IN..FORMA SOVERE!
Notiziario
del Comune di Sovere
Registrazione n. 15/2008 del 19/04/2008 - Tribunale di Bergamo Direttore Responsabile: Antonucci Arch. Marco
Distribuzione gratuita

MAGGIO 2010

PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO
AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale
11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
RENDE NOTO
- che con deliberazione consiliare n.10 del 25.03.2010, esecutiva ai sensi di
legge, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- che gli elaborati tecnici di Piano, unitamente alla citata delibera di
adozione, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per trenta
giorni consecutivi a far tempo dal 27 aprile 2010 e fino al 26 maggio 2010
compreso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;
- che entro i 30 giorni successivi a quelli previsti per il deposito e quindi dal
27 maggio al 25 giugno 2010, chiunque vi abbia interesse può presentare
le proprie osservazioni o opposizioni agli atti costituenti il P.G.T.;
- che le eventuali osservazioni dovranno essere formulate per iscritto,
redatte in triplice esemplare e presentate al Protocollo generale del
Comune, in Via G. Marconi n.6 negli orari di apertura dell'ufficio
protocollo. Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di
dette osservazioni dovranno essere redatti in triplice copia.
N.B.: Gli elaborati tecnici del PGT possono essere visionati sul sito del
comune: www.comune.sovere.bg.it
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il Patto di Stabilità continua a premiare i Comuni non virtuosi (Es.: Catania - € 983.411- e Palermo - € 1.562.860-)
che erano in dissesto rispettivamente il primo nel 2008 (140 Milioni assegnati) ed il secondo nel 2009 (150 milioni
assegnati), prosegue a porsi in conflitto con i propositi federalisti e persiste a fissare medesime regole a realtà diverse
I Comuni hanno avuto aumenti di spesa molto più contenuti di altre istituzioni, dando, quindi, un contributo molto
importante al riequilibrio dei conti pubblici. Il disavanzo dei comuni si è ridotto del 70 per cento (dal 2004 al 2008),
mentre il disavanzo complessivo delle pubbliche amministrazioni è diminuito in misura marginale (poco più dell'11
per cento). Nonostante questo, gli Enti Locali sono, ancora una volta, penalizzati con notevoli i tagli.
È infatti richiesto un contributo ai Comuni, per il risanamento dei conti pubblici, pari a:
1.340 milioni di euro per il 2009
1.030 milioni di euro per il 2010
1.775 milioni di euro per il 2011.
Nel triennio, pertanto, ai comuni complessivamente viene richiesto, in termine di miglioramento dei saldi, un
contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro.

CONTO CONSUNTIVO 2010 - SINTESI GESTIONE FINANZIARIA
Approvato nel Consiglio comunale del O4.05.2010
Sul fronte delle entrate correnti sono state
nel complesso rispettate le previsioni
RESIDUI
COMPETENZA
FONDO CASSA AL 01.01.2009
1.399.919,63 definitive con gli accertamenti.
Occorre infatti evidenziare che sul fronte
RISCOSSIONI
1.103.947,54
3.395.725,60
4.499.673,14
dell'I.C.I. dovuta per l'anno di competenza
PAGAMENTI
1.404.842,79
2.991.883,07
4.396.725,86
e per anni precedenti, considerando una
FONDO CASSA AL 31.12.2009
1.502.866,91
previsione definitiva di Euro 539.000,00
RESIDUI ATTIVI
391.997,78
852.066,33
1.244.064,11
si è pervenuti ad accertamenti definitivi
TOTALE
2.746.931,02
per Euro 549.993,51, pertanto si è
RESIDUI PASSIVI
951.088,71
1.494.254,09
2.445.342,80
registrata una maggiore entrata pari ad una
DIFFERENZA
- 1.201.278,69 maggiore entrata di Euro 10.993,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009
301.588,22 rispetto alla previsione.
FONDI VINCOLATI
0,00 Per quanto riguarda il titolo 2^ si
FONDI PER FINANZIAMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE
105.179,14 registrano scostamenti in positivo rispetto
FONDI NON VINCOLATI
196.409,08 alle previsioni definitive per un maggior
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009
301.588,22 trasferimento concernente l'iva sui servizi
commerciali.
Per le entrate extratributarie si evidenziano le minori entrate più rilevanti che riguardano i proventi dei servizi di Asilo
Nido e concessioni loculi cimiteriali mentre le altre entrate sono state nel complesso confermate. Ciò premesso le
previsioni definitive dei primi tre titoli delle entrate ammontano a Euro 3.080.600,00 mentre gli accertamenti
ammontano a Euro 3.070.335,81
IN CONTO
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TOTALE

