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Lago d’Iseo e Valli
Crollo di Imu e Irpef
Il Comune incassa
359 mila euro in meno

Scuola media,
«cappotto»
ultimato
entro agosto

Castelli Calepio
Ma dallo Stato contributo
di 329 mila euro. Villa Clorinda
lancia piano di aiuti
da 640 mila euro

Albano S. Alessandro. Un intervento
da 800 mila euro per l’adeguamento
sismico e il contenimento energetico
ALBANO SANT’ALESSANDRO

MONICA ARMELI

Ad Albano Sant’Alessandro la scuola secondaria
sta per mettersi il «cappotto». Sono in corso i lavori di
adeguamento sismico e contenimento energetico dell’edificio scolastico di via
Dante, realizzato nei primi
anni ’70. Un intervento che
verrà ultimato entro la fine di
agosto, preparandosi così al
nuovo anno scolastico. I 260
studenti della scuola media
da settembre avranno una
scuola più sicura e meglio isolata dal punto di vista termico.
È il tassello di un progetto
di messa in sicurezza globale
delle strutture scolastiche
del paese: «L’anno scorso –
spiega il sindaco Maurizio
Donisi – abbiamo messo in sicurezza palestra e mensa,
adiacenti la scuola media, ora
tocca al resto dell’edifico. I lavori dovevano iniziare a metà
giugno, ma a causa del Covid
abbiamo anticipato di un mese l’inizio del cantiere. Riusciremo così a fare i lavori
senza disturbare la didattica.
Si tratta della messa in sicurezza antisismica ed efficien-

tamento energetico, sarà una
scuola più sicura e dove si vivrà meglio. Verranno installate lame frangisole per non
far entrare la luce troppo diretta nelle aule e ci sarà un
confort maggiore». Il Miur,
ministero dell’Istruzione, ha
erogato l’80 per cento della
somma prevista per questo
intervento che ammonta a
800 mila euro. Il contributo è
di oltre 600 mila euro, mentre la parte rimanente è stata
coperta dal Comune. Ad aggiudicarsi l’intervento è stata
l’impresa Bettineschi srl di
Colere. Gli operai in questi
giorni sono al lavoro sui ponteggi per realizzare un rinforzo in cemento armato sulle
quattro pareti. Successivamente verranno rifatti l’isolamento termico e gli infissi.
«Dopo i lavori alla mensa e
alla palestra, - dichiara la dirigente scolastica Matilde
Naccarato - è ora in corso la
messa in sicurezza della
scuola secondaria. La chiusura della scuola ha consentito
di anticipare l’inizio dei lavori, così la struttura sarà pronta per il primo di settembre,
quando i ragazzi rientreranno nelle aule. Da definire ci

A Trescore Balneario
shopping serale
e centro senza auto
Distretto del commercio
Appuntamento domani
dalle 19 alle 23. Via Locatelli
e piazza Cavour diventano
un’isola pedonale
Shopping serale, bar
con tavoli in strada e la centrale via Locatelli chiusa al
traffico veicolare. Trescore
riparte dopo il lockdown e dà
respiro al commercio locale
messo a dura prova dall’emergenza. L’associazione commercianti di Trescore Balneario organizza lo «Shopping night» che si svolge con il
patrocinio dell’amministrazione comunale. Dopo il primo appuntamento di giovedì
scorso, domani si replica dalle
19 alle 23 . Via Locatelli e una

Via Locatelli a Trescore

parte di piazza Cavour per
l’occasione si trasformeranno
in un’isola pedonale durante
questa fascia oraria.
Si potrà passeggiare in centro, concedendosi qualche acquisto nei negozi che resteranno aperti. Non mancherà
l’intrattenimento musicale
del dj Alex Pinna che animerà

Il cantiere della scuola ad Albano

n Il finanziamento

del ministero
è di 600 mila euro,
la parte rimanente
a carico del Comune

n Il sindaco: «Sarà

una scuola più
sicura. I lavori non
interferiranno con le
attività scolastiche»

la serata. È un’occasione per
richiamare più gente nella
cittadina termale pur nel rispetto delle norme anti Covid. La polizia locale monitorerà la zona per verificare che
non si formino eventuali assembramenti e per il rispetto
del distanziamento tra persone.
Trescore Balneario è il paese capofila del Distretto del
commercio che coinvolge
Gorlago e Cenate Sotto. I tre
Comuni si sono uniti e di recente hanno siglato un’alleanza per valorizzare le realtà
commerciali. Siamo in
un’area della zona orientale
della provincia che conta
complessivamente 211 attività (i dati sono dell’Osservatorio del commercio e si riferiscono al 2019), di cui 191 sono
negozi di vicinato mentre 20
sono medie strutture di vendita. Il Distretto del commercio è un progetto siglato nel
mese di marzo, nel clou dell’emergenza Covid, ed è stato
presentato pubblicamente le
scorse settimane in un’assemblea pubblica.
Mo. Ar.

saranno gli accessi alle classi,
ma questo è un progetto più
ampio che coinvolgerà la
scuola primaria l’anno prossimo. In entrambi i plessi,
complessivamente, tra primaria e secondaria, parliamo
di circa 600 alunni».
A conclusione del prossimo anno scolastico partirà il
cantiere alla scuola primaria
con l’adeguamento sismico e
l’efficientamento energetico.
«Anche per la scuola elementare - afferma il sindaco - ci
sarà un contributo del Miur,
di 800 mila euro circa. L’importo dei lavori è di un milione e duecento mila euro, la
differenza sarà coperta dall’amministrazione comunale».

