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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni 
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
 
 
L’anno DuemilaquDuemilaquDuemilaquDuemilaquattordiciattordiciattordiciattordici addì NNNNoveoveoveove del mese di GiugnoGiugnoGiugnoGiugno alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

DDDDe Stefani Severinoe Stefani Severinoe Stefani Severinoe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiuseppeLevi GiuseppeLevi GiuseppeLevi Giuseppe Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere     11  
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la sindaca la quale riassume le linee fondamentali del programma amministrativo il cui 
sviluppo è riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 
Udito il consigliere Rotticci Paolo il quale afferma che, dopo aver letto il documento contenente le 
linee programmatiche del gruppo di maggioranza, c’è convergenza con quanto contenuto nel 
programma del suo gruppo. Ci sarà da lavorare in Consiglio ed anche fuori, ma nella sostanza 
piacciono le premesse improntate alla trasparenza ed all’attenzione all’assistenza. Afferma che il 
gruppo intende dare un contributo costruttivo, anche nella critica. Non si vorrà rendere il cammino 
amministrativo più difficile ma piuttosto completarlo. Conclude affermando che il suo gruppo terrà 
anche un rapporto diretto coi cittadini tramite un comitato presente sul territorio. 
Udita la sindaca la quale ricorda che in sede di campagna elettorale, assieme all’altro candidato 
sindaco si erano ripromessi dopo il risultato elettorale di collaborare; 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale afferma di prendere con favore le parole del 
capogruppo di minoranza. Il momento che si vive non è dei più facili, anzi è diventato difficile 
governare, siamo in un momento di cambiamenti epocali. Le risorse per i Comuni sono sempre più 
scarse, i vincoli più stringenti (patto di stabilità) ed accedere a finanziamenti è più complicato. 
Ricorda che il suo gruppo ha sempre cercato di programmare ed infatti ora si pone subito una 
scadenza importante e cioè quella relativa all’associazione dei servizi, problematica verso la quale il 
sindaco già si sta muovendo. Comunque il clima sereno in consiglio aiuta il lavoro, ed anche in 
campagna elettorale il suo gruppo ha presentato il suo programma senza stare a criticare quello degli 
altri, poi i cittadini ancora una volta hanno premiato la lista. Chiude augurando al Sindaco ed alla 
Giunta un proficuo lavoro. 
Udito il consigliere Codazzi Luigi il quale ringrazia il Sindaco della fiducia accordatagli, 
scegliendolo quale suo primo collaboratore. Riafferma i valori della solidarietà e della sussidiarietà 
cui si impronterà l’azione di Governo, sottolineando che è giusto aiutare chi fa del bene sul 
territorio ( associazioni sportive, oratorio, consorzi). Ringrazia il capogruppo di minoranza per le 
belle parole di collaborazione espresse ed augura all’intero Consiglio un buon lavoro nella 
collaborazione; 
 
 
Ricordato che in data   25 maggio 2014  si  sono  tenute  le elezioni  amministrative per l'elezione 
diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;  
 
Vista la propria precedente deliberazione n°  17/2014,  resa in data  odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  con la quale si è provveduto a convalidare, ex art.  41 
del Decreto legislativo n° 267/2000, l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali;  
 
Visto l'art.  46 comma  3 del D.L.gs n° 267/2000 il quale dispone: 
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, 
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato. “ 
 
Visto l’art. 17 dello Statuto comunale che recita: 
  “ 1.Il  Sindaco  definisce,   con  la  collaborazione  degli assessori, le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio 
Comunale entro  novanta   giorni  dall'insediamento dello   stesso.    
   2.  Il documento contenente le linee programmatiche, e/o gli  adeguamenti  successivi,  sono  
messi a disposizione dei consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per  la trattazione in 
Consiglio.  



   3.  Il  Consiglio  comunale  concorre  alla  definizione delle linee  programmatiche,  mediante  un  
preventivo  esame delle   proposte   del   Sindaco,   con  la  formulazione  di indicazioni, 
emendamenti, integrazioni.            
   4.  La medesima procedura  è  osservata  nel  corso  del mandato amministrativo, ove si renda 
necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo indicata.”               
 
Dato atto che le linee programmatiche sono state depositate e messe a disposizione dei consiglieri  
in data 3.6.2014,  rispettando, quindi, il termine indicato nell’art. 17 dello Statuto comunale;  
 
Udito   il  Sindaco il quale presenta la proposta relativa alle “linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato” di  cui  all'art.  46 comma 3 del D.L.gs n° 
267/2000  che viene allegata alla presente delibera quale parte integrante;  
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;   
 
Con voti  8  favorevoli nessuno contrario espressi  per  alzata  di  mano dagli  8 consiglieri votanti e 
3 astenuti ( Rotticci Paolo, Levi Giuseppe e Gadola William). 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la proposta sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato che si allega alla presente deliberazione 
per farne parte integrante  (Allegato A).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



Allegato “A” 
 
 

          
 
