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Il giorno 27 Settembre scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare su undici punti all’ordine del giorno; assenza giustificata di un
consigliere. Per ragione di spazio riporto i punti all’o.d.g. che ritengo abbiano
maggiore rilevanza.
Punto n°1 – Conferimento Cittadinanza Onoraria. E’ la prima volta che l’attuale
Consiglio Comunale adotta questo tipo di deliberazione resa formalmente possibile dall’approvazione dell’apposito regolamento approvato dal C.C. in data
27/04/2018. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di
riconoscimento verso chi ha acquisito particolari benemerenze in vari campi della
vita sociale, nel caso specifico in quello sportivo-educativo. La persona proposta
per l’onorificenza è il sig. Giorgio Dell’Agostino atleta plurimedagliato in campo
nazionale, europeo e mondiale nella specialità sportiva della canoa fluviale. Alla
presenza ovviamente dell’atleta oltre ai famigliari e supporter ho delineato “chi
è Giorgio Dell’Agostino” elencandone le generalità (classe 1995) e il suo curriculum
che evidenzia i meriti sportivi nonché educativi costituendo un esempio di dedizione,
impegno e sacrificio necessari per raggiungere la meta prefissa; un fulgido esempio per
i giovani. E’ quindi stata consegnata la pergamena attestante l’onorificenza con iscritta
la seguente motivazione: Pur essendo nato e residente a Sondrio, Giorgio è cresciuto dal
punto di vista sportivo allenandosi ogni giorno, in tutte le stagioni dell’anno, sul fiume
Adda nel territorio del Comune di Piateda concentrandosi principalmente sulle rapide di
Boffetto. Grazie alle sue imprese sportive questo tratto di fiume, con la sua chiesa, il territorio del Comune di Piateda è divenuto celebre in campo nazionale e successivamente
in ambito mondiale. Ovunque gareggi, con la sua semplicità, con la sua professionalità,
con il suo impegno, con i suoi ottimi risultati ottenuti, è da esempio per i giovani e ambasciatore del territorio del Comune di Piateda. La cerimonia si è conclusa con un sincero
applauso di tutti i presenti. Con il supporto dell’Arch. Silvano Molinetti in qualità di
progettista e dell’ Arch. Alan Andreoli in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico, il
Consiglio Comunale è proseguito con i seguenti punti:
Punto n°2 – Approvazione definitiva piano urbano generale dei servizi del sottosuolo
(PUGSS) Molto sinteticamente il PUGGS è una mappatura di tutte le reti dei servizi
esistenti nel sottosuolo quindi, a parte il fatto che la sua redazione è obbligatoria, rappresenta un utile strumento conoscitivo e programmatorio per la realizzazione di qualsiasi
opera che interessi appunto il sottosuolo. L’ adozione è avvenuta con delibera Consiliare
in data 28/02/2018, trascorsi i periodi di pubblicazione, visto che non sono pervenute
osservazioni entro i termini previsti, il piano è stato approvato all’unanimità.
Punto n°3 – Prima variante al PGT, esame e decisioni in merito alle osservazioni pervenute, approvazione definitiva. Ricordo che questa prima variante, come riportato
nel bollettino Marzo 2018, ha le seguenti funzioni: 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; f) valutare le istanze di modifiche pervenute dai cittadini. L’adozione è avvenuta con delibera Consiglio Comunale n° 2 in data 28/02/2018, trascorsi
il periodo di deposito e pubblicazione, i termini per la presentazione di eventuali osservazioni sono scaduti in data 10/06/2018. Nei termini sono pervenute dai cittadini 10
osservazioni, 2 osservazioni sono pervenute fuori termine ma il C.C. all’unanimità ne ha
deliberato l’accoglimento. Sono pervenute altresì osservazioni dalla Regione Lombardia
e dalla Provincia di Sondrio. Le osservazioni sono state esaminate singolarmente e nei
limiti imposti della normativa e della “logica urbanistica” si è data risposta positiva.
La variante avrà efficacia dopo l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L Regionale. Sono
state date risposte anche alle osservazione pervenute dai due enti sopra richiamati; la
componente geologica ed idrogeologica è stata aggiornata dai geologi Danilo Grossi
e Conforto Gaetano dello Studio GEO3 di Sondrio e dal geologo Giovanni Songini
con studio in Sondrio. Con questa prima variante che contiene anche modifiche aventi
risvolti sui tributi Comunali e che non comporta incremento “di consumo del suolo”,
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anzi vi è una considerevole riduzione di aree edificabili quantificate in
mq. 6.777,00; riteniamo quindi di
avere reso lo strumento urbanistico più attuale e rispondente alle
necessità dei cittadini; gli uffici
Comunali sono comunque a disposizione per informazioni puntuali.
Il punto è stato approvato all’unanimità. Dopo averlo ringraziato per
la esauriente spiegazione, l’Arch.
Molinetti lascia la seduta.
Punto n°4 – Sdemanializzazione e
declassificazione tratto di sentiero/
