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Il giorno 29 Novembre scorso alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale
per deliberare su sei 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 – Variazione al bilancio di previsione 2018/2020, quinto provvedimento - causa nuove entrate e uscite si rende necessario procedere alla quinta
variazione al bilancio 2018/2020. Dalla relazione redatta dal Responsabile del
Servizio Finanziario sintetizzo i seguenti dati: ENTRATA Maggiori entrate per
€ 73.310,96 principalmente costituite da accertamenti IMU dell’Ufficio Tributi di
€ 3.000,00 - TARI: € 12.168,00 dovuta all’allineamento della previsione iniziale
- € 2.099,00 a titolo di trasferimento compensativo per minori introiti per addizionale comunale, non ancora quantificati dal Ministero dell’Interno in sede di
stesura del bilancio di previsione 2018/2020 – € 2.500,00, contributo Comunità
Montana Valtellina per interventi sul reticolo idrico minore - € 2.572,00 quale rimborso
spese per personale in utilizzo al Comune di Montagna in Valtellina - € 40.000,00 a
titolo previsione (nel frattempo confermata) del contributo richiesto a Regione Lombardia sui fondi stanziati dalla stessa per interventi di manutenzione urgente del territorio
di piccoli Comuni a seguito delle forti piogge del mese scorso - € 16.982,00 a titolo di
contributo erogato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio sui fondi di cui alla
legge n. 386/75 (Frontalieri). Per gli anni 2019 e 2020 si registrano: esercizio 2019
maggiori entrate per complessivi € 134.941,00. Esercizio 2020 maggiori entrate per
complessivi € 16.714,00. Minori entrate: per € 125.143,01 principalmente costituite
da - € 8.500,00 per rette refezione scuola infanzia e primaria legate all’allineamento
della previsione di bilancio con il bollettato già emesso - € 18.693,00 calcolati sulla base
dei rimborsi effettivamente dovuti sulle operazioni relative alle consultazioni politiche
e regionali del 04/03/2018 - € 87.000,00, contributo S.EC.AM. per spostamento del
rimborso nell’anno 2019 relativo agli interventi di rifacimento dei sottoservizi nell’ambito dei lavori di realizzazione marciapiede Via Roma – 3° lotto - € 10.000,00 a titolo
di minore entrata sulla previsione per permessi a costruire. Per gli anni 2018 e 2019 non
si registrano minori entrate. SPESA Minori spese: per € 175.477,00; le voci che più
meritano di essere citate sono quelle relative ad € 2.548,00 per prestazioni di servizi per
consultazioni elettorali e referendarie; € 13.796,00 per compensi per straordinario elettorale; € 3.237,00 per oneri previdenziali ed assistenziali su compensi per straordinario
elettorale; € 2.590,00 per acquisto beni di consumo centro estivo ricreativo; € 4.100,00
per prestazioni di servizio centro estivo ricreativo; € 2.000,00 per prestazioni professionali per studi, consulenze e ricerche; € 4.500,00 per spese per incarichi professionali;
€ 3.000,00 per acquisto beni per manutenzione e complementi scuola dell’Infanzia;
€ 2.000,00 per acquisto beni fabbricati comunali; € 2.000,00 per spese di formazione e
aggiornamento degli strumenti urbanistici; € 1.500,00 per prestazioni di servizio sulla
fognatura comunale; € 2.400,00 per manutenzione del verde; € 1.700,00 per manutenzione ordinaria del territorio; € 1.500,00 per acquisto beni e prestazioni di servizi campo
calcio in loc. Centrale Venina; € 14.700,00 per manutenzione ordinaria della viabilità
comunale; € 2.000,00 per erogazione buoni pasto; € 2.000,00 per utenze di illuminazione pubblica. Maggiori spese: Nell’ambito delle maggiori spese di parte corrente
quelle di entità più rilevante risultano essere: € 1.000,00 per spese di rilegatura e stampe