SS 42 SINTESI DI UNA STORIA INFINITA La vicenda è iniziata nella seconda metà del 2002
30.07.2002 – Riunione in Prefettura: esame delle problematiche
28.10.2002 - Riunione in Prefettura: viene comunicato che da parte dell'ANAS era stato disposto il
finanziamento per la redazione del progetto e la volontà da parte dell'Azienda di procedere alla
realizzazione
09.12.2002 – Incontro in Prefettura (presenti vari rappresentanti istituzionali oltre ai rappresentanti Anas e della
società ELTI): si procede all'esame dei progetti elaborati dall'ANAS Lombardia (n. 2) e dal
Comune di Sovere (n,2). Si concorda sulla fattibilità del progetto n. 2. l'Ing. Castiglione assicura
che il progetto esecutivo verrà redatto entro il 15 febbraio 2003.
28 07 2003 - Riunione in Prefettura: il Prefetto comunica al Sindaco di Sovere, Pianico e alla società ELTI di
Sovere che il compartimento ANAS di Milano ha concluso la fase di progettazione e che
l'ammontare di detto progetto è stato stimati in circa € 800.00,00 e che la società provvederà a
reperire tra le risorse ordinarie disponibili. Entro il mese di settembre 2003 potrà essere
convocata la conferenza dei servizi per l'approvazione definitiva dell'intervento e dopo tale
approvazione potrà darsi corso all'appalto dei lavori.
11.09.2003 – l'ANAS comunica al comune di Sovere l'esito all'istanza autorizzando l'esecuzione dell'opere.
25.11.2003 - Riunione in Prefettura: l'Ing. Castiglioni fa presente che il CompartimentoANAS della Lombardia
ha inserito, con priorità elevata, il progetto esecutivo per l'adeguamento della viabilità nel
programma di manutenzione per l'anno 2004. somma stimata € 600.000,00 che dovrà essere
stanziata dagli organi centrali dell'ANAS.
28.04.2004 – Viene convocata la conferenza di servizi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 13 maggio 2004.
13.05.2004 – Conferenza di servizi: viene dato il parere favorevole con una richiesta all'ANAS di integrazione
degli elaborati da fornire in 15 giorni.
26.10.2004 – L'ANAS comunica che a seguito all'incontro avuto presso gli uffici della Regione Lombardia in
data 08.06.2004 con i tecnici della Regione stessa e con i rappresentanti dell'ERSAF sono stati
concordate e condivise le varie richieste e precisa che l'opera è stata inserita dal Compartimento
di Milano nell'ambito del Piano di Fabbisogno 2004 tra gli interventi di manutenzione
straordinaria.
03.11.2004 – Riunione in Prefettura: viene comunicato dall'Ing. Zanframundo, rappresentante dell'ANAS , che
è stato predisposto quanto concordato con la Riserva Naturale della Valle del Freddo ed assicura
che appena sarà concluso il procedimento di approvazione del progetto chiederà alla Direzione
GeneraleANAS il relativo finanziamento (€ 741.000,00).
02.02.2005 – Decreto n. 1/2114 del 02.02.2005 sulla valutazione d'incidenza con le varie prescrizioni.
09.06.2005 – Riunione in Prefettura : L'ing. Zanframundo (ANAS) comunica che il Presidente della
Conferenza di Servizi il 2 maggio 2005 ha definitivamente approvato il progetto esecutivo della
nuova rotatoria e che l'intervento è stato inserito, per il relativo finanziamento, nell'elenco dei
lavori urgenti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza della viabilità.
16.07.2005 – Provvedimento n. 26/2004, inviata con lettera datata Milano 06.07. 2005, in cui si autorizza
l'esecuzione delle opere a seguito di perfezionamento Intesa Stato-Regione, ai sensi dell'art. 3
del DPR 18 aprile 1994, n, 383, per interventi di competenza dello Stato.
27.07.2005 – Riunione in Prefettura: Il rappresentante dell'ANAS produce copia della proposta delle opere (tra
le quali figura anche l'intervento al Km. 56) e afferma che il finanziamento sarà disposto al
massimo entro dicembre che la procedura d'appalto dei lavori richiederà presumibilmente due
mesi.
17.01.2006 – Riunione in Prefettura: L'Ing. Mucilli, Capo Compartimento dell'ANAS, conferma quanto detto
nella precedente incontro del 27.07.2005 in merito all'inclusione nel contratto di programma
triennale 2006-2008 del progetto relativo al miglioramento dello svincolo di Sovere, prosegue
affermando che entro la prima metà di febbraio la Direzione Generale ANAS dovrebbe
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sottoscritto insiste che venga
assegnare ai Compartimenti ANAS i fondi
finanziata e realizzata nel 2009.
per la realizzazione dei programmi di
manutenzione straordinaria 2006-2008 e 25.03.2008 – comunicazione del Prefetto al
Sindaco di Sovere che la Direzione
che, una volta assegnati, l'opera in
Generale ha comunicato “la
argomento, avrà carattere prioritario tra gli
decisione di programmare la
interventi da realizzare.
appaltabilità dei suddetti interventi
06.11.2006 – Riunione in Prefettura: viene chiesto
di manutenzione straordinaria
all'ANAS, in attesa che il Ministero stanzi i
anticipandoli all'esercizio 2009.
fondi per eseguire i lavori di miglioramento
della viabilità dello svincolo di Sovere, di 15.01.2009 – Il Sindaco di Sovere sollecita gli Enti
preposti affinché si attivino a
individuare ed adottare soluzioni tampone
realizzare le opere, come
per limitare i rischi di incidenti. Il
concordato nell'anno 2008,
rappresentante dell'ANAS informa che il
ritenendo l'opera prioritaria per la
Capo Compartimento per la Viabilità della
sicurezza, la viabilità e l'economia
Lombardia con nota 3 novembre, ha
del territorio.
chiesto alla Direzione Generale ANAS di
poter finanziare l'opera in argomento 06.05.2009 – la Prefettura informa il Sindaco che
ha sollecitato l'ANAS. L'ANAS
ricorrendo ai fondi stanziati dalla Legge
comunica alla Prefettura, con nota
Finanziaria 2006 per il completamento del
del 23 aprile 2009 che ”procederà a
sistema accessibilità Valcamonica, strada
bandire l'appalto delle suddette
statale 42.
opere entro il prossimo mese di
12.07.2007 – Riunione in Prefettura: si è ancora in attesa
settembre, qualora venga finanziato
che l'opera venga finanziata.
il –piano di appaltabilità 2009 nel
25.02.2008 - Riunione in Prefettura: viene comunicato
quale l'intervento è stato incluso”.
che l'opera verrà finanziata nel 2010. Il