strada Comunale in loc. Dosso del
Sole, permuta con privato, provvedimenti conseguenti. Un privato
cittadino, avendo intenzione di ristrutturare alcune baite di proprietà,
al fine di ottimizzare l’intervento
unificandole in un solo corpo, ha
chiesto l’acquisizione di un tratto
di sentiero Comunale permutandone la superficie e traslando l’ubicazione del sentiero. Considerata
la situazione dei luoghi dalla quale
emerge che il sedime del vecchio
sentiero risulta difficilmente individuabile proprio per il suo mancato
utilizzo vista la perizia di Stima redatta dal responsabile dell’Ufficio
Tecnico dalla quale tra l’altro si desume che la permuta comporta una
differenza a favore del Comune
della superficie di mq. 70,00, considerato che tutte le spese inerenti il
rogito della permuta saranno a carico del richiedente e che infine il recupero del patrimonio edilizio rurale sui maggenghi è di fondamentale
importanza per il mantenimento
del territorio, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità.
Punto n°5 – Disciplina quadro per
l’accorpamento al Demanio stradale di residui immobiliari utilizzati
ad uso pubblico da oltre venti anni.
La presente proposta presentata dal
responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, è propedeutica alla regolarizzazione di tutti quei reliquati
stradali che di fatto sono stati inglobati nella sede viaria sia per allargamento della strada stessa sia nei
casi di nuova realizzazione ma che
risultano ancora di proprietà privata. Le condizioni perché il passaggio avvenga tramite l’adozione di
una semplice determinazione Comunale sono due: acquisizione del
consenso degli attuali proprietari e
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che il terreno sia utilizzato ad uso pubblico da oltre vent’anni. Ora si tratta
di effettuare un censimento ai fini di individuare quali sono quindi le aree
che potranno essere oggetto di tale accorpamento e programmarne l’effettuazione. Il punto viene approvato all’unanimità. Dopo averlo ringraziato
per la sua fattiva presenza, l’Arch. Alan Andreoli abbandona la seduta.
Punto n°10 – Esame e approvazione piano annuale per il diritto allo studio anno scolastico 2018/2019. Seppure in questo periodo di incertezza
normativa Regionale (è stata abrogata la Legge Regionale n.31/1980 che
dettava le norme per l’attuazione del diritto allo studio ma non sono date
indicazioni chiare in alternativa), è necessario comunque provvedere a
programmare l’attività come si è sempre fatto pertanto la filosofia del
piano per il Diritto allo Studio anche per l’anno scolastico 2018-2019
rimane quella seguita negli anni precedenti che ha sempre riscosso l’apprezzamento del Direttore Didattico (ora in pensione) e che auspichiamo prosegua con il Direttore attuale (un saluto e ringraziamento al Dott.
Quagelli e un benvenuto al Dott. Bonomi Boseggia). Ho quindi ceduto la
parola al Consigliere delegato Marina Carrera per una più approfondita e
dettagliata illustrazione ringraziandola come sempre per l’impegno con
il quale continua nell’espletare la sua delega. Il Consigliere ha quindi ha
approfondito l’argomento come segue: la filosofia è quella di mantenere
ed ampliare, compatibilmente con le risorse finanziarie, il sostegno alle
scuole del nostro territorio e l’offerta formativa per gli alunni del comune
di Piateda attraverso l’analisi delle concrete esigenze e possibilità scolastiche che emergono nel e dal nostro territorio. In termini numerici per
l’anno scolastico 2018-2019 il numero di iscrizioni all’interno dei due
plessi scolastici comunali (scuola dell’Infanzia e Primaria) ha registrato
una riduzione di 15 alunni per un totale di 143 iscritti dei quali ben 31
provenienti da comuni limitrofi (la riduzione è dovuta principalmente al
divario tra il n. degli alunni che sono stati licenziati dalla classe quinta e il n. di quelli iscritti alla classe prima). In termini economici l’impegno complessivo è di € 263.676,34 (-€ 2.346,41 rispetto 2017) dei
quali a carico del bilancio Comunale €.111.927,46 (- € 1.342,65 rispetto al 2017) utilizzando parte del contributo BIM per € 50.000,00 su
€ 75.000,00 per il trasporto). La copertura dei costi a carico del Comune è per la refezione del 17,1% (20,41 % nel 2017); per il trasporto è
del 34,50 (33,11% nel 2017). Le voci principali di spesa permangono la
mensa, il trasporto e il sostegno all’assistenza scolastica, per alunni diversamente abili, stranieri o con difficoltà di apprendimento. Anche per l’
anno scolastico 2018-2019 è previsto il mantenimento il bonus a favore
delle famiglie di Piateda aventi a carico 2 o più figli frequentanti la scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e II° grado (I° e II° classe) quale riequilibrio delle sempre maggiori spese a carico delle famiglie,
l’assistenza all’attraversamento in Via Fiorenza e anche se non di stretta
competenza all’ingresso mattutino. Le attività didattiche integrative sono