per la biblioteca comunale; € 1.500,00 per rimborso spese cremazioni; € 3.000,00 per
prestazioni di servizi per spese di manutenzione scuola dell’Infanzia; € 1.000,00 per
acquisto beni di consumo cimiteri comunali; € 4.500,00 per l’acquisto di materassini e
del tabellone segnapunti per la palestra comunale; € 5.042,00 per il servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade; € 3.720,00 per utenze varie; € 3.000,00 per la compartecipazione alla spesa per l’assistenza domiciliare gestita dal Piano di Zona. Dopo
avere riportato in sintesi le cifre della variazione che immagino avete pazientemente
letto, arrivo al fatto sostanziale che è quello che permette di impegnare la somma di
€ 670.595,00 per nuove opere nell’anno 2018. I lavori da eseguire sono stati scelti sia in
base alle linee programmatiche che alla fattibilità dell’ inizio o impegno di spesa entro
il corrente anno e sono: € 5.000,00 per incarichi professionali per studi di fattibilità
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(sottopasso ciclo-pedonale SS.38
in località Fiorenza) € 170.000,00
per realizzazione 2° lotto del marciapiede ad est del ponte in località
Streppona in direzione Boffetto;
€ 177.000,00 per allargamento
Via Stazione; € 100.000,00 per la
pavimentazione tratto della strada
agro-silvo-pastorale Sazzo-Pezze;
€ 60.000,00 per la manutenzione
straordinaria dei bagni presso la
Palestra Comunale; € 77.000,00
per allargamento stradale in Via
Bonazza (anche a seguito della richiesta sottoscritta da n°72
cittadini pervenuta al protocollo
del Comune in data 06/11/2018);
€ 40.000,00 in aggiunta ai lavori
per la messa in sicurezza del versante Monno-Vedello. La possibilità di tale cospicuo investimento
deriva da due fattori: 1) con circolare n. 25 del 03/10/2018 del
Ministero dell’Economia e delle
Finanze è stato previsto che “i
Comuni, nell’anno 2018, possono
utilizzare una parte del risultato di
amministrazione per investimenti a
seguito della verifica di determinate condizioni finanziarie del Comune. In base a dette verifiche è stato
comunicato all’Amministrazione
Comunale che, la quota di avanzo
disponibile ed applicabile ammonta a complessivi € 300.000,00. 2)
€ 300.000,00 derivante dallo svincolo dalla somma di
€ 1.801.415,69, accantonata a
titolo prudenziale in sede di assestamento generale al bilancio
2018/2020, sugli introiti incassati
a titolo di accertamenti IMU per
l’annualità d’imposta 2012 a seguito di avviso di accertamento
emesso nei confronti della Società
Edison S.p.A. Detta operazione è
stata approntata nella presente variazione di bilancio, a seguito di
valutazione effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Tributi sulla
base dei contenuti, che lo stesso ha
condiviso, facendoli propri, della
relazione tecnica redatta da uno
studio di consulenza amministrativa-contabile utile alla definizione
della quota immediatamente utilizzabile da parte del Comune in relazione all’avviso di accertamento
IMU 2012 sopracitato. Riassumendo i dati della variazione sono i seguenti: variazioni attive e passive
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€ 856.535,00, fondo di cassa presunto al 31/12/2018 € 4.559.813,99, il
bilancio anno 2018 ammonta in entrata ed in uscita pari a € 7.398.551,23.
L’ ordine del giorno è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza, il gruppo di opposizione ha espresso voto contrario.
Punto n°6 – Verifica attuazione linee programmatiche dell’azione di governo – Lo Statuto Comunale prevede che ogni anno entro il 30 Novembre
venga effettuata la verifica attuazione delle linee programmatiche approvate per questo mandato dal Consiglio Comunale in data 28/04/2014.
La relazione redatta allo scopo ha mantenuto lo schema degli anni precedenti elencando in modo razionale e sintetico l’attività svolta nel corrente