Chiude in negativo, a
quota -359 mila euro, la previsione di entrate del Comune di
Castelli Calepio. Previsione che
mette nero su bianco il «conto»
servito dal Covid, ovvero le minori entrate che Villa Clorinda
registrerà quest’anno a causa
dell’epidemia. Dei 359 mila euro
che non entreranno nelle casse
comunali, le fette più cospicue
riguardano il recupero tributi
(solo di addizionale Irpef comunale si prevede -90 mila euro, di
Imu circa -170 mila euro) e le
sanzioni al codice della strada
(-40 mila euro). Ma l’impatto
delle minori entrate peserà solo
per una piccola parte sui conti
comunali, dallo Stato arriverà
un contributo di 329 mila euro.
Tutti i dati sono stati snocciolati
nel Consiglio comunale di lunedì. Durante la seduta, oltre a cifre con il segno meno davanti,
sono stati illustrati anche gli investimenti che il Municipio ha
potuto o potrà mettere in campo
grazie ai fondi statali destinati
all’emergenza. In totale, si tratta
di 640 mila euro, di cui 150 mila
finanzieranno interventi per le
scuole primarie e secondarie,
oltre a 20 mila euro per le materne. «Insieme alla dirigenza scolastica stiamo valutando diverse
opzioni per ricavare aule aggiuntive – spiega l’assessore all’Istruzione, Nadia Poli –. Dovremmo essere in grado di presentare alle famiglie le modalità
di ripartenza la prossima settimana». L’Amministrazione ha
scelto di destinare una fetta del
contributo statale alla riduzione

Villa Clorinda, sede del municipio

della Tari per le utenze non domestiche – 80 mila euro; 15 mila
euro andranno alle utenze domestiche. A sostegno delle associazioni, sportive e non, vanno
45 mila euro mentre 62 mila sono stati destinati alle cure cimiteriali. Quanto al capitolo del
supporto alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione,
la Giunta di Giovanni Benini
mette sul piatto 20 mila euro per
i nuovi nati, 11 mila di buoni alimentari, 62 mila per i Cre estivi e
tremila per il rinnovo fino a fine
anno del progetto pasti gratuiti.
«Tremila euro per i pasti gratuiti è una cifra irrisoria», ha incalzato il consigliere di minoranza di Castelli Calepio Cambia, Massimiliano Chiari. «Abbiamo investito molto per aiutare le famiglie in difficoltà – ha ribattuto l’assessore ai Servizi sociali, Elena Pagani -. Siamo tra i
pochi Comuni ad aver pagato
per intero le rette dei Cre alle
300 famiglie aderenti, rimborseremo i costi dei mini-Cre e attiveremo progetti di sostegno a
domicilio per gli anziani».
Sara Venchiarutti
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COMUNE DI TELGATE (BG)
AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO “ATP 1” IN VARIANTE AL
VIGENTE (P.G.T.)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R.
12/2005 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
Che gli atti costituenti il Piano Attuativo
“ATP 1” in variante al vigente Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.), adottata con
deliberazione del C.C. n. 10 del 27/07/2020
sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale a decorrere dal 05/08/2020 fino al
04/09/2020 e sono consultabili da lunedì a
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Entro la data del 05/10/2020, chiunque può
presentare osservazioni all’Ufficio Protocollo del Comune di Telgate sia in cartaceo
che mediante PEC. Gli atti della variante
sono consultabile sul sito web del Comune
di Telgate www.comune.telgate.bg.it sezione Trasparenza.
Lì 05/08/2020.
Il Responsabile del servizio
F.to Yasin Arch. Yazid

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME (BG)
AVVISO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PER LA VARIANTE 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N.12.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29.08.2019 è stato dato Avvio del procedimento relativo alla revisione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n.12.
Dato che conseguentemente al suddetto Avvio di procedimento il Responsabile del Settore con propria
determinazione n°235 del 30.06.2020, ha affidato allo Studio dell’Ing. Dario Vanetti, con studio a San
Donato Milanese in via C. Battisti n. 9, l’incarico di redazione della “Variante 1 al piano delle regole del
PGT e la procedura verifica VAS”.
Considerato che la suddetta variante risulta soggetta a Valutazione Ambientale Strategica come previsto
dall’art. 4 della L.R. 11/03/2005 n° 12 e s.m.i.
Visti:
- La Legge Regionale per il Governo del Territorio 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
- Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con successivi provvedimenti;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 2Norme in materia ambientale” e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 21.07.2020 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica riguardante la “Variante 1 al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della
l.r. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.”
San Pellegrino Terme, lì 05.08.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Bogumil Filipczuk