PREMESSA 
Osserviamo da tre anni a questa parte cambiamenti repentini nel contesto economico, politico e di governo che, a livello 
di comune, hanno significato diminuzione dei trasferimenti di risorse dallo Stato, pesanti limiti alle spese e divieto di 
assunzioni per assecondare quanto richiesto dal patto di stabilità. 
Nel rispetto della volontà dei cittadini espressa nel recente Referendum, di fronte alle difficoltà economiche sempre più 
pressanti, vogliamo attivare, come previsto dalle norme, le formule di aggregazione dei servizi per mantenere e garantire 
ai cittadini il buon livello offerto fino ad oggi. 
Siamo motivati e ci applicheremo per trovare sinergie, forme di collaborazione affinché il sostegno alle persone, alle 
famiglie, alle associazioni non venga mai meno. 
Intendiamo operare, pertanto, sulla scia delle amministrazioni precedenti: questo avviene in continuità da venti anni con 
risultati di tutto rispetto GRAZIE ad un semplice ma importante concetto condiviso da tutti gli appartenenti alla lista 
ovvero L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E’ SERVIZIO RESO AI CITTADINI, NON CI SONO FAVORITISMI, 
PERSONALISMI, CLIENTELISMI O CALCOLI ELETTORALISTICI. 
 
INTERRAMENTO ELETTRODOTTI 
L’Amministrazione uscente, come quelle degli ultimi venti anni, è sempre stata impegnata a trovare una via per 
l’interramento delle linee elettriche che hanno un impatto molto pesante sul nostro territorio. Nel corso degli ultimi dieci 
anni si è proceduto alla misurazione dei campi magnetici in più riprese inoltre ci sono stati continui incontri con Terna 
(Gestore delle Reti) per avere notizie circa l’accordo siglato nel 2003 tra Terna, Provincia e Comunità Montana per la 
razionalizzazione della rete elettrica. Nel corso del 2013 si sono intensificati i contatti tra il Comune e due società che 
hanno presentato un progetto di collegamento di una linea completamente interrata ad alta tensione tra Castasegna e 
Mese. Da subito abbiamo chiesto di conoscere il progetto di realizzazione del nuovo percorso interrato e, 
contemporaneamente, abbiamo chiesto con forza l’interramento delle linee che gravano sul territorio di Mese. Una 
società ci ha prodotto quanto richiesto e proprio lo scorso mese di aprile ci ha consegnato il nuovo assetto delle linee. Il 
nuovo progetto prevede la realizzazione di una cabina elettrica situata a fianco del depuratore e ciò significa, quindi, che 
si prevede l’interramento della linea che arriva da Chiavenna (interramento dal ponte dei carri fino alla nuova cabina), 
della linea che arriva da Gordona (interramento della linea dal palo vicino al torrente Rossedo fino alla nuova cabina). 
Saranno inoltre tolti i due grossi tralicci vicino alla Cappella Grande e altri due vicini al depuratore. In questo modo, in 
totale, saranno eliminati 12-14 tralicci. Con questo intervento finalmente riusciremo a togliere il groviglio di linee che 
da decenni gravano il nostro territorio liberando così una zona di alto valore urbanistico: una scommessa vinta grazie al 
grande impegno e al faticoso lavoro del Sindaco, della Giunta e della maggioranza uscente.  
ASSISTENZA 
I valori della SOLIDARIETA’ e della SUSSIDIARIETA’ sono irrinunciabili e pertanto saranno  i punti cardine del 
nostro operare. 
L’ambito dell’assistenza dà ampia evidenza della situazione di difficoltà economica diffusa. 
La persona va aiutata nel momento del bisogno e, pertanto, vogliamo consolidare le forme di solidarietà quali, ad 
esempio, la figura dell’amministratore di sostegno, interventi a favore di persone diversamente abili e gli aiuti economici 
(voucher). 
Saranno promosse iniziative assistenziali di singoli, di famiglie e di associazioni in collaborazione con l’ufficio di Piano 
(servizio associato dei tredici comuni della Valchiavenna). 

Programma amministrativo 2014-2019 



L’amministrazione  continuerà anche a sostenere la CARITAS di Mese garantendo l’utilizzo del locale stoccaggio viveri 
e recuperando aiuti finanziari; s’impegnerà, inoltre, a sensibilizzare anche altri Comuni ed enti vari per reperire 
contributi. 
Allo stesso modo va sostenuto e valorizzato il ruolo significativo della comunità della Sacra Famiglia che, da decenni, è 
una preziosa presenza per il nostro territorio. 
 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 
Intendiamo favorire il recupero della mezza costa continuando la collaborazione con i consorzi per la pulizia e la 
manutenzione della rete sentieristica e della viabilità e con la ricerca di fondi per la realizzazione del collegamento 
BOECC-VALGRANDE. 
E’ nostra intenzione usufruire dei fondi destinati alla nuova programmazione europea per sviluppare attività economiche 
(commerciali, turistiche ed artigianali) ed il recupero dei fabbricati sparsi di mezza costa. 
Procederemo con gli interventi di regimazione idraulica dei torrenti iniziando dal fiume Rossedo e con il 
completamento, tramite lo STER di Sondrio (ex GENIO CIVILE) della confluenza LIRO-MERA. 
Manterremo alta l’attenzione affinché sia contrastato l’abbandono dei rifiuti e degli inerti in luoghi e tempi non 
autorizzati. 
Favoriremo iniziative per la raccolta differenziata ed attività di sensibilizzazione in collaborazione con la scuola come 
già avvenuto in passato. 
 
ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA 
Continueremo il monitoraggio del territorio grazie anche al sistema di videosorveglianza recentemente messo a punto 
nei siti principali, strategici del paese. 
Procederemo sulla strada della collaborazione tra cittadini, amministratori e forze dell’ordine promuovendo attività di 
educazione civica. 
Promuoveremo, in accordo con il gruppo Alpini di Mese, la costituzione di un gruppo di Protezione Civile Comunale da 
affiancare agli altri gruppi presenti sul territorio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA E CULTURA 
In ambito scolastico, dopo le opere realizzate dalle passate amministrazioni, è doveroso mantenere il livello di servizi 
raggiunto. 
Nonostante le note difficoltà economiche ci impegneremo per 

- erogare, anche se non obbligatorio per legge, il rimborso totale delle spese di trasporto degli studenti della 
scuola dell’obbligo 

- potenziare il sostegno degli studenti universitari con le borse di studio o altre forme di contributo 
- collaborare, come già avviene,  positivamente con le istituzioni scolastiche per sviluppare progetti  d’interesse 

condiviso quali la scoperta e la conoscenza del nostro paese 
- diffondere la conoscenza dell’attività comunale affinché i cittadini siano più partecipi e coinvolti anche con i 

moderni mezzi di comunicazione (social network). 
La nostra Biblioteca, che da febbraio 2012, ha sede nell’edificio ex-latteria, deve: 

- continuare ad essere punto prestito ma rivolto a tutte le fasce d’età 
-  essere potenziata in termini di orari di apertura 
-  proseguire con la proposta di attività ludiche, di aggregazione e di diffusione della cultura. 

Le iniziative culturali promosse da associazioni dei cittadini troveranno la dovuta attenzione. 
Completeremo  l’allestimento del Museo della Latteria e potenzieremo il sito internet comunale. 
 
SPORT 
Le associazioni sportive operanti sul territorio comunale meritano di essere sostenute anche economicamente poiché 
svolgono una meritoria attività educativa su moltissimi giovani e ragazzi 
(AC Mese,  Calcio 5). 
Allo stesso modo il Centro Sportivo, recentemente rimesso a nuovo anche in termini di gestione del ristorante-pizzeria, 
deve continuare l’opera appena iniziata ovvero essere un “sano” luogo di ritrovo principalmente per i più giovani. 



Consapevoli che la disciplina sportiva non può che essere d’aiuto nella crescita delle persone e per incrementare 
l’aggregazione tra individui, saremo disponibili a sostenere nuove attività sportive che si stanno concretizzando nel 
nostro paese (pugilato, ampliamento palestra di roccia). 
Allo stesso modo è nostra intenzione promuovere attività, eventi, giornate  all’insegna dell’attività sportiva anche a 
livello amatoriale affinché lo sport contribuisca all’anima del paese  e sia da tramite per creare gruppi organizzati 
dedicati (Stramese, tornei vari, palio delle contrade, giochi in piazza). 
Ricercheremo convenzioni con altre realtà locali affinché i cittadini di Mese siano incentivati a praticare sport, ad 
esempio con sci club. 
 
BILANCIO – IMPOSTE E  TASSE 
I tagli apportati ai trasferimenti dello Stato aumentano le difficoltà a chiudere in equilibrio il bilancio. 
Nei limiti del possibile manterremo inalterate le tasse comunali per non gravare sui nostri cittadini, privilegiando la 
ricerca di fonti alternative di finanziamento come la richiesta di contributi agli Enti pubblici preposti. 
Ereditiamo dall’amministrazione uscente l’abolizione dell’IMU sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a 
genitori/figli ad uso prima casa e, per il 2014, la NON APPLICAZIONE della TASI ovvero la tassa sui servizi 
indivisibili (illuminazione, pulizia strade e sgombero neve). 
 
 
 
 
INFRASTRUTTURE ED OPERE 
Elenchiamo qui di seguito gli interventi che riteniamo prioritari: 

• manutenzione diffusa degli immobili, degli edifici comunali e delle infrastrutture stradali 

• completamento strada Valgrande 

• collegamento BOECC-VALGRANDE 

• riqualificazione sentiero per Madonna delle Grazie 

• completamento acque bianche 

• ampliamento area esterna Scuola dell’Infanzia e sistemazione area esterna Scuola Primaria 

• completamento struttura EX LATTERIA 

• sistemazione Cappella Grande e realizzazione parcheggio in prossimità della stessa 

• rifacimento campo da Tennis presso Centro Sportivo 

• ridefinizione piazza del comune 

• pensiline fermate autobus 

• potenziamento rete illuminazione 

 
 
 
 
 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 19 in data  9.6.2014 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed 
ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   9.6.2014  
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                        F.to Caprio Saverio 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                           F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    12/06/2014                     
 
Mese, lì    12/06/2014                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  12/06/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
  
  


