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Rovetta
IN COMUNE
L’Amministrazione Comunale

Il Sindaco
L’amministrazione comunale, fra i suoi compiti, ha
anche quello di dar conto della propria attività e di
informare i cittadini su quanto succede in paese; per
quanto ovviamente possibile. Attraverso i social e il
sito Internet del Comune, ed anche attraverso alcuni volantini, abbiamo cercato di informare in questi
mesi di attività la cittadinanza. Ci rendiamo peraltro
ben conto che non è possibile raggiungere tutte le
persone. Speriamo che questo notiziario possa essere ritenuto utile. Sottolineiamo che la sua realizzazione NON COSTA ASSOLUTAMENTE NULLA ALLA CITTADINANZA, poiché le spese sono coperte dalla raccolta pubblicitaria. La

distribuzione viene fatta direttamente da consiglieri
e volontari.
Raccomandiamo comunque a tutti i cittadini di consultare periodicamente il sito internet del Comune e
la sua pagina Facebook:

www.comune.rovetta.bg.it
www.facebook.com/Comune-di-Rovetta
Il Calendario Rifiuti 2021 è visibile sul sito del Comune e
in distribuzione presso gli uffici.

IL SINDACO
Mauro Marinoni

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022
Riepilogo per titoli degli stanziamenti assestati della gestione di competenza 2020
ENTRATE

STANZIAMENTO
ATTUALE 2020

USCITE

STANZIAMENTO
ATTUALE 2020

Utilizzo avanzo di amministrazione 2019

194.248,00

Disavanzo di amministrazione

-

Fondo pluriennale vincolato di entrata

639.313,37

Titolo I – Spese correnti

3.064.371,95

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.224.366,00

Titolo II – trasferimenti correnti

596.709,14

Titolo III – Entrate extratributarie

523.845,00

Titolo IV – Entrate in conto capitale

520.521,00

Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

110.000,00

-

Titolo VI – Accensione di prestiti

240.000,00

Titolo IV – Rimborso di prestiti

245.274,02

Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

732.435,00

Titolo V – Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

732.435,00

Titolo IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro

755.000,00

Titolo VII – Spese per conto
di terzi e partite di giro

755.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.536.437,51

TOTALE COMPLESSIVO
USCITE

6.536.437,51

-

Di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo II – Spese in conto capitale
-

-

Di cui fondo
pluriennale vincolato

Di cui fondo pluriennale vincolato

STUDIO SIS

Salute - Igiene - Sicurezza

Consulenze in materia di igiene, sicurezza
e salute negli ambienti di lavoro
Rovetta (BG) - Via Vogno, 20 - Tel. 0346 74166
info@studio-sis.it www.studio-sis.it
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1.629.356,54
110.000,00
-

Note su addizionale comunale IRPEF
Per i titolari di pensione e di lavoro dipendente l’addizionale comunale è determinata dall’ente pensionistico o dal datore di lavoro durante
le operazioni di conguaglio riguardanti il reddito relativo, l’applicazione dell’addizionale è effettuata in acconto e saldo o in un’unica
soluzione in caso di cessazione del rapporto. L’acconto è stabilito
nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota
fissata dal Comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF del medesimo anno, il saldo è trattenuto in un massimo di 11
rate e l’acconto in un massimo di 9 rate. Per gli altri contribuenti la
determinazione ed il pagamento dell’addizionale avviene al momento della dichiarazione dei redditi. Pertanto l’effetto della variazione
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF si determina l’anno successivo rispetto a quello in cui viene deliberata la modifica.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 24/02/2020 è stato
modificato il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF con una variazione dell’aliquota di compartecipazione
che è passata dallo 0,2% allo 0,5%, ciò comporta:
Per redditi pari ad € 15.000,00 un aumento mensile di circa € 3,75
Per redditi pari ad € 28.000,00 un aumento mensile di circa € 7,00
Per redditi pari ad € 55.000,00 un aumento mensile di circa € 13,75
Per redditi pari ad € 75.000,00 un aumento mensile di circa € 18,75
L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. È facoltà di ogni
singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia
di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Note sulla determinazione delle tariffe TARI