anno seguendo i punti del programma depositato al nostro insediamento che riguardano la gestione politica-amministrativa, il territorio e valorizzazione delle nostre risorse, ambiente ed ecologia, turismo, sociale,
cultura,sport, viabilità, urbanistica ed opere pubbliche. Essendo l’ultima
verifica effettuabile per questo mandato, la panoramica è stata anche rivolta al quinquennio quasi trascorso. Da un confronto con quanto programmato riteniamo di averne realizzato una percentuale variabile dal 75
all’ 80%. Consapevoli che tutto è sempre migliorabile, con modestia abbiamo espresso la nostra soddisfazione. Opinione non condivisa dal gruppo di
opposizione. Ricordo che i rimanenti punti del Consiglio Comunale, come
del resto tutti gli atti Amministrativi, sono accessibili sul sito del Comune.
Proseguo con le seguenti informazioni – BANDO ENERGIA A SOSTEGNO DEL SETTORE ARTIGIANATO, riporto solo i dati salienti: allo
scopo di fornire un tangibile supporto al comparto dell’artigianato con
sede del nostro Comune, il bando stanzia con finanziamento dal bilancio
Comunale la somma di € 28.500,00 per le spese sostenute dalle suddette
ditte durante l’anno 2018. La somma stanziata è finalizzata ad abbattere il costo dell’energia elettrica delle imprese; per l’iniziativa il Comune
si avvale della collaborazione di Confartigianato Imprese Sondrio con il
quale è stata stipulata apposita convenzione. Le domande devono essere
presentate entro il 31/01/2018 esclusivamente tramite la poste elettronica
certificata (pec) di Confartigianato. I beneficiari devono avere la qualifica
artigiana (tutti i settori) con sede legale e/o unità operativa nel Comune di
Piateda. Per l’anno 2018 il contributo è pari al 30% delle spese sostenute
nel corrente anno per l’acquisto di energia elettrica; la somma massima di
contribuzione sarà di euro 2000,00 e un minimo di € 100,00. Il contributo
sarà liquidato entro il 30 marzo 2019 previa verifica del rispetto di tutte le
norme contenute nel bando. L’ area Tecnico/manutentiva è a disposizione
per qualsiasi chiarimento.
SENTIERISTICA - da poco tempo è divenuto operativo, grazie all’iniziativa di quattro concittadini i cui nomi per la privacy non si possono
citare ma che riterrei invece giusto citare, una azione manutentiva volontaria della sentieristica del nostro territorio. Allo scopo sono già state effettuate due serate informative nelle quali sono state illustrati i fini e le
modalità operative. La finalità è quella di eseguire quelle piccole opere di
manutenzione ordinaria (la manutenzione straordinaria è di competenza
degli enti preposti) per ripristinare e mantenere fruibile nel tempo il nostro
patrimonio sentieristico. In questa prima fase sperimentale l’oggetto degli
interventi sono le direttrici che dal Sentiero Valtellina salgono fino alla
ex decouville. La fase operativa, almeno momentaneamente non prevede
giornate “dedicate” ma una azione anche di singoli volontari previa consultazione con un referente degli organizzatori. Eseguita la prima fase, la
manutenzione si sposterà ai sentieri in quota, alla apposizione della segnaletica e all’aggiornamento della cartografia in collaborazione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio che si sta già attivando in questo senso.
Credo di avere capito che l’intento degli organizzatori è quello di fare rinascere nei cittadini il senso di appartenenza al proprio territorio, alla sua
percorribilità sia pedonale che ciclistica “aprendolo” a chiunque lo voglia
conoscere e apprezzarne le pecularietà poste al di fuori delle note vie carrabili. L’Amministrazione Comunale plaude all’iniziativa e la sosterrà con
