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Primo giorno 
del nuovo anno 
scolastico: i 
bus del servizio 
di trasporto 
utilizzano la 
nuova area di 
sosta realizzata 
dal Comune.

Le rifl essioni del sindaco... 

Scuola, giovani e...
Insistentemente circolano voci di una 
richiesta da parte di una società privata 
per lo sfruttamento idroelettrico del 
torrente Rezzalasco. Tengo a precisare 
che, al Comune, non sono pervenuti 
atti uffi ciali sul progetto e che nessuna 
decisione è stata presa. Abbiamo dedicato 
un apposito spazio del giornale per 
trattare questo delicato argomento. Colgo 
l’occasione (con questo secondo numero, 
ottima iniziativa di informazione) di tornare 
a parlare con tutti i miei cittadini. Come 
in precedenza ho intenzione di esprimere 
alcune rifl essioni su esperienze personali 
vissute nel periodo estivo.
Come sapete di recente ho dovuto 
assumere una decisione  molto sofferta 
la chiusura della scuola elementare di 
Frontale e il trasferimento temporaneo 
della materna a Sondalo; sono 
consapevole che la chiusura di una scuola 
in una frazione causa disagi e malcontenti. 
Ho rifl ettuto, ascoltato, valutato le diverse 
possibilità confrontandomi con le famiglie 
e ritengo la scelta attuata la migliore 
possibile per i bambini, come meglio 
illustrato dall’Assessore all’Istruzione.
Nelle serate appena trascorse, in occasione 
di manifestazioni, feste e vari ritrovi ho 
avuto l’opportunità di incontrare giovani 
spensierati, “puliti” con una contagiosa 
voglia di vivere ma anche giovani 
trasandati, incapaci di sostenere discorsi 
seppur banali e con sguardi “stralunati”.
Faccio appello a tutti i genitori di questi 
nostri ragazzi affi nché si rapportino con 
loro, dialoghino e, soprattutto li educhino, 
ricordando che i divieti, come ci hanno 
insegnato i nostri genitori, aiutano a 
crescere, ed insegnano a sviluppare il 
necessario senso critico.
Allontaniamoli dalle cattive compagnie, 
non commettiamo il grave errore di 
giustifi carli perché, troppo spesso, essi 
scaricano la responsabilità delle loro azioni 
sugli altri. La colpa di certe situazioni 

non è solo della società ma, in primis dei 
nostri fi gli, e, anche se duole ammetterlo, 
di noi genitori. E voi giovani abbiate la 
dovuta attenzione nella guida perché 
troppo spesso auto e moto con le lusinghe 
di facili ebbrezza da velocità, portano 
disgrazie, menomazioni o peggio morte. 
Ricordate che la vita è un dono di Dio e va 
salvaguardato.
Non posso evitare di spendere due parole 
per un fatto assai strano che si è verifi cato 
nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 
agosto. Premetto che raccogliendo il grido 
di richiesta pervenutomi da diversi cittadini 
ci siamo attivati per trovare il sistema 
migliore per limitare la velocità dei mezzi 
sulle strade comunali. Abbiamo provato 
ad installare alcuni “cuscini berlinesi”, 
moderatori di velocità, prima nella via 
centrale di Sondalo per poi, fatte le dovute 
considerazioni, eventualmente distribuirli 
nei punti più critici dell’intero territorio 
comunale. L’installazione dei rallentatori 
si è svolta giovedì 25 agosto, e, con 
enorme sorpresa, neppure 24 ore dopo, il 
rallentatore era già stato divelto e, come 
poi abbiamo appurato, gettato nell’Adda.
I realizzatori di simile atto non possono 
che essere chiamati incivili incoscienti; 
con l’aiuto delle forze dell’ordine li 
individueremo e procederemo con le 
dovute procedure legali.
L’Amministrazione comunale che 
rappresento si impegna ad agire con 
costanza per garantire ai nostri bambini e 
ragazzi un futuro più sicuro, a tal proposito 
concludo con un pensiero di Gandhi: 
“Esiste un’enorme differenza tra costanza 
e ostinazione. Ostinazione è cercare 
di imporre ad altri il proprio pensiero; 
costanza è, invece, imporre volutamente 
qualcosa a noi stessi e, di conseguenza, 
convincere altri ad abbracciare, in modo 
del tutto libero e volontario, la nostra 
visione della vita”.

Il sindaco, Valentino Togni



IL CONSIGLIO COMUNALE DI SONDALO
Il consiglio comunale di Sondalo rinnovato con le elezioni ammini-
strative del 2004 è così composto
Sindaco  Valentino Togni (Sondalo Democratica)
Maggioranza (Sondalo Democratica) Luigi Grassi, Nicola  
   Amato, Angela Castelli, Massimo Ielitro,   
   Guglielmo Pellegatta, Matteo Zubiani,   
   Ernesta Senini, Valeria Bianconi, MariaGreca  
   Colamartino, Sandra Peciccia, Luca Della   
   Valle.
Minoranza  (Rifondazione Comunista) Maria Rosa Pinos,  
   Glauco Bachiocchi, Manuel Cossi, Massimo  
   Moretti, Antonello Cossi.
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Ufficio   Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Guardia Boschiva 8.30/11.30   15.30/17.30   8.30/11.30 

Polizia Locale  8.30/11.30   15.30/17.30   8.30/11.30 

Protocollo  8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 

Segreteria  8.30/11.30   8.30/11.30 8.30/11.30  8.30/11.30 8.30/11.30
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00

Anagrafe  8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.00
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00

Ragioneria  8.30/11.30  8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30 8.30/11.30
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00 

Tributi   8.30/11.30   8.30/11.30 8.30/11.30  8.30/11.30   8.30/11.30 
   15.30/17.00   15.30/17.00 15.30/17.00

Ufficio Tecnico  8.30/11.30   15.30/17.30   8.30/11.30 

Informagiovani  18.00/19.00     18.00/19.00  

Uffici e servizi: orari di apertura al pubblico

ORARI DI RICEVIMENTO

IL SINDACO
Togni Valentino
Lunedì 15:00-17:00
o su appuntamento

GLI ASSESSORI
Luigi Grassi, Vice-Sindaco 
Assessore al Bilancio e al 
Personale
Lunedì e Martedì: 17.00/18.00

Nicola Amato, Assessore ai 
Lavori Pubblici ed Edilizia
Venerdì: 14.00/16.00

Angela Castelli, Assessore alla 
Cultura ed Istruzione
Lunedì: 15.00 / 17.00

Massimo Ielitro, Assessore 
all’Agricoltura, Ambiente, 
Territorio, Attività economiche e 
produttive
Martedì: 10.00 / 11.00

Maria Greca Colamartino, 
Assessore allo Sport, Turismo e 
Tempo libero
Lunedì: 15.00 / 17.00
 