distribuzione tra costi fissi e costi variabili. Vengono quindi stabiliti
coefficienti e parametri per un possibile incremento delle tariffe che
deve essere commisurato a miglioramenti nella qualità o quantità del
servizio e legato a risultati verificabili. Il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti individua e classifica i costi che vengono coperti
con le entrate della TARI e la determinazione delle tariffe consente
di ripartire i costi tra le diverse utenze. Le utenze si differenziano tra
domestiche e non domestiche, le prime sono costituite dalle abitazioni
famigliari le altre ricomprendono le restanti utenze tra le quali rientrano le attività commerciali, industriali, professionali e le comunità.
L’importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due
componenti:
- per le utenze domestiche la parte fissa è legata alla superficie
dell’immobile e la parte variabile a numero dei componenti il nucleo
famigliare;
- per le utenze non domestiche sia la parte fissa che variabile è legata
alla superficie dell’immobile, ma viene calcolata applicando diversi
coefficienti in base all’attività svolta e quindi alla quantità di rifiuti
che si presume vengano prodotti.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, il tributo è corrisposto in
base a tariffa riferita all’anno solare e le tariffe devono assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla
gestione dei rifiuti. Dal 2020 a seguito di modifiche normative e delle
deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente sono stati introdotti nuovi criteri di determinazione dei costi
efficienti di esercizio e di investimento della gestione dei rifiuti.
In primo luogo sono individuate le attività incluse nel perimetro del
servizio al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario che riguardano: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento, recupero e
smaltimento, gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti. Non
possono più essere ricompresi e pertanto non possono più essere coperti da tariffa i costi relativi ad attività non strettamente riferibili al
servizio. I costi riconosciuti per ciascun anno sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nel secondo anno precedente ,come
risultanti da dati contabili obbligatori, non è quindi più possibile
calcolare i costi sulla base di previsioni, viene inoltre modificata la

Opere pubbliche realizzate e da realizzare
LAVORI ALL’ISOLA FELICE
Costo 65.000 €, 35.000 € contributo GAL

RETE FOGNARIA IN VIA VALLE
Spesa a carico di Uniacque

LA FONTANA
Costo 3.000 €

RIFACIMENTO CAMPO A 7 GIOCATORI
Costo circa 300.000 €, 150.000 € contributo regionale
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RIFACIMENTO SPOGLIATOI CAMPO A 7 ROVETTA
E CENTRO SPORTIVO DI SAN LORENZO
Costo Tot 275.000 €, 100.00 Contributo Regionale

VASP BLUM E FOGAROLO
Costo tot. 120.000 €

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Costo 150.000 € Contributo Regionale e Statale
CIMITERO DI SAN LORENZO
Costo 200.000 €

LAVORI ALLA MALGA FOGAROLO
Costo 35.000 €

ASFALTI E VIA FANTONI (MANUTENZIONE E SICUREZZA)
Costo 85.000 €

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

• Taglio Laser conto terzi con banco 8000x2500
potenza 8 KW
• Piegatura lamiere
• Costruzione di carpenteria
secondo normativa EN 1090-1:2009 + A1:2011

• Costruzione apparecchiature a pressione
secondo normativa Asme S – Asme U
• Costruzione apparecchiature a pressione
in accordo alla direttiva 2014/68/UE - (PED)
• Costruzione di carpenteria in genere

Via Vogno, 20 - 24020 Rovetta Tel. 0346.27030 info@carbosrl.it - www.carbosrl.it
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Il ricordo dei defunti Covid

La scorsa estate la cittadinanza
ha voluto rendere omaggio ai
defunti per la pandemia COVID
19.
Sia a Rovetta che a San Lorenzo si sono svolte celebrazioni
religiose e visita ai cimiteri, durante le quali si è reso omaggio
ai tanti concittadini che sono
scomparsi, in maniera tanto
tragica e senza il conforto dei
propri cari. Il ricordo dei tragici momenti vissuti resterà per
molto tempo, come l’esempio di
grande solidarietà dimostrata da
tante persone.

La Casa Magri

Celebrazioni del 4 Novembre
Anche quest’anno, nonostante i limiti delle normative anticovid,
l’amministrazione comunale ha voluto celebrare la ricorrenza del 4
novembre sia a Rovetta che a San Lorenzo presso i monumenti ai
caduti.
Un particolare ringraziamento va al Gruppo Alpini di San Lorenzo e
Rovetta per la loro partecipazione.

Nelle foto vediamo due momenti felici vissuti nella nostra Casa Magri nel 2019 e ad inizio anno. Fra questi la premiazione dei nostri
concittadini che hanno compiuto 90 anni lo scorso anno.
Purtroppo la terribile pandemia di Covid ha colpito duramente e
molti fra i frequentatori del centro anziani sono purtroppo scomparsi. Quest’estate c’è stata la riapertura del bar e il centro è tornato a
rianimarsi, anche se con presenze, come era logico attendersi, molto
modeste. Naturalmente ci auguriamo che il 2021 sia anche per la
Casa Magri anno di rinascita. L’amministrazione comunale desidera
con l’occasione ringraziare l’Associazione Anziani e tutti i volontari
che consentono di mantenere attivo il centro e che anche durante i
momenti più difficili della pandemia hanno offerto il loro aiuto.

Punto Azzurro s.r.l
Via Vogno 20
24020 Rovetta

TI ASPETTIAMO PRESSO
IL NOSTRO OUTLET
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Iacopo Brasi

Don Oliviero

L’amministrazione comunale desidera complimentarsi con il nostro
giovane concittadino Iacopo Brasi, non solo per i successi personali
come atleta e per l’avvio di attività di trainer sportivo, ma anche
per i successi ottenuti come allenatore di un giovane atleta, campione del Mondo. Brasi è infatti allenatore di Jacob Kiplino, atleta
dell’Uganda, che ha recentemente vinto il campionato mondiale di
mezza maratona in Polonia ed è reduce della vittoria nei 3000 metri
al Golden Gala di Roma della scorsa estate, con il tempo di 7’26’’64
Primato Mondiale della Diamond League.