state concordate con le insegnanti lasciando spazio a nuove iniziative da
concordare ulteriormente. Siamo soddisfatti di presentare anche quest’
anno, un piano che mantiene invariati i costi a carico degli utenti garantendo un buono standard qualitativo con particolare attenzione all’assistenza scolastica rivolta ai diversamente abili. Il punto è stato approvato
all’unanimità.
Gli altri punti all’ordine del giorno erano: Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2020), approvazione bilancio consolidato esercizio 2017, seconda variazione al bilancio
di previsione 2018/2020, Rafforzamento adesione ONU sui diritti delle
persone con disabilità e condivisione iniziativa promossa dal Comune di
Mazzo di Valtellina intesa ad ottenere agevolazioni a favore degli studenti
universitari sulle tariffe del trasporto ferroviario per recarsi presso le sedi
universitarie di appartenenza. La seduta viene tolta alle ore 23:30.
L’aggiornamento dei lavori in corso è la seguente: interramento linea 15
Kv, si è in attesa che Enel faccia alcuni scavi per allaccio alle proprie
strutture, nel frattempo è stata esperita la gara d’appalto per l’asfaltatura
del tratto interessato. L’importo dei lavori è di € 85.000,00 e sono stati aggiudicati alla ditta Liscidini Costruzioni che ha offerto il maggiore ribasso
del 23,63%. Non appena Enel avrà effettuato i propri scavi, verrà posata
una strisciata di asfalto in modo di potere superare senza grossi problemi
viabili la stagione invernale. Nella primavera 2019 non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno e l’assestamento avrà avuto luogo si
procederà all’asfaltatura definitiva. Sono iniziati i lavori di realizzazione
marciapiede Via Roma 3° lotto. In accordo con Secam verranno eseguiti i lavori di sostituzione della rete acquedottistica con relativi allacci in
sintonia con quanto fatto in contemporanea all’interramento della linea
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15 KV. Il costo dei lavori aggiuntivi previsti in €. 87.000,00 saranno anticipati dal
Comune di Piateda e successivamente restituiti dalla Secam. Una società valtellinese, ha presentato richiesta di realizzazione
di una centralina su un tratto di acquedotto
Comunale, lo stesso tratto oggetto di nostro
studio, allo scopo di salvaguardare gli interessi del Comune si sta predisponendo con
la preziosa collaborazione di Secam entro i
termini previsti, la domanda in concorrenza
in modo di mantenere intatte le nostre possibilità in merito.
E’ pervenuta al Sindaco una domanda sottoscritta da 205 cittadini prevalentemente
abitanti in Località Fiorenza, di valutare la
possibilità di realizzare un sottopasso ciclopedonale sulla SS.38 al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni e dei ciclisti
nell’atto dell’attraversamento. Entro i termini previsti è stata data risposta alla firmataria della richiesta ma colgo l’occasione di
riportarla in calce al presente Editoriale in
modo che pervenga a tutti i firmatari senza impegnare troppo la sig.ra firmataria.
Concludo con un invito: Sabato 13 p.v. alle
ore 15:00 avrà luogo in collaborazione con
le scuole primarie la cerimonia di intitolazione del Parco Giochi Comunale in Via
Ragazzi del ‘99 al Corpo degli Alpini. La
Giunta Municipale intende cosi essere riconoscente per cosa sono, per quanto rappresentano e per quanto fanno non solo per il
nostro Comune ma per l’Italia e L’Europa;
seguirà programma dettagliato.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Lettera in risposta ai cittadini sottoscrittori
della richiesta della realizzazione di sottopasso ciclo-pedonale sulla SS.38.
OGGETTO: RICHIESTA DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLO PEDONALE nel contesto della strada Statale dello
Stelvio S.S. 38 in località Fiorenza - riferimento Vostra in data 27/08/2018 prot. 5846.
Ill.ma sig.ra e ill.mi sottoscrittori della richiesta in oggetto, innanzitutto mi preme
ringraziare e apprezzare il contenuto, il
modo e la garbatezza con la quale avete
espresso la Vostra richiesta, credetemi non
sempre è cosi. Il problema da Voi sollevato
è noto all’Amministrazione Comunale che
lo aveva già approcciato in fase di studio per
la realizzazione della terza corsia di canalizzazione. L’elevato costo dell’intervento
poi realizzato ci ha costretti al momento a
limitare l’opera completandola con i due
attraversamenti pedonali luminosi confidando nel limite di velocità fissato in cinquanta
Km/ora. Concordo con Voi che rimane un
residuo rischio per l’attraversamento pedonale e ciclistico pertanto affideremo a breve
l’incarico per la redazione dello studio di
fattibilità con relativi costi. In base ai dati
pervenuti sarà possibile programmare la
reperibilità dei fondi e successivamente la
cronologia dell’intervento.
Cordiali Saluti
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora
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BANDO DOTE SPORT 2018