Rosanna Ernesta Senini, 
Assessore ai Servizi sociali, 
Assistenza e volontariato e 
Politiche giovanili
Mercoledì: 17.00 / 18.00

Bollettino di informazione 
comunale. Supplemento de La 
Contea di Bormio, autorizzazione 
Tribunale di Sondrio n. 75 del 5 
dicembre 1966.
Direttore responsabile Armando Trabucchi; editore Valtline srl.
SETTEMBRE 2005 - Numero 2
In redazione: Francesca Zucchetti, Angela Castelli, Luigi Grassi, 
Matteo Zubiani. Hanno collaborato: Franco Spada e Leone Foppoli.
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Risposta alle domande presentate dal gruppo consiliare di minoranza

Le ultime sul centro sportivo
Prima di affrontare il tema del completamento della 
nuova struttura del campo sportivo, esprimo il mio 
apprezzamento  a tutte le associazioni locali, sportive e 
non, che con il loro impegno hanno dato vita a numerose 
manifestazioni creando costruttivi momenti di incontro. Il 
mio plauso viene rivolto anche all’operato della Pro Loco 
che ha rallegrato molte  serate sondaline nonostante le 
avverse condizioni climatiche che hanno caratterizzato la 
nostra già breve estate. Sono convinta che proprio per 
ripagare lo sforzo fatto dagli organizzatori, la popolazione 
dovrebbe partecipare in modo più consistente a queste 
manifestazioni. La scarsa  partecipazione  della comunità 
si manifesta  in questi giorni  nell’ annullamento dei giochi 
sondalesi, a causa dell’esiguo numero di  iscritti salvo la 
giornata di sabato 17 dedicata ai bambini.  Mi è difficile 
pensare che tutti i possibili concorrenti  avessero  impegni 
improrogabili proprio nei giorni in cui doveva svolgersi 
quello che è diventato un appuntamento annuale di svago,  
incontro e divertimento. Questa assenza oltre a mortificare 
l’impegno degli organizzatori,  non aiuta a migliorare la 
realtà del nostro paese.
Occorre capire che ad un  atteggiamento critico fine a se 
stesso e non propositivo, deve subentrare una maggiore 
adesione e partecipazione della popolazione alle varie 
iniziative  locali, nella convinzione che anche in questo 
modo si  potrà contribuire alla crescita  della comunità 
sondalina in una prospettiva di sviluppo turistico-sportivo.
In questa logica si colloca lo sforzo fatto da questa e dalle 
precedenti amministrazioni per la realizzazione del nuovo 
campo da calcio.  In risposta alle domande in merito al 
nuovo impianto sportivo, per quanto riguarda il costo 
totale della struttura si allega documento in cui vengono 
specificate quote a carico del Comune e quote derivanti da 
finanziamento regionale. 
Allo stato attuale, si precisa che in data 12 Agosto le opere 

di completamento sono state assegnate alla Biffi S.p.a. 
mentre la fornitura e posa del manto pista di atletica è 
stato assegnato alla Mondo S.p.a. Per quanto riguarda 
la forma di gestione della struttura si stanno valutando 
alcune possibilità che prevedono il coinvolgimento diretto 
delle realtà associative locali. Non potendo comunque 
prescindere da un preciso calcolo dei costi di manutenzione 
dell’impianto, l’individuazione e la metodologia di gestione 
dello stesso verranno individuati successivamente; lo 
stesso dicasi per la concessione ad uso gratuito/oneroso 
alle associazioni sportive locali.
Eventuali convenzioni con la medicina dello sport e con altre 
società sportive, vengono necessariamente rimandate alla 
consegna dell’opera.

Maria Greca Colamartino, assessore allo sport

Il piano di difesa del suolo della legge 
Valtellina ha riservato al territorio del 
Comune di Sondalo un’attenzione 
particolare.
Essa ha tardato a manifestarsi perché 
dopo la serie di grandi realizzazioni 
degli anni 1987/90, tutta l’Alta 
Valtellina, particolarmente colpita 
dagli eventi calamitosi, è stata 
ricompresa nell’ambito di bacini con 
interventi soggetti alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale e 
rinviati alla seconda fase del piano. 
Attualmente tutti i maggiori corsi 
d’acqua del Comune sono oggetto di 
lavori o di progettazioni avanzate.
Tutti sono in carico alla Provincia come 
soggetto attuatore e comportano una 
spesa globale superiore a 18 milioni 
di euro.

I lavori in corso
Fiume Adda da Le Prese al ponte di 
S. Rocco; importo di piano: 898.000 
euro. Fiume Adda località Boscaccia e 
torrente Migiondo (I lotto); importo di 
piano: 1.198.000 euro. Torrenti Scala 
e Lenasco (I lotto); importo di piano: 
898.000 euro. Torrente Rezzalasco 
alla confluenza col fiume Adda; 
importo di piano: 1.797.000 euro. 
Galleria e paramassi a Frontale e 
Fumero; importo di piano: 1.198.000 
euro.
Progetto esecutivo approvato
Fiume Adda località Boscaccia e 
torrente Migiondo (II lotto); importo 
di piano: 2.726.000 euro.
Progetti esecutivi disponibili 
entro settembre
Valle del Corno; importo di piano: 

204.000 euro. Torrente Migiondo a 
monte della località Mulini; importo 
di piano: 340.000 euro.
Progetti per i quali è in corso 
la proceduta di valutazione di 
impatto ambientale regionale
Fiume Adda da Le Prese al ponte di S. 
Rocco; importo di piano: 1.704.000 
euro. Torrente Scala e Lenasco (II 
lotto); importo di piano: 3.067.000 
euro.
La Provincia inoltre esegue opere il 
cui progetto è stato predisposto dalla 
Regione e consegnato per l’appalto. 
Giovedì 1° settembre sono stati 
consegnati all’impresa incaricata 
i lavori relativi alla Val Fine e alla 
Val Cameraccia; importo di piano: 
3.983.000 euro.