In occasione del Santo Patrono, nella parrocchiale di San Lorenzo,
durante la SS Messa, è stato festeggiato il caro Don Oliviero, ormai
da alcuni anni nella nostra Comunità. Sono stati festeggiati i suoi 60
anni di ordinazione sacerdotale. Nel suo intervento Don Oliviero, ha
ricordato i suoi primi anni di attività, la sua esperienza di religioso,
ed ha ringraziato i confratelli sacerdoti e tutti i parrocchiani per la
vicinanza.

I 105 anni di Maria

La scomparsa di Padre Vittorio

Ad inizio anno, pochi giorni dopo i festeggiamenti del suo 50° di
ordinazione sacerdotale, Padre Vittorio è purtroppo scomparso. Una
morte improvvisa che ha colpito profondamente la Comunità di San
Lorenzo. L’Amministrazione Comunale vuole ricordarlo con affetto
e unirsi a tutti i cittadini nel rinnovare le proprie condoglianze ai
famigliari.

Maria Visinoni ha compiuto 105 anni lo scorso ottobre. Attualmente
la nostra concittadina si trova nella casa per Anziani di Gromo. La
Comunità tutta si unisce ai famigliari nel farle i migliori Auguri per
il traguardo raggiunto.

Via Vogno, 20 - 24020 Rovetta
Tel. 347.9203896
info@wehomedesign.it
www.wehomedesign.it
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Polizia Locale

Nuovo Dirigente all’Istituto Comprensivo

Dal primo di ottobre la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della
Presolana ha assunto un nuovo comandante: il Dott. Marco Cefis,
proveniente dalla Polizia di Albino. E’ il primo passo per ricostruire
un servizio adeguato, che abbia un organico sufficiente per la sorveglianza di un territorio con oltre 8000 residenti e con problematiche
particolari durante le stagioni turistiche. E’ stato pertanto previsto
che vi sia l’assunzione nel prossimo anno di altri 2 agenti, in modo
da portare l’organico a 4 agenti effettivi. Durante l’estate ci potrà
essere un periodico rafforzamento. Sotto il comando confluirà anche
il personale che si occupa del servizio di Messo e del SUAP.
Il Comune di Rovetta, pur uscendo dall’Unione, ha deciso di mantenere la convenzione con l’Unione per la gestione di questo servizio.
Nella foto il Comandante Cefis con il Sindaco di Fino del Monte,
Giulio Scandella.

Nato a Firenze il 2 giugno 1974, Giampaolo Grechi ha completato
gli studi e ha intrapreso il suo percorso professionale in Toscana, tra
Arezzo e Firenze.
Di formazione scientifica, si è laureato presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali di Firenze e lavora nel mondo della
scuola da quasi 20 anni.
Dopo aver conseguito la specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ha lavorato come
Docente di Matematica e Scienze di primo grado presso l’Istituto
Comprensivo di Poppi e l’Istituto Comprensivo di Castel Focognano, entrambi in provincia di Arezzo. All’Interno dei due Istituti ha
ricoperto numerosi incarichi nell’ambito dell’innovazione tecnologica, della formazione dei docenti e ha fatto parte dello staff di dirigenza. Esperto in valutazione, dal 2013 collabora con Invalsi per
la progettazione della prove standardizzate nazionali di matematica
delle classi terze della secondaria di primo grado.
Numerose le attività di formazione di docenti e partecipazioni a convegni e seminari nazionali in qualità di relatore in materia di valutazione di sistema e valutazione degli apprendimenti, argomenti per i
quali ha tenuto, per alcuni anni, laboratori per i docenti neo assunti
della provincia di Arezzo durante il loro anno di formazione e prova. Nel 2017 partecipa e vince il concorso nazionale per Dirigente
Scolastico e dal 1° settembre 2020 viene assegnato alla Regione
Lombardia e incaricato presso l’Istituto Comprensivo “A. Fantoni”
di Rovetta. E’ sposato con Barbara, ha un figlio, Guido, di 11 anni e
con loro si è trasferito a Rovetta a metà settembre.

Aronne Stabilini
A fine novembre, in occasione del suo 93° compleanno,
l’Associazione Anziani di
Rovetta, con la presenza
del Sindaco, ha voluto ringraziare e premiare Aronne
Stabilini per i suoi vent’anni di servizio presso la Casa
Magri. Nella foto Aronne,
il Sindaco, e Baronchelli
Giuseppe, attuale Presidente
dell’associazione.

Via Vogno, 20 - 24020 Rovetta Tel. 0346.28001
info@ilet.it - www.ilet.it
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Summerlife 2020
L’estate dei bambini e ragazzi della nostra comunità è stata un’estate
diversa, con regole diverse, ma, nonostante ciò, non è stata un’estate
incolore. L’equipe di adulti, i parroci e il gruppo