentano le scuole di Piateda sono equiparati ai residenti.
Maggiori informazioni saranno comunicate successivamente.
Per info: SERVIZIO ALLA PERSONA - UFFICIO ANAGRAFE

14° EDIZIONE DELLA
FESTA DELL’ALBERO

L’Amministrazione Comunale di Piateda, la scuola primaria
“M. Folli” e la scuola dell’infanzia sono lieti di invintarVi alla
Festa dell’Albero che si terrà il 13 aprile 2018 alle ore 9.45,
presso Area di sosta sentiero Valtellina.
In caso di cattivo tempo, la manifestazione verrà rinviata a venerdì 20 aprile.

BANDO PER L’EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
DEFINITO “BONUS ISTRUZIONE”
A.S. IN CORSO 2017/2018 DESTINATO AI
NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO
DI FIGLI PARI O SUPERIORE A DUE IN
ETÀ COMPRESA TRA 3 E 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIATEDA
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio, ha approvato il bando per l’assegnazione di
contributi per famiglie residenti nel Comune di Piateda aventi
redditi modesti e 2 o più figli in età compresa tra 3 e 16 anni
frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018 la scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e di secondo grado
(sino alla 2° Superiore).
I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono contenuti nel bando pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito del
Comune www.comunepiateda.gov.it nella home page “News
dagli uffici”. La domanda redatta sull’apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito dovrà essere
presentata al Servizio Istruzione entro e non oltre le ore 12.00 di
VENERDÌ 15 GIUGNO 2018.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Istruzione del Comune (tel. 0342/370221).
L’Amministrazione Comunale ricorda:

2 GIUGNO:
FESTA DELLA REPUBBLICA

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa
nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana.
Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a
Roma. La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri
italiani.

Agenda

Venerdì 13 Aprile ore 09:45
c/o area di sosta Sentiero Valtellina
FESTA DEGLI ALBERI 2018
Sabato 14 aprile ore 08:00
PULIZIA TORRENTE PAIOSA
Giovedì 26 Aprile ore 11:00
c/o Monumento caduti via Ragazzi del ‘99
FESTA DELLA LIBERAZIONE
5/6 Maggio
TERZO CAMPIONATO NAZIONALE DI CANOA
località Boffetto