Matteo Zubiani

Gli interventi della Legge Valtellina a Sondalo

Il Comune di
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CENTRO ALLENAMENTO IN QUOTA AGONISTICO

Mutuo Credito Sportivo € 738.533,37

Finanziamento Regione Lombardia € 707.545,95

Fondi Propri € 124.713,87

TOTALE € 1.570.793,19

OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA

Finanziamento L 102/90 ex pista 
fondo Villa Manara Provincia

€ 53.711,52

Contributo C:M:A:V: € 33.241,64

Fondi Propri € 98.215,43

TOTALE € 185.168,59

ILLUMINAZIONE

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti ex 
L 75/87

€ 62.000,00

Fondi Propri € 25.000,00

TOTALE € 87.000,00
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Rendiconto di gestione dell’anno 2004
Uno sguardo ai conti del Comune
Il Rendiconto del Bilancio è il documento cardine di pro-
grammazione, gestione e rendicontazione  di un  bilancio 
comunale.
Esprime gli equilibri finanziari attraverso il risultato di ge-
stione: avanzo o disavanzo.
Il rendiconto del Comune di Sondalo, certificato dal Reviso-
re dei Conti Dott. Mirko Bonaso, fotografa un bilancio non 
florido ma certamente sano.
Farò qualche considerazione attorno ai numeri del bilancio 
che da soli potrebbero non dire nulla.
Per quanto riguarda le Spese si conferma che gli “obiettivi 
di programma” sono stati raggiunti poiché gli interventi ri-
guardanti il funzionamento degli uffici, la gestione dei ser-
vizi quali l’istruzione e la cultura, gli interventi nel campo 
sociale, nel campo della viabilità, della sicurezza, sono stati 
attivati, regolarmente finanziati e gestiti.
Sono stati garantiti tutti i servizi: Piano al diritto alla studio 
con trasporto e servizio mensa, Casa di Riposo, Asilo Nido, 
Biblioteca, Viabilità e Illuminazione Pubblica, Servizi di Pro-
tezione Civile, Conferimento al Piano di Zona per i servizi 
socio assistenziali, per i sevizi a favore  dei giovani, degli  
anziani e dei disabili, Servizi Cimiteriali, Fogne, Collettori e 
Depuratori, Nettezza Urbana, Centri sportivi ecc. ecc.

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione Lom-
bardia (necessari al funzionamento del Comune), per l’an-
no 2004, si attestano in euro 1.497.022,52 con una dimi-
nuzione di circa 115.000,00  rispetto all’anno 2003 (euro 
1.612.274,20 ).
A fronte di continue minori entrate, (frutto della politica del 
governo nazionale che sta mettendo in difficoltà gli enti lo-
cali) registrate sul Titolo II delle Entrate, l’Amministrazione 
Comunale di Sondalo ha continuato col “modus operandi” 
della precedente amministrazione andando a reperire ri-
sorse attraverso appositi bandi istituiti da Enti sovra-comu-
nali quali la Comunità Montana, la Provincia e la Regione.

Questo impegno costante ci ha permesso di poter contare, 
per l’anno 2004, su contributi pari a euro 1.273.424 e di 
investire in opere per euro 1.947.364 ( la differenza è stata 
recuperata dal Comune con mezzi propri).

Entrate

Titolo IV da trasferimento conto capitale

(contributi) 2001 2002 2003 2004

836.000 976.000 761.812 1.273.424

Spese

Titolo II da trasferimento conto capitale

2001 2002 2003 2004

1.016.842 1.489.937 897.050 1.947.364

Gli specchietti, sopra riportati, mettono in evidenza il trend 
positivo dei contributi/trasferimenti ottenuti da Enti Sovra 
Comunali in relazione alla spesa in conto capitale.

Qui di seguito si descrivono invece le opere realizzate o in 
fase di realizzazione:

Descrizione Opera Spesa

Completamento Campo Sportivo €  209.339

Impianto di Illuminazione Campo Sportivo €  87.000

Realizzazione Centralina Fontanaccia €  1.015.500

Investimento e manutenzioni straordinarie
acquedotto

€  51.500

Sistemazione strada Le Prese-Frontale €  125.000

Sistemazione versante destro torrente
Migiondo Località Resumia

€  150.000

Completamento e sistemazione frana
Località Resumia

€  206.582

Opere di somma urgenza sassi pericolanti
Località Le Prese

€  8.795

Acquisti arredi urbani (recinzione asilo nido) €  12.931

Vari piccoli interventi €  81.320

TOTALE €  1.947.968

Le Spese Correnti del Comune si attestano in euro 4.033.345 
e diminuiscono di circa euro 5.000 rispetto al 2003.
Nel 2004 è stato applicato, ai dipendenti, l’adeguamento 
del Contratto Collettivo Nazionale che ha inciso sul bilancio 
2004 per una maggiore spesa di euro 33.000.
Erogando gli stessi servizi dell’anno prima siamo riusciti a 
razionalizzare  e contenere la spesa pubblica.
Mi pare doveroso evidenziare i risultati di gestione, intesi 
come differenza fra proventi ed i costi della gestione cor-
rente, che rappresentano un saldo positivo di euro 208.808 
cioè pari al 4,96% del totale dei proventi.

Proventi di Gestione Costi di Gestione

€ 4.212.465,26 € 4.0004.657,07

E’ importante inoltre sottolineare le percentuali di inciden-
za dei vari Servizi sul totale del Costo di Gestione:

Costi della Gestione Importo Euro Incidenza %

Personale €  1.850.511 46,21%

Acquisto beni e materie prime €  414.897 10,36%

Prestazioni di servizio €  1.119.708 29,73%

Trasferimenti €  190.334 4,74%

Imposte e tasse €  67.506 1,69%

Quote di ammortamento €  290.697 7,26%

L’avanzo di amministrazione 2004 è certificato in euro 
104.938,35. Questo dato, apparentemente insignificante, 
è la dimostrazione che la programmazione dell’Ammini-
strazione è stata fatta con estrema oculatezza e che sono 
state “spese” tutte le risorse a nostra disposizione riducen-
do al minimo l’avanzo di amministrazione.
Anche la capacità di impegno sulle spese in conto capitale 
comincia a migliorare notevolmente.