Agenda
SABATO 13 OTTOBRE ORE 15:00
CERIMONIA DI INTITOLAZIONE
PARCO GIOCHI COMUNALE
AL CORPO DEGLI ALPINI
DOMENICA 14 OTTOBRE
SFILATA AUTO STORICHE

MERCOLEDì 24 OTTOBRE
Giornata dell’ONU

VENERDI 02 NOVEMBRE
Commemorazione dei defunti

VENERDì 09 NOVEMBRE
“Giorno della libertà”
in ricordo dell’abbattimento
del muro di Berlino

SABATO 10 NOVEMBRE ORE 20:45
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
COMPAGNIA TEATRALE I SOLIT MARAA
DI CASTELLO DELL’ACQUA
DOMENICA 11 NOVEMBRE
ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI
GIORNATA CONVIVIALE LA CROPA

DOMENICA 25 NOVEMBRE
Giornata contro la violenza
sulle donne

Avvisi

RACCOLTA RIFIUTI VERDI

Il servizio è attivo ogni Martedì dalle ore 14:00 alle
ore 16:30 presso l’Ex Depuratore vicino al canile consortile in località Busteggia, alla presenza degli addetti
comunali; è possibile conferire i rifiuti “verdi” provenienti esclusivamente da Utenze Domestiche.

CORSO DI GINNASTICA
DOLCE

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di ginnastica
dolce per anziani. Gli interessati dovranno comunicare l’adesione direttamente allo sportello ANAGRAFE
del Comune.
Il corso è tenuto dall’Ins. Francesca Gaburri.
Scadenza iscrizioni: 5 OTTOBRE 2018
Periodo: OTTOBRE/DICEMBRE
MARTEDì E VENERDì ore 9/10
Inizio corso: 12 ottobre
Sede:
Polifunzionale “R. Micheletti” - Via Ragazzi del 99

è prevista una compartecipazione alla spesa di € 5.00
da versare al momento dell’iscrizione.
Per info:
Ufficio Anagrafe tel. 0342 370221.
anagrafe@comunepiateda.gov.it