ULTIMO ATTO- RISPOSTA RICEVUTA -18.03.2010
TRAMITE L’ON. MISIANI
Illustre On. Misiani,
Mi riferisco alla Sua richiesta d'informazioni in ordine alla “Manutenzione straordinaria 2010, interventi previsti per
la Provincia di Bergamo”.
Sul territorio della Provincia di Bergamo erano previsti, in appaltabilità 2010, quali interventi di manutenzione
straordinaria, i seguenti lavori:
a) Lavori di distese generali periodiche per le SS.SS. del Centro di Manutenzione n. 1
Importo di perizia euro 1.250.050,00 (di cui ca. euro 400 mila da utilizzare sulla S.S. 42);
b) Lavori di risanamento dei giunti di dilatazione dei viadotti tra i km. 85+500 e 87+500
Importo di perizia euro 300 mila circa;
c) SS.42 Lavori di miglioramento della viabilità concernente lo svincolo di Sovere al km 56+000 Importo del
progetto pari ad euro 807.886,00.
La legge Finanziaria 2010 non ha, tuttavia, stanziato per l'ANAS alcun finanziamento a favore della Manutenzione
Straordinaria delle strade e per tale motivo, i Compartimenti Regionali sono stati obbligati ad effettuare una revisione
dei programmi di appaltabilità per l'anno in corso.
Nel caso, il Compartimento della Lombardia, ha compiuto una rimodulazione dei propri impegni, prevedendo gli
interventi manutentivi minimi (pavimentazioni, barriere, giunti, etc.), atti a garantire la percorribilità delle strade
statali, seppur interventi non coperti da finanziamento.
In esito alla suddetta rimodulazione, l'intervento previsto per lo svincolo di Sovere, lungo la S.S. 42, è stato al
momento annullato e potrà essere reinserito in funzione dell'entità dei finanziamenti concessi per il 2010.
Con l'auspicio di aver soddisfatto la Sua richiesta e restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,
approfitto dell'occasione per porgere i miei migliori saluti.
Servizio Rapporti Istituzionali ANAS
Il Dirigente Responsabile
Dr. Giorgio F. Altamura

AI SOVERESI IL GIUDIZIO!!!!!!
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
2007/2008