Questo sta a significare che la “macchina ammini-
strativa” piano – piano  (ci sono, certamente, ancora 
margini di miglioramento) risponde con più decisio-
ne  e celerità agli indirizzi politici dell’amministra-
zione.
Per quanto riguarda le entrate tributarie (Acquedot-
to/ Fognatura/ Nettezza Urbana) il Comune ha una 
copertura media pari al 100%. (Vale a dire che il 
Comune destina a terzi tutte le tasse che introita per 
questi servizi).
Invece per i Servizi a domanda individuale (Asilo 
Nido, Mense Scolastiche, Casa di Riposo,Assistenza 
Domiciliare) si attesta una percentuale di copertura 
media dell’83%.
Il Comune di Sondalo continua a mantenere la sua 
storica attenzione al Sociale investendo molte delle 
proprie risorse.
Il Revisore dei Conti, nella relazione allegata al con-
to consuntivo, evidenzia inoltre che l’indice di “ri-
gidità della spesa” è del 50,65%  ed ha come pa-
rametri la somma delle Spese per il Personale e la 
Quota di Ammortamento  dei Mutui (Titoli I,II,III 
della Spesa).
Per quanto riguarda i mutui accesi che pare abbia-
no creato così tanto clamore e scetticismo fra taluni 
cittadini occorre dire che in rapporto alle entrate nei 
Titoli di competenza incidono per un 5,2% del bilan-
cio e pertanto al 31/12/2004 l’ammontare del debi-
to residuo si attestata in euro 3.853.443,81.
Per concludere posso dire che il Bilancio del nostro 
Comune risente pesantemente dei continui tagli ai 
trasferimenti dello Stato al Comune tuttavia ci con-
sente di poter erogare, attraverso le spese correnti, 
tutti i servizi primari, ci consente di poter sostene-
re le manutenzioni ordinarie e di effettuare qualche 
piccolo interventi straordinario ed assolvere, senza 
alcun problema, agli impegni assunti con le Ban-
che.
La capacità di indebitamento è ancora buona e per-
tanto potremo ottemperare, se non ci saranno sor-
prese, agli impegni assunti  con la cittadinanza.
I  continui tagli ricadono, nostro malgrado, sui cit-
tadini ma sarà nostra intenzione, nonostante tutto, 
continuare ad  erogare servizi di eccellenza senza 
gravare troppo sulle tasche dei Sondalini.
La Casa di Riposo, un esempio su tutti, mantiene 
le rette più basse della Provincia di Sondrio ed ha 
anche ottenuto un premio qualità, per i servizi ero-
gati, da parte dell’Amministrazione Provinciale e 
dall’ASL.
L’assessore all’Istruzione, proprio in questo numero, 
vi informerà di quante risorse il Comune mette a 
disposizione anche per la Scuola.
Chiediamo ai cittadini un pò di fiducia e comprensio-
ne perché  certo è, che quando la “coperta diventa 
corta” è difficile realizzare sempre ciò che si ha in 
mente o ciò che si vorrebbe fare. 
Da parte nostra cercheremo di  reperire, dove possi-
bile, fondi e risorse attraverso progetti  sostenibili e 
finanziabili continuando nel percorso intrapreso già 
da qualche anno.

Luigi Grassi, assessore al bilancio

Il Comune di
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Interventi del gruppo volontari 
della Protezione Civile
nel Comune di Sondalo

Realizzazione della copertura con assito di larice del 
gazebo nell’area verde del centro polifunzionale

Realizzazione della palizzata paramassi lungo la 
strada comunale di Migiondo
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Sfruttamento idroelettrico del Rezzalasco?
La Regione ha dato la concessione
Care Cittadine e Cari Cittadini,
in questo numero del Giornalino co-
munichiamo una spiacevole notizia, in 
data 15.03.2005 la Regione Lombardia 
ha rilasciato una concessione di deri-
vazione ad una Società Privata per lo 
sfruttamento del torrente Rezzalasco 
ad uso idroelettrico.
Prima di comunicarvi gli ultimi sviluppi 
desidero informarvi, seppur in manie-
ra sintetica, dei motivi del proliferare 
di centraline idroelettriche sul territo-
rio. Come ricorderete alcuni anni fa ci 
siamo giustamente espressi, con un 
referendum, contro il nucleare e di 
conseguenza  l’Italia ha avuto neces-
sità di reperire da altre fonti le energie 
necessarie.
Siamo un paese che importa enormi 
quantità di energia rendendoci  troppo 
dipendenti dai paesi vicini; il black-out 
di due anni fa  è la dimostrazione.
L’obiettivo fondamentale del protocollo 
di Kyoto è quello di ridurre progressi-
vamente le emissioni di gas in atmo-
sfera sostituendo i combustibili fossili 
con fonti di energia pulita.
L’assenza di una politica mirata al ri-
sparmio energetico, orientata all’utiliz-
zo dell’energia solare, eolica e di pia-
nificazione e vincoli nello sfruttamento 
dell’acqua ha valorizzato l’energia 
idroelettrica. L’assenza di regole regio-
nali e provinciali al decreto sulla libe-
ralizzazione del mercato idroelettrico 
per lo sfruttamento dell’acqua come 
energia pulita ha innescato  un’eleva-
ta richiesta  di sfruttamento dei corsi 
d’acqua nella nostra provincia per oltre 
80 nuove concessioni.
Parliamo ora della spiacevole notizia. 
La Società Energia Ambiente S.p.A. 
ha presentato in data 21/07/1992 la 
prima domanda di concessione intesa 
come  sub-ingresso alla domanda del  
Sig. Consoli Antonino del 16/10/1991. 
Le domande decaddero in quanto vi 
fu opposizione da parte del  Comu-
ne con delibera di Giunta nr.487 del 
22/07/1992  e parere negativo, vin-
colante, da parte del Parco Nazionale 
dello Stelvio. (L’impianto previsto era 
inserito nei confini del Parco)
La Società Energia Ambiente ha rifor-
mulato la domanda in data 31/08/1998 
chiedendo inoltre che vennisse dichia-
rata la PUBBLICA UTILITA’, URGENZA e 
INDIFFERIBILITA’ dell’opera. Il proget-
to questa volta prevedeva che l’opera 
di presa si sviluppasse completamente 

fuori dal confine del Parco Nazionale 
dello Stelvio. A questa nuova domanda 
vi furono 2 opposizioni: la delibera n. 
164 della Giunta Comunale di Sonda-
lo e la delibera n.150 del 27.09.1999 
del Consiglio Direttivo della Comunità 
Montana.
Durante la visita di istruttoria effet-
tuata in data 14/10/1999 vi furono le 
opposizioni di “Italia Nostra”, di UPS 
(Unione Pesca Sportiva) e dell’Ammini-
strazione Provinciale di Sondrio che si 
espresse con delibera di Giunta nr.422 
del 11/10/1999.
Nonostante le opposizioni la pratica co-
mincia il suo iter. La domanda di con-
cessione perviene alla D.G. Lavori Pub-
blici e Protezione Civile il 03/03/1999. 
L’Ufficio istruttore con nota prot. 6877 
del 15.05.2001  trasmise al Consiglio 
Regionale LL.PP. gli atti dell’istruttoria 
accompagnati da relazione istruttoria 
datata 22/01/2001 e schema di disci-
plinare.
Dopo una lunga verifica di compatibi-
lità ambientale la D.G. Territorio e Ur-
banistica in data 07/10/2003 comunica 
che non emergono incompatibilità tra i 
i lavori previsti dalla Società e quelli 
previsti dalle schede del Piano di Dife-
sa del Suolo ex. Legge 102/90. Anche 
la D.G. Agricoltura in data 09.02.2004 
esprime parere favorevole sugli effet-
ti che l’impianto potrebbe avere sulla 
componente ornitica della zona ZPS  
“Parco Nazionale dello Stelvio”.
Nel novembre 2004 con una nota in-
viata al D.G. Territorio Ambiente della 
Provincia di Sondrio chiediamo di poter 
ottenere una concessione per uso po-
tabile dall’acquedotto sul Rezzalasco, 
passando da 45 a 75 l/s, dimostrando-
ne la necessita dovendo abbandonare 
altre sorgenti.
In occasione della visita istrut-
toria per la modifica della nostra 
concessione siamo venuti a cono-
scenza del decreto già emanato in 
favore della sopraccitata Società 
che, in sintesi, vi illustro.
Concessione alla società Energia Am-
biente Spa di derivare dal torrente 
Rezzalasco, in territorio del Comune di 
Sondalo moduli max 17,55 (l/s 1.755) 
e moduli medi 7,64 (l/s 764) di acqua 
per produrre sul salto di mt 428,35 la 
potenza nominale  media di KW 3.208 
per produzione di energia elettrica; 
obbligo per la società concessionaria 
nell’interesse biologico ambientale ed 