tutti i mezzi possibili, anche la Protezione Civile ha garantito la propria
collaborazione. Nota positiva, alcuni volontari hanno già iniziato ad operare; per evidenti necessità operative, non potendo citare il nome, segnalo un
numero di cellulare al quale rivolgersi per informazioni 3471303147. E’ un
opportunità per ridurre il gap che affermiamo in più occasioni di avere nei
confronti di altri territori interamente montani limitrofi, coraggio!
BANDO CARIPLO EMBLEMATICI MAGGIORI DELLA VALTELLINA - in sintesi è un bando cofinanziato dalla Fondazione Cariplo,
dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio e dai Comuni. Tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio vi hanno
partecipato ottenendo il finanziamento. Ha come finalità la riscoperta delle
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radici di una identità tramite temi, strumenti
e itinerari del mandamento di Sondrio tra
Preistoria e Medioevo. Il percorso di partecipazione al bando è iniziato a Marzo del
2017 e grazie alla regia della Comunità
Montana Valtellina di Sondrio, al coordinamento di una professionista appositamente
incaricata ed alla collaborazione dei Sindaci, è arrivato a buon fine. Ogni Comune, poi
successivamente raggruppati per temi simili, ha individuato il proprio Paesaggio Emblematico. Piateda ha scelto come proprio
emblema collocato tra Preistoria e Medioevo la riscoperta e valorizzazione del forno
fusorio in Val Venina con il seguente titolo:
Val Venina Archeo-Mineraria.
Le operazioni previste nel progetto sono:
1) studi e ricerche, 1A-il sito e la gestione
di una risorsa culturale. 1B-repertorio di
archeologia mineraria Lombarda. 1C-Scavi archeologici e rilievi fotogrammetrici.
1D-Analisi di laboratorio. 1E-Redazione
di testi e immagini. 1F-Tesi di laurea. 2)
conservazione e riqualificazione di beni
archeologici. 2A-Consolidamento e restauro di beni archeologici. 2B-Redazione
strumenti di tutela. 3) valorizzazione di risorse culturali. 3A-Museografia archeo-mineraria. 3B-Mostra temporanea itinerante.
3C-Escursioni guidate. 3D-Mostra itinerante in istituti scolastici. 4) comunicazione e diffusione. 4A-Stampa di pieghevoli e
guide. 4B-Stampa di volumi di approfondimento. 4C-Conferenze annuali.
Lo Staff esecutivo sarà costituito da docenti
dell’Università degli studi di Torino settore
Archeologia Cristiana e Medievale oltre a
docenti del Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del
Territorio e delle Infrastrutture.
Si tratta di un progetto interessante e per
certi versi innovativo per il nostro territorio
data l’ elevata qualificazione professionale
dei componenti dello staff esecutivo. Il costo totale previsto è di € 36.000,00 dei quali
€ 20.800,00 a carico di Cariplo, € 7.200,00
a carico del Comune e € 8.000,00 a carico della Comunità Montana Valtellina di
Sondrio. Il progetto verrà presentato
Venerdì 14 Dicembre prossimo alle ore
20:30 presso la Mediateca Comunale di
Piateda, siete tutti invitati. Lo spazio si
sta esaurendo come altresì si avvia a conclusione l’anno 2018. Come sempre il trascorrere del tempo comporta gioie, dolori,
delusioni e speranze. Colgo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che in qualsiasi
modo hanno partecipato e contribuito alla
vita amministrativa e associativa del nostro
Comune con particolare riguardo a tutte le
Associazioni, ai Dipendenti Comunali, al
Segretario, agli Assessori, ai Consiglieri
Comunali, ai Parroci, alle Insegnanti e alle
Forze dell’Ordine.
In attesa di incontrarci nelle varie manifestazioni organizzate in occasione delle imminenti festività Vi auguro un SERENO
SANTO NATALE E UN FELICE ANNO
NUOVO.
Cordiali Saluti
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora
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Avvisi