2008/2009

2009/2010

N. ALUNNI
SCUOLA MATERNA "ASILO INFANTILE

82

74

72

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

81

78

84

SCUOLA PRIMARIA

240

236

223

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

232

267

248

TOTALE POPOLAZIONE SCOLASTICA

635

655

627

UTILIZZO TRASPORTI

259

297

292

81

78

84

23

41

MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA
SERVIZIO CATERING SCUOLA PRIMARIA
CATERING "PUNTO E VIRGOLA"
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2007/2008

2008/2009

2009/2010

2.750,00

2.750,00

3.500,00

18.080,00

21.920,00

20.280,00

materiali di pulizia per scuole

3.000,00

3.000,00

3.000,00

spese cancelleria e stampati ufficio

1.500,00

1.500.00

2.000,00

Interventi per funzioni miste L.124/99

2.250,00

1.110,00

1.650,00

RIPARTO STANZIAMENTI

TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
Materiali di consumo per scuole
Progetti didattici

progetto musicoterapia per disabilita

1.550,00

strumenti per ipovedenti

1.000,00
TOTALE *

27.580,00

30.280,00

32.980,00

SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE
580,00

assicurazione progetto piedibus
3.000,00

3.000,00

3.000,00

75.531,00

75.000,00

75.000,00

6.326,00

7.000,00

7.000,00

17.032,00

18.000,00

19.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

59.621,70

57.727,50

56.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

27.580,00

30.280,00

32.980,00

Libri di testo studenti scuole elementari

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Libri di testo studenti scuole elementari fuori sede

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Consiglio Comunale dei ragazzi

2.000,00

2.000,00

2.000,00

500,00

1.000,00

214.007,50

217.060,00

Potenziamento delle attrezzature
spese per riscaldamento
spese telefono
spese enel
spese di manutenzione ordinaria impianti
Interventi per portatori handicap ( C.M.A.S. )
Interventi per la parit à delle opportunit à (C. M.A.S.)
Interventi per funzioni trasferite *

Borse di studio
TOTALE
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211.590,70

CONTINUA A PAG. 6

CONTINUA DA PAG. 5

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
2007/2008

2008/2009

2009/2010

PROGETTO PUNTO E VIRGOLA
Costo progetto

4.500,00

Pulizia locali ed utenze

6.000,00

6.000,00

trasporto

4.000,00

7.000,00

14.500,00

13.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3.750,00

3.750,00

TOTALE
SCUOLA MATERNA "ASILO INFANTILE"
Contributo alla gestione
Interventi per portatori handicap ( C.M.A.S. )
Contributo straordinario

16.000,00
99.750,00

83.750,00

80.000,00

Stanziamento

73.000,00

80.000,00

90.000,00

contributo regionale

12.000,00

12.000,00

12.000,00

introito dalle famiglie

32.600,00

38.138,00

35.064,00

costo a carico dell'Amministrazione

28.400,00

29.862,00

42.936,00

Stanziamento

84.000,00

98.000,00

110.000,00

introito dalle famiglie

45.700,00

52.000,00

62.000,00

costo a carico dell'Amministrazione

38.300,00

46.000,00

48.000,00

378.040,70

388.119,50

400.996,00

TOTALE
SERVIZIO TRASPORTI

SERVIZIO MENSA

TOTALE STANZIAMENTI

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
(GRAZIE!)
Il gruppo, nato alcuni anni fa (nel 2007), oggi è composto da 17 volontari tra uomini e donne, svolge attività
di intervento in caso di emergenze di protezione civile ed attività collaterali che possono essere riassunte
nelle seguenti:
1.interventi a supporto degli Enti che effettuano l'intervento tecnico urgente (Vigili del Fuoco, Arma dei
Carabinieri, Polizia Locale, ecc.) e di assistenza alla popolazione in caso di emergenze di protezione civile
sia all'interno che all'esterno del territorio comunale;
2.interventi di prevenzione (ad esempio controllo degli argini e sorveglianza ambientale) nel territorio
comunale;
3.interventi a supporto dell'Amministrazione comunale per microemergenze od altre iniziative;
4.partecipazione ad esercitazioni;
5.formazione.
Questo gruppo è cresciuto nel tempo non solo nel numero, ma soprattutto nell’esperienza, grazie alla
formazione e ad esercitazioni svolte sia sul nostro territorio che fuori.
L'Amministrazione Comunale coglie questa occasione per ringraziare fortemente il «Gruppo di
CONTINUA A PAG. 7
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Protezione Civile» e più in generale tutti coloro che si sono resi disponibili con grande impegno e senso civico
negli interventi di pulizia e di manutenzione sul territorio qui di seguito elencati:
Pulizia, ripristino e prolungamento del sentiero del «Cervo Fossile». Il nuovo tratto acconsentirà di poter
visitare un’area di interesse scientifico particolare.
Pulizia zona «Pradelì».
Pulizia area « Cascata».
Pulizia della «Valle Dosso del Falo» (zona bocciodromo)
Sono inoltre previsti, per la fine dell’anno, ulteriori interventi che permetteranno di prevenire rischi di
tracimazione di torrenti.