ittico del corso di acqua interessato a 
lasciar defluire all’opera di presa una 
portata di l/s 100 (Deflusso Minimo 
Vitale); concessione per anni trenta 
della concessione; obbligo per la so-
cietà a presentare, contestualmente al 
progetto esecutivo, in conformità alla 
Legge 109/94 con: una proposta di 
modifica del dispositivo per il rilascio 
del deflusso minimo vitale, realizzando 
una canaletta per garantire il deflusso 
minimo vitale di 100 l/s; le modalità 
di raccordo di interconnessione con il 
canale AEM; adeguati e approfonditi 
studi geologici per individuare e di-
mensionare le opere indispensabili per 
la protezione della condotta; un ag-
giornamento della relazione idrologica 
in considerazione della nuova portata 
media; un’ipotesi progettuale alter-
nativa dell’edificio adibito a centrale 
al fine di un suo migliore inserimento 
ambientale/territoriale; una conven-
zione con il Comune di Sondalo per la 
posa della condotta sui terreni di pro-
prietà comunale; l’attestazione della 
disponibilità dei terreni secondo il T.U. 
degli espropri; adempimenti e verifiche 
del Piano Idrogeologico; subordinazio-
ne della concessione al pagamento del 
canone. Il territorio della Provincia 
di Sondrio è già ampiamente inte-
ressato da impianti idroelettrici e 
riteniamo che in tal senso la Val-
tellina abbia già dato molto; trop-
po! E’ nostra intenzione difende-
re, con gli strumenti istituzionali 
che abbiamo a disposizione, il no-
stro territorio dallo sfruttamento 
idroelettrico del torrente Rezzala-
sco, coerentemente con l’interes-
se della popolazione.
Tuttavia ciò che la nostra comunità 
dovrà affrontare non sarà una parti-
ta facile da gestire. Prima di prendere 
una decisione vogliamo incontrare il 
maggior numero  possibile di son-
dalini per dire loro come stanno le 
cose; quali sono le possibili soluzioni 
ed i rischi collegati. 
Per questo abbiamo deciso di organiz-
zare incontri e dibattiti in collaborazio-
ne anche con il gruppo di minoranza 
per fare il “quadro della situazione”. 
Giovedì 22 settembre, presso la 
sala del palazzetto di Sondalo, è 
convocato un consiglio comunale 
aperto per discutere l’argomento.
Dopo la notizia della Concessione ho 
incaricato i legali del Comune per veri-



ficare se vi sono appigli legali per ricorrere 
e quali potrebbero essere le conseguenze 
di un ricorso o di azioni di ostruzione.
Ciò che pare prospettarsi sono comunque 
due scenari. Il primo prevede l’opposizione 
a livello politico e azioni di disturbo sulla 
concessione urbanistica, unica di nostra 
competenza, con il rischio che la Società 
ricorra contro il Comune se le motivazio-
ni di diniego non saranno circostanziate 
e motivate. La Società potrebbe vincere i 
ricorsi,  come già verificatosi, costruire la 
Centralina e chiedere i danni patrimoniali 
dovuti ad ingiustificati ridardi nell’edificare. 
Non dimentichiamo che la Società ha otte-
nuto oltre alla concessione di sfruttamento 
dell’acqua anche la qualifica di  PUBBLICA 
UTILITA’, URGENZA e INDIFFERIBILITA’.
Il secondo sarebbe quello di contrattare 
alle migliori condizioni possibili la cessione 
delle aree comunali e ottenere una portata 
maggiore del Deflusso Minimo Vitale.
In questa pagina trovate indicate le ipotesi 
progettuali dell’opera di presa, della con-
dotta e della centralina; ipotesi perchè in 
comune non è pervenuto alcun progetto.
Arrivederci a presto.

Il Sindaco, Valentino Togni
Il vicesindaco, Luigi Grassi



 Biblioteca di Sondalo
Dal 20 settembre entra in vigore l’orario invernale 
della Biblioteca Civica di Sondalo

  MATTINO POMERIGGIO
LUNEDI’ CHIUSO CHIUSO
MARTEDI’ 10:00 – 12:00 15:00 - 19:00
MERCOLEDI’   15:00 - 19:00
GIOVEDI’ CHIUSO CHIUSO
VENERDI’   15:00 - 19:00
SABATO 10:00 - 12:00 14:00 - 19:00
DOMENICA CHIUSO CHIUSO

La biblioteca … libri e non solo!

“E … state in biblioteca 2005 si è conclusa ed il 
bilancio è molto positivo. Le curiose e nuove inizia-
tive per i bambini ed i ragazzi hanno coinvolto ed 
appassionato i più piccoli che in modo sempre più 
spontaneo si sono avvicinati alla natura, al libro e 
all’arte. Bravi a tutti!
Le proposte per gli adulti hanno contribuito a con-
solidare lo spirito di collaborazione di alcuni son-
dalini (sempre più numerosi) appassionati alla no-
stra “storia” intesa in senso ampio come riscoperta 
delle peculiarità linguistiche (Gruppo vocabolario) 
e toponomastiche (Gruppo che aiuta a non disper-
dere la memoria, legata ai luoghi, dei nomi).
Sicuramente l’appassionante relazione tenuta dal 
professor Oleg Zastrow sul “ROMIT” a cui hanno 
partecipato circa 200 persone ci ha fatto riflettere 
sulla tipicità e preziosità dell’opera conservata nel-
la Chiesa di S. Francesco.
La Mostra del libro per adulti ha certamente ri-
sposto all’interesse dei lettori abituali frequenta-
tori della biblioteca, ma ha suscitato curiosità ed è 
stata molto apprezzata dai villeggianti che, visto il 
tempo atmosferico inclemente, hanno idealmente 
ricercato la compagnia di un buon libro.
Infine il Concorso “Scorcio fiorito” organizzato in 
collaborazione con la Pro Loco ha visto la parte-
cipazione di 23 “foto-amatori” con 57 fotografie 
esposte. Unanime il consenso e l’apprezzamento 
dell’iniziativa che ha raggiunto lo scopo di far co-
noscere, apprezzare e valorizzare sia per i sonda-
lini , sia per gli ospiti del nostro paese.
Anche agli adulti che hanno partecipato o contri-
buito attivamente alle iniziative … un sentito gra-
zie! 
E per l’autunno … sono aperte le iscrizioni alla tra-
dizionale gita culturale. Meta: Bergamo e Crespi 
d’Adda in programma domenica 2 ottobre 2005.