INFO UFFICIO TECNICO

Il Comune di Piateda, in collaborazione con la Comunità Montana di Sondrio, ha in corso l’aggiornamento
del Piano di Protezione Civile; al fine di aggiornare
l’elenco delle persone non autosufficienti gli interessati dovrebbero far pervenire il loro nominativo, indirizzo e numero di telefono in modo da poter avere i
dati in caso di calamità.
Si informano inoltre i cittadini che:
- c’è la possibilità, per i proprietari di immobili già
frazionati e destinati a strada da almeno 20 anni, di
manifestare l’assenso alla voltura catastale a nome
del Comune.
- è operativa l’ordinanza della Polizia Locale relativa
al taglio piante e rami che si protendono sulla strada
dove viene stabilito che il Comune provvederà direttamente o tramite terzi appositamente incaricati
al taglio e, cosa più importante, all’allontanamento
del legname.

Elenco Deliberazioni
Giunta Comunale

23/08/2018
CONVENZIONE CON I CAF PER LA GESTIONE
DELLE RICHIESTE TARIFFA SOCIALE FORNITURA IDRICA CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI (BONUS IDRICO)
Servizi Sociali
23/08/2018
CARTA FAMIGLIA - ART.1, COMMA 391, L.
08.12.2015 N. 208 - ADESIONE
Servizi Sociali
30/08/2018
INTITOLAZIONE PARCO GIOCHI PUBBLICO
AL CORPO DEGLI ALPINI
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero
13/09/2018
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2017
Ragioneria ed Economato
05/10/2018
CONTENZIOSO CON LA DITTA EDISON S.P.A.
ATTIVITÀ DIFENSIVA IN CTR DI MILANO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010
Tributi
05/10/2018
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. S. CROCIFISSO E S. ANTONIO
DI PIATEDA PER LAVORI DELLA CHIESA DI
SANT’AGOSTINO IN LOCALITA’ AGNEDA
Segreteria ed Affari Generali
05/10/2018
“VOLONTARI PER LA CULTURA”. EDIZIONE
2018/2019 - APPROVAZIONE SCHEDA DI PROGETTO PRESSO LA BIBLIOTECA DI PIATEDA
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero

05/10/2018
CONTI GIUDIZIALI TESORIERE ED AGENTI
CONTABILI INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ragioneria ed Economato
11/10/2018
PROGETTO DI PRATICA PSICOMOTORIA
RIVOLTO AD ALUNNO CON DISABILITà
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
Istruzione
11/10/2018
1 DICEMBRE 2018 - CENA CONVIVIALE PER
RACCOLTA FONDI GRUPPO EMERGENCY VALTELLINA CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STEMMA
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero
15/11/2018
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE
SPORTIVA CENTRO OLIMPIA PIATEDA
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero

Agenda
VENERDì 14 DICEMBRE ORE 20:30
PRESENTAZIONE DEL BANDO
CARIPLO EMBLEMATICI MAGGIORI
DELLA VALTELLINA
C/O MEDIATEDA COMUNALE
MARTEDì 18 DICEMBRE ORE 20:30
SAGGIO DI CANTO CORALE SCUOLA
PRIMARIA DI PIATEDA
C/O CHIESA SS CROCIFISSO A PIATEDA
SABATO 29 DICEMBRE ORE 20:30
CONCERTO DI FINE ANNO
C/O CHIESA SANTA CATERINA
A BOFFETTO
LUNEDì 31 DICEMBRE
Associazione Amici Anziani
CENONE DI SAN SILVESTRO
DOMENICA 13 GENNAIO ORE 15.00
Piateda - Chiesa Parrocchiale
Concerto di Buon Anno
de L’ ensemble femminile
“CUM CORDE” di Galbiate (LC)

NUMERI DI PRONTO
INTERVENTO
Per emergenze contattare:
335.6123101 (Sindaco)
320.9242698 (Responsabile Ufficio Tecnico)
Si raccomanda l’uso appropriato
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ORDINANZA n° 33/2018