LAVORI PUBBLICI
OPERE IN FASE DI CANTIERE
1) Sono iniziati da qualche giorno i lavori inerenti la realizzazione del collegamento tra il centro e il cimitero
della frazione di Sellere.
Tali lavori consentiranno ai cortei funebri e ai pedoni in genere di raggiungere il cimitero senza dover
transitare lungo la strada Provinciale, rendendo così più agevole il collegamento di quest'ultimo con il centro
abitato e la Chiesa della frazione.
2) Sono invece in fase di ultimazione i lavori di realizzazione di n. 13 box interrati e la riqualificazione del
soprastante giardino in San Gregorio, la cui consegna è prevista per il mese di Giugno.
L'intervento prevede inoltre allargamento della strada da m. 4,50 a m. 5,50 e 6.25 un nuovo marciapiede di m.
l.50, lungo il tratto di via San Gregorio corrispondente al giardino;
3) Si è ormai conclusa la realizzazione della scala antincendio presso la Scuola Media. Successivi piccoli
interventi interni nelle aule interessate dall’opera verranno realizzati durante la chiusura delle lezioni
didattiche. (Importo complessivo di € 70.000,00)
OPERE IN FASE DI APPALTO
1) Sono in corso di appalto le opere inerenti i lavori di realizzazione del nuovo centro polivalente presso l'ex
bocciodromo Comunale.
Tali opere consistono nella realizzazione di nuovi spazi per l'associazione Alpini-'Avis, la Protezione Civile e
la Pro Loco, oltre all'ampliamento dell'attuale Bar del bocciodromo.
L'obiettivo è quello di fornire spazi adeguati alle associazioni che operano sul territorio e di riunirle in un unico
edificio, pensato come nuovo centro di aggregazione.
2) Inizieranno a breve i lavori inerenti l'allargamento di Via Madonna della Torre in corrispondenza della
strettoia in prossimità della Santella.
OPERE IN FASE DI PROGETTO
Si sta provvedendo all'affidamento degli incarichi di progettazione inerenti tutte le opere previste dal Piano
Opere Pubbliche per l'anno 2010 di seguito elencate:
1) Realizzazione di nuova rotatoria in via Roma.
Importo complessivo di Euro 300.000,00.
2) Lavori di riqualificazione urbana Piazza Chiesa S. Martino e formazione passaggio pedonale.
Importo complessivo di Euro 400.000,00.
3) Realizzazione passerella di collegamento lungo la Strada Provinciale n. 53 lotto n. 2
Importo complessivo di Euro 300.000,00.
L'Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile
Arch. Elio Moschini
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AVVISO
5 per mille
Anche per quest'anno, in fase di compilazione delle dichiarazioni dei redditi (CUD, modello
730, modello UNICO) relative al periodo di imposta 2009, i contribuenti potranno
destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al Comune .

Perchè?
Perché il Tuo Comune sei Tu, e perchè serve a sostenere la spesa sociale, cioè quegli
interventi fatti dalla Tua amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di
disagio che probabilmente hai sotto gli occhi anche Tu.

Ricordati che
- il comune non ha fondi a sufficienza per fare questo perché purtroppo proprio nel 2009 il
Fondo nazionale per le politiche sociali, che serve a finanziare gli interventi sul territorio per
le attivita' sociali e che quindi viene destinato a tutti i Comuni, è stato fortemente
ridimensionato;
- dare al Comune il 5 per mille, aiuta a recuperare almeno una parte dei fondi che sono
venuti a mancare per aiutare le fasce più bisognose della popolazione, anche nel Tuo paese;
- il 5 per mille, destinato al tuo Comune per i servizi sociali, può essere determinante per la
qualità della vita dei soggetti più deboli;

- il 5 per mille non sostituisce l'8 per mille;
- non è una tassa aggiuntiva. Cambia soltanto il destinatario di una quota pari al 5 per mille
della tua dichiarazione dei redditi. Invece di andare allo Stato, essa sarà assegnata al Tuo
Comune o all'ente o associazione che avrai scelto.

Come fare a scegliere di destinare al mio comune il
5 per mille?
È previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo.
Per scegliere il Tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente
firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune
di residenza”.

La solidarietà in un gesto.
Una firma che non costa niente.
Il Sindaco
Arialdo Pezzetti
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