L’assessorato alla cultura
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Approvato nel consiglio comunale del 12 settembre

Il piano per il diritto allo studio
Il Piano per il Diritto allo Studio (che viene presentato nel 
dettaglio delle cifre in queste pagine del Bollettino dedi-
cate alla scuola) tiene conto sia delle indicazioni che sono 
emerse nel corso della riunione della Commissione Speciale 
Diritto allo Studio che si è svolta il 20 maggio per verifi-
care l’attuazione del Piano dell’anno scolastico precedente 
sia dei suggerimenti presentati dal Dirigente Scolastico, dai 
docenti e dai genitori rappresentanti nel recente incontro 
del 5 settembre. 
In continuità con il piano dell’anno scolastico precedente si 
possono rilevare la maggior parte degli interventi e conse-
guentemente degli impegni economici (trasporti scolastici, 
mensa scolastica, materiale didattico ad uso collettivo ed 
individuale, attività motorie e sportive, progetti ed attività 
funzionali alla realizzazione del piano dell’offerta formativa, 
acquisto libri di testo, assistenti comunali, interventi a so-
stegno del diritto allo studio …)
L’aspetto che ha impegnato maggiormente l’intera Ammini-
strazione nell’ultimo periodo ha riguardato la sede scolasti-
ca di Frontale, ultima scuola di frazione rimasta sul territo-
rio comunale dopo la chiusura di Le Prese nel 1987.
La situazione attuale, attentamente esaminata in tutti gli 
aspetti sia sociali, sia educativi, ha portato alla decisione 
di sopprimere la scuola Primaria e di trasferire tempora-
neamente a Sondalo la frequenza degli otto bambini della 
Scuola dell’infanzia di Frontale.
Tengo a precisare che l’offerta formativa è garantita dallo 
Stato e dovere del Comune è quello di favorire e garantire 
a tutti gli scolari le medesime opportunità scolastiche nel 
rispetto delle diversità individuali e locali sostenendo il più 
possibile  i servizi correlati al Diritto allo studio  quali tra-
sporto e mensa.
A dimostrazione della sensibilità dell’Amministrazione verso 
la frazione depauperata di recente del servizio scolastico, si 
pone l’iniziativa, peraltro condivisa già con alcuni genitori 
sia di Sondalo, sia delle frazioni, di organizzare per l’anno 
scolastico 2005/2006 il Doposcuola a Frontale con le se-
guenti finalità: la prima è quella di valorizzare la frazione 
individuando tutte le possibilità di interscambio con il ter-
ritorio e la popolazione; la seconda è quella di utilizzare in 
modo più ampio, ma sempre educativo, uno spazio idoneo 
che sebbene decentrato garantisce e favorisce il raggiungi-
mento degli scopi del progetto sintetizzati nella possibilità 
di eseguire i compiti con personale specializzato e in sin-
tonia con la scuola e utilizzare spazi idonei al gioco, alle 
attività manuali ed espressive in locali interni ed esterni 
alla struttura che ben si prestano anche ad una garanzia di 
“massima fruibilità” e “sicurezza”.

Concludo il mio intervento con un augurio di buon anno 
scolastico a bambini, ragazzi, genitori, docenti e a tutti gli 
appartenenti alla Comunità di Sondalo che, a vario titolo, 
hanno a cuore il percorso educativo e formativo dei nostri 
giovani concittadini.      
   

Angela Castelli, assessore alla cultura ed istruzione
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Le cifre del piano comunale

per il diritto allo studio 
2005/2006 

A - Trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di 
Primo grado residenti nelle frazioni di Frontale, Le Prese, 
Grailè e Mondadizza.
Delega alla Provincia di Sondrio

 € 8.000,00 

B - Trasporto degli alunni della Scuola Primaria residenti 
nelle frazioni di Frontale, Le Prese, Grailè, Mondadizza.
Con Trasporto Pubblico Locale

 € 15.600,00 

C - Trasporto degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Seconda-
ria di primo grado residenti in zone decentrate di Sondalo e nelle frazioni 
di Migiondo, Sommacologna e Sontiolo.  Svolto con personale e auto-
mezzi di proprietà del Comune.                  In totale: € 83.000,00 di cui:

spese di personale: lordo+ contributi + Irap  € 65.000,00 

Manutenzione automezzi: acquisto beni  € 8.000,00 

Manutenzione automezzi: prestazione di servizi  € 5.000,00 

Manutenzione automezzi:assicurazioni  € 4.000,00 

Manutenzione automezzi: tasse automobilistiche  € 1.000,00 

D - Servizio mensa scolastica.                    In totale: € 98.400,00 di cui: 

spese di personale cuoco  € 41.000,00 

personale tempo determinato generico  € 24.300,00 

Fornitura di generi alimentari e generi di convivenza  € 31.000,00 

Economato  € 600,00 

Varie prestazioni di servizi  € 1.500,00 

E - Servizio doposcuola.                              In totale € 22.500,00 di cui:

Acquisto di beni di consumo/economato  € 500,00 

Prestazione di servizi  € 22.000,00 

F - Materiale didattico ad uso individuale e collettivo  € 4.000,00 

G - Attività motorie e sportive  € 5.150,00 

H - Progetti ed attività funzionali alla realizzazione del 
piano dell’offerta formativa

 € 15.000,00 

I - Assistenti comunali.                               In totale € 36.250,00 di cui:

Convenzione per assistenza alunni Pinchetti  € 2.750,00 

Assistenza scolastica  € 33.500,00 

L - Acquisto libri di testo per fornitura gratuita agli alunni 
della Scuola Primaria

 € 6.000,00 

M - Introduzione bilinguismo nella scuola secondaria di 
primo grado

 € 7.000,00 

N - Convenzione per lo svolgimento di funzioni di compe-
tenza degli enti locali da parte di collaboratori scolastici 
dipendenti dello stato.

 € 6.000,00 

O - Acquisto beni strumentali. Acquisto di arredi e/o beni 
strumentali per l’Istituto scolastico.