Oggetto: LAVORI DI PULIZIA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE, SENTIERI E MULATTIERE STRADE VICINALI ASSIMILATE A COMUNALI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI PIATEDA
VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTI
VISTO
RAVVISATA
RITENUTA
SENTITI
RESTANDO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INTERCOMUNALE

le segnalazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Assessorato alla Viabilità; da cui risultano che
lungo le strade comunali compresi sentieri e mulattiere e strade vicinali esiste una situazione di pericolo per la pubblica incolumità dovuta alla presenza, in ambo i lati delle stesse, di arbusti, piante e rami
che occupano in parte e sporgono pericolosamente sulle sedi stradali;
che ha avuto inizio la caduta delle foglie e dei frutti autunnali spontanei, ricoprendo in modo pericoloso il fondo stradale di varie vie comunali;
il sopraggiungere della stagione invernale e di conseguenza le probabili precipitazioni a carattere nevoso, andrebbero ad appesantire i rami sulla via pubblica;
l’art. 892 del Codice Civile recante le disposizioni delle distanze degli alberi;
gli artt. 2, 18 e 29 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) relativo alle tipologie delle strade e relative fasce di rispetto, nonché all’obbligo dei proprietari di piantagioni e siepe di non restringere e/o
danneggiare le sedi stradali;
la Legge Regionale n° 31/2008 “testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale” e successive integrazioni e modificazioni;
gli artt. 6 - 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive integrazioni
e modificazioni;
l’art. 107, comma 3 del T.U.E.L. D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
la necessità di rimuovere e prevenire i pericoli gravanti sulle vie sopra citate;
l’opportunità di adottare i provvedimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità;
in proposito il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ed il Sindaco in qualità di Responsabile
della Protezione Civile;
abrogata ogni precedente normativa in contrasto con la presente ordinanza;

ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI COMPRESE QUELLE
VICINALI EXTRA URBANE DEL COMUNE DI PIATEDA, DI PROCEDERE AL PIÙ PRESTO ALLA PULIZIA
DEI TERRENI, COMPRESI IN UNA FASCIA DI MT. 3,00 DAL CIGLIO DELLA STRADA, IN AMBO I LATI,
DA TUTTI GLI ARBUSTI E SIMILI, ALL’ABBATTIMENTO DELLE PIANTE ED AL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI SULLA SEDE STRADALE.
PER QUANTO CONCERNE I SENTIERI E LE MULATTIERE IN AMBITO URBANO CHE EXTRA URBANO LA
FASCIA DI RISPETTO DOVRÀ ESSERE DI MT. 1,00.
PER QUANTO RIGUARDA LE STRADE URBANE I PROPRIETARI DOVRANNO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO DISPOSTO DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA; 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 LEGGIBILITÀ.
SI SEGNALA CHE TUTTE LE PIANTE RITENUTE PERICOLOSE PER LA STRADA VERRANNO TAGLIATE DAL PERSONALE DI QUESTO COMUNE O DA TERZI APPOSITAMENTE INCARICATI.
IL LEGNAME DI RISULTA VERRÀ ALLONTANATO.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVERÀ DI ADDEBITARE LE SPESE AI PROPRIETARI
INADEMPIENTI.

I contravventori saranno puniti a norma di legge ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) con una sanzione
amministrativa da € 169,00 a € 680,00, per quanto concerne le violazioni nel contesto del centro abitato, le sanzioni verranno aggiornate per quanto disposto dall’art. 195 del C.d.S. ogni biennio ; mentre per quanto attiene alle strade, sentieri e mulattiere extra
urbane verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 per quanto disposto dall’art. 7 bis del T.U.E.L. D.lgs.
18.08.2000 n. 267.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e mediante affissioni nelle relative
bacheche comunali ricadenti sul territorio.
Il Comando di Polizia Locale, con i funzionari ed agenti di cui all’art. 12 D.Lgs. 285/1992 provvederà in ordine all’esecuzione della
presente ordinanza.
Il Responsabile del Comando di Polizia Locale
SERVIZIO INTERCOMUNALE
Commissario
(Giovanni Piasini)