Regione Lombardia ha approvato il bando Dote Sport
2018 che, come lo scorso anno, gestirà in modo diretto.
Le domande di Dote Sport dovranno essere presentate
esclusivamente online dalle ore 12.00 del 17 settembre 2018 alle ore 16.30 del 31 ottobre 2018. La Dote
Sport riguarderà le spese sostenute per la frequenza nel
periodo settembre 2018 - giugno 2019. Ogni dote avrà
un importo minimo di 50 euro e massimo di 200 euro.
Requisiti:
Si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni
compiuti o da compiere entro il 31 dicembre
2018. Possono accedere alla Dote Sport 2018 le famiglie di cui almeno uno dei due genitori sia residente in
Lombardia in modo continuativo da almeno 5 anni alla
data di scadenza dei termini di partecipazione del bando (31/10/2018) e con un valore ISEE non superiore a
€ 20.000,00
Nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore
con disabilità non superiore a € 30.000,00.
Il corso deve prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza, nel periodo settembre
2018-giugno 2019, avere una durata continuativa di
almeno sei mesi ed essere svolto da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni
e/o CIP o che risultino affiliate a Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche,
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche o siano tenuti
da soggetti gestori di impianti di totale proprietà di enti
locali lombardi.
Per info sul bando: numero verde 800.318.318
da Lunedì a Sabato h 8.00 - 20.00
Mail dotesport@regione.lombardia.it
Per assistenza informatica: numero verde
800.131.151 da Lunedì a Sabato h 8.00 - 20.00
Mail siage@regione.lombardia.it

TEATRO
La compagnia teatrale I SOLIT MARAA di Castello
dell’Acqua presenta
“Tri pà e du mami....che rebelot!”
Commedia dialettale valtellinese in due atti di Daniele
Broggini.
SABATO 10 NOVEMBRE 2018 ore 20:45
presso il Seminterrato Palestra Comunale.
SIETE TUTTI INVITATI!!

NUMERI DI PRONTO
INTERVENTO
Per emergenze contattare:
335.6123101 (Sindaco)
345.2787681 (Responsabile Ufficio Tecnico)
Si raccomanda l’uso appropriato
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ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE
PERSONE IDONEE ALL’ UFFICIO

ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE
PERSONE IDONEE ALL’ UFFICIO

AGGIORNAMENTO ANNUALE 2018/2019

AGGIORNAMENTO ANNUALE 2018/2019

DI PRESIDENTE
DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO

VISTA la Legge 21 marzo 1990, n. 53, recante “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento
elettorale”;
INVITA
i cittadini residenti in questo Comune, disposti ad essere
iscritti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE, a presentare apposita
domanda scritta, entro il mese di OTTOBRE c.a., indicando
cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di
studio e professione all’Ufficio elettorale del Comune.
L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune ;
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.
(1) Sono esclusi dalle funzioni di PRESIDENTE di seggio elettorale di sezione, a norma dell’art. 38 del D.P.R. n.
361/1957 e dell’ art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive
modificazioni:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i sanitari delle A.S.L. che svolgono le funzioni già di
competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari
e dei medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti
o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Ufficio Elettorale Comune di Piateda

DI SCRUTATORE
DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO

VISTA la Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni;
RILEVATO che la Commissione Elettorale Comunale deve
provvedere all’aggiornamento dell’Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, Albo
istituito in applicazione degli artt. 1 e 5/bis della citata Legge
n. 95/1989, come modificati dalla Legge 30 aprile 1999, n.
120;
VISTA la Circolare Prefettizia n. 233/S.E. del 14 settembre
1999;
INVITA
i cittadini residenti in questo Comune, disposti ad essere
iscritti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a presentare apposita domanda scritta, entro il mese di NOVEMBRE c.a.,
indicando cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e professione, all’Ufficio Elettorale
del Comune.
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.
(1) Sono esclusi dalle funzioni di SCRUTATORE di seggio elettorale di sezione, a norma dell’art. 38 del D.P.R. n.
361/1957 e dell’ art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive
modificazioni:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i sanitari delle A.S.L. che svolgono le funzioni già di
competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari
e dei medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti
o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Ufficio Elettorale Comune di Piateda