 € 7.000,00 

P - Interventi a sostegno del diritto allo studio. In totale € 8.550,00 di cui: 

Borse di studio - Assegno di studio erogato a studenti  
meritevoli frequentanti la scuola secondaria superiore e 
l’università

 € 3.750,00 

Contributo economico -  contributo erogato a famiglie 
bisognose a sostegno dellle spese scolastiche sostenute 
per la frequenza alla scuola secondaria superiore.

 € 4.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO                        € 322.450,00 

Servizio mensa per gli 
alunni dell’stituto com-
prensivo

a b c

Fumero 0 0 2

Frontale 9 28 15

Le Prese 9 19 8

Grailè 7 10 8

Mondadizza 6 14 7

Sommacologna 2 8 4

Migiondo 0 4 3

Sontiolo 2 5 1

Via Bertacchi 14 88 48

Bolladore 0

Via Stelvio/
S. Rocco

1

Sondalo 66

Altri Comuni 6

122

TOTALE GENERALE 258

a: infanzia; b - primaria; c - seconda-
ria di primo grado. Al totale vanno ag-
giunti i bambini iscritti al DOPOSCUO-
LA a cui viene garantita la mensa.
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Trasporto alunni Istituto Comprensivo
dati aggiornati al 5 settembre 2005 alunni iscritti 453

trasportati con mezzi comunali o Autolinee Perego

scuola
dell’infanzia

scuola
primaria

scuola 
secondaria 
di 1° grado

Fumero 0 0 2

Frontale 9 28 15

Le Prese 9 19 9

Grailè 7 10 8

Mondadizza 6 14 7

Sommacologna 2 8 4

Migiondo 0 4 3

Sontiolo 2 5 1

Via Bertacchi 14 11 3

Bolladore 0 4 4

Via Stelvio/S. Rocco 1 1 1

50 104 57 211 % totale alunni 
trasportati

47%

Sondalo 67 84 77

Altri Comuni 6 6 2

73 90 79 242 % tototale alunni 
non trasportati

53%

LA RETE DEI 
TRASPORTI 
SCOLASTICI DI 
SONDALO



Spazio riservato ai gruppi consigliari

Lavori pubblici, gestione del territorio, sociale, 
scuola, funzionamento istituzionale: questi sono i 
principali campi in cui una pubblica amministrazione 
è chiamata ad operare; altrettanti sono gli asses-
sorati istituiti dal Sindaco al fine di garantire una 
adeguata attenzione ad ogni area.
Un ampio ricorso alle deleghe dimostra la fiducia 
che il primo cittadino ripone nei propri assessori e 
sottolinea che l’elemento essenziale per la buona 
riuscita delle attività proposte è l’unità di intenti 
della giunta e di tutto il gruppo di maggioranza. 
Questa unità c’è ed è rivolta alla tutela del cittadino 
e del territorio. 
Gli interventi sulla viabilità in centro paese e nelle 
frazioni (area sosta autobus in corrispondenza delle 
scuole elementari, posizionamento di dissuasori di 
velocità, progettazione e prossima realizzazione di 
percorsi pedonali protetti e intenzione di installare 
semafori “intelligente”), l’attenzione ai problemi 
socio assistenziali con numerosi interventi puntuali 
e con il mantenimento di strutture collettive come 
l’asilo nido e la casa di riposo, il sostegno alle attivi-
tà culturali e sportive, una attenta stesura del piano 
per il diritto allo studio: questi ed altri esempi dan-
no testimonianza della volontà condivisa nel gruppo 

di maggioranza di “fare” per il bene di tutti.
Una sottolineatura merita il problema dello sfrut-
tamento delle acque del nostro territorio ed in 
particolare la concessione ottenuta da una società 
privata di sfruttare a fini idroelettrici una parte della 
portata del torrente Rezzalasco.
Da anni gli amministratori del Comune di Sondalo si 
oppongono a tale iniziativa, come ampiamente de-
scritto nell’articolo all’interno del giornale, e anche 
oggi continuano a farlo, percorrendo nella legalità 
ogni via possibile. Colgo l’occasione per invitare la 
cittadinanza a partecipare alla seduta straordinaria 
del consiglio comunale che si terrà presso la sala 
riunioni del palazzetto polifunzionale giovedì 22 
settembre 2005, alle ore 21.00.

        
 Il capogruppo di maggioranza

Matteo Zubiani

GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA
SONDALO DEMOCRATICA
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In data 20 Agosto l’articolo di fondo del Corriere della Sera ripor-
tava che gli stipendi pagati per i forestali della regione Calabria 
ammontano a 11500 mentre quelli per la regione Lombardia 
sono 450…. Nel 1987 , anno della frana della val Pola l’ allora mi-
nistro Gaspari Remo nel chiedere un finanziamento straordinario 
al Governo aggiungeva “tanto i Valtellinesi sanno cavarsela da 
soli e con questi 10 miliardi (nel 1987 una miseria) li mettiamo 
a tacere”.
Due esempi assieme ad altri, che tutti conosciamo e che la 
dicono lunga su come siamo considerati a livello nazionale. Che 
150000 voti della Valtellina siano poca cosa è un dato di fatto, 
quindi sarà difficile avere titolo sulla base di così pochi voti, ma 
che di questo fatto si aprofitti per fare della Valtellina una terra 
conquista è argomento di riflessione non tanto per noi Valtelli-
nesi quanto per i nostri amministratori che forse non si rendono 
conto dei tempi, della necessità, della crisi, della disoccupa-
zione, delle differenze, dei soprusi verso la popolazione e degli 
abusi verso il territorio e non si rendono conto che la prover-
biale pazienza dei Valtellinesi potrebbe avere un limite e che la 
democrazia permette, ancora ai governati di cambiare i propri 
governanti.
Questa mozione: vuole essere una chiara manifestazione di 
dissenso per tutte quelle azioni che l’Amministrazione Comunale 
intraprende senza tener conto dell’opinione della gente; vuole 
essere un segnale affinché si abbia più coscienza nel salvaguar-
dare le nostre risorse; vuole essere un invito da trasmettere alla 
gente affinché si svegli dal torpore di un individuale benessere 
e possa capire nel 3° millennio in cui, ancora, come in passato, 
la Valtellina, come tutte le minoranze, rischia di essere oppressa 
dai nuovi conquistatori politico-capitalistici. Senza tener conto 

che siamo in una nuova epoca, basata su finanziamenti ed aiuti 
così anche noi possiamo farlo, anzi pretenderlo considerato che 
non abbiamo mai chiesto niente, non essendo abitudine nostra 
piangere e chiedere; vuole essere un’indicazione per l’Ammini-
strazione a non considerare questa battaglia già persa perché 
di mezzo vi è la nostra ricchezza più preziosa, l’ambiente, che è 
stato il nostro sostentamento in passato e ciò che di più prezioso 
abbiamo oggi con il rischio di essere usurpati di tale bene che ci 
appartiene.
Anche gli ultimi fatti riguardanti la centralina elettrica sul Rezza-
lasco vede spogliata la popolazione del proprio bene più prezioso 
a favore di un sicuro interesse  economico di pochi. Sondalo per-
derà l’acqua del suo più importante affluente dell’Adda, che tra 
l’altro  non passerà più nell’alveo del fiume ma verrà intubato e 
condotto a trasformare energia da cui noi Sondalini non avremo 
nessun beneficio e nessun ritorno economicamente adeguato. 
Già, l’AEM ha sempre fatto e fa quello che più gli è comodo con 
l’appoggio degli amministratori, ora, anche altre realtà minori 
decidono sul nostro territorio senza pagare il giusto pedaggio, 
ma, peggio ancora, senza informarci di quello che faranno sul 
nostro territorio. Diciamo, quindi, di no all’operazione e diciamo 
no prendendo una ferma posizione sul modo in cui è stata con-
dotta, per come ci è stata presentata già preparata dai politici,  
per come verrà realizzata con gli appalti già designati ad imprese 
non locali. Ancora di più chiediamo maggiore trasparenza, 
maggiore informazione e  che maggiormente vengano coinvolti i 
nostri cittadini con pari opportunità.
“ EL PUEBLO UNIDO JAMAS SARA’ VENCIDO “
I Consiglieri BACCHIOCCHI Glauco, PINOS Mariarosa, MO-

RETTI Massimo - Sondalo, 12 Settembre 2005 

GRUPPO CONSIGLIARE DI MINORANZA
RIFONDAZIONE COMUNISTA
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SPORTELLO AFFITTO 2005 (F.S.A.)
E’ istituito lo ” SPORTELLO AFFITTO 2005” di cui alla d.g.r. 
VII/20840 del 16.02.2005 per il contributo ad integra-
zione del canone di locazione relativo all’anno 2005 e 
risultante da contratti di affitto considerati validi e re-
golarmente registrati, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 18 della 
l. 449/97. La registrazione del contratto è ammessa an-
che in data posteriore alla presentazione della domanda, 
purché il richiedente dimostri, all’atto dell’erogazione del 
contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del 
contratto al competente ufficio e di aver versato la rela-
tiva imposta.
Il contratto d’affitto deve essere intestato al richiedente o 
ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo 
familiare, riferirsi ad alloggi siti in Lombardia, in locazione 
sul mercato privato e occupati nell’anno 2005 dagli stes-
si, a titolo di residenza (esclusiva o principale).
Per la valutazione del periodo di locazione si considerano 
tutti gli eventuali contratti di locazione validi nel corso del 
2005, aventi i requisiti di cui al primo capoverso . Non è 
ammessa la presentazione di più di una richiesta di con-
tributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, 
così come definito alla data di apertura dello Sportello 
Affitto 2005.
La richiesta di contributo potrà essere presentata dal ti-
tolare del contratto,o a suo no me, da un componente 
maggiorenne convivente nel nucleo familiare munito di 
delega. Non sono ammesse richieste di contributo relati-
vamente agli alloggi di edilizia residenziale locati secondo 
la normativa regionale nonché gli alloggi concessi in go-
dimento d a parte di cooperative edilizie a proprietà indi-
visa. Le domande potranno essere presentate dal giorno 
04 luglio 2005 e fino al 21 ottobre 2005 presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune di Sondalo – Via Vanoni, 32 negli 
orari di apertura al pubblico.

I bandi integrali sono consultabili sul sito internet www.
cmav.so.it 

APPUNTAMENTI
17 e 18 Settembre dalle ore 14:00 presso il pala-

sport di Sondalo: prima edizione del torneo di ten-

nis  Doppio Giallo in memoria di M. Filisetti. Il tor-

neo è aperto a tutti. Le iscrizioni vengono raccolte 

presso la pro loco. Quota di iscrizione: € 10,00

24 settembre: “puliamo il mondo”.

Manifestazione organizzata in collaborazione con 

Legambiente dedicata a ripulire strade, piazze 

parchi, fiumi dai rifiuti. Vi invitiamo a partecipare 

numerosi.

B A N D I  -  N O T I Z I E  -  A V V I S I

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE 
PALESTRE E SALE COMUNALI

In data 01 agosto 2005, in esecuzione della deliberazione 
di Giunta Comunale n.136 del 20.06.2005 è stata stipula-
ta Convenzione per la gestione del servizio prenotazione 
palestre e sale comunali con la Pro Loco Sondalo. Da ago-
sto quindi per prenotare le palestre della scuola media e 
del centro polifunzionale nonché le sale sarà necessario 
presentare apposita richiesta alla Pro Loco Sondalo. Ri-
mangono in vigore le tariffe approvate con apposita deli-
berazione dalla Giunta Comunale.

TARIFFE DI UTENZA PER LE PALESTRE COMUNALI
Tariffa oraria        € 16,00 
Tariffa oraria ridotta*   € 8,00 
Tariffa oraria per utilizzo nelle giornate di sabato e do-
menica:
    utenti residenti nel Comune di Sondalo € 8,00 
    utenti non residenti nel Comune di Sondalo € 10,00
Abbonamento mensile (minimo 60 ore)    €/ora 10,00
Abbonamento mensile (minimo 40 ore)    €/ora 13,00
Tariffa giornaliera  €/giorno 150,00

*Applicazione della tariffa ridotta alle persone di età su-
periore ai 60 anni, ai disabili ed alle Associazioni operanti 
sul territorio per le attività riguardanti i ragazzi minori di 
14 anni.

TARIFFE DI UTENZA SALA RIUNIONI DEL CENTRO POLI-
FUNZIONALE
Tariffa oraria  €  5,16 + Iva 20%
Tariffa giornaliera     (per prenotazioni superiori alle 
tre ore)    € 25,82 + Iva 20%
manifestazioni patrocinate dal Comune gratuito
Cauzione  € 51,65

TARIFFE DI UTENZA SALETTA ADIACENTE ALLA SALA 
RIUNIONI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE
Tariffa oraria  € 2,58 + Iva 20%

SI RICORDANO GLI ORARI DELLA PRO LOCO
Orario invernale (01.10 al 31.05)
Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 esclu-
so domenica, lunedì mattina e festivi.

BANDO DI ASSEGNAZIONE
per la formazione della graduatoria valevole ai fini del-
l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica (erp) che si rendono disponibili nel Co-
mune del Comune di SONDALO dal 1 luglio del 2005 al 
31 dicembre del 2005 (presentazione delle domande dal 
11 luglio 2005 al 29 dicembre 2005). E’ indetto il bando 
semestrale per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica gestiti dall’ALER, di nuova costru-
zione, recuperati e che comunque si rendano disponibili 
nel Comune per le finalità proprie dell’erp.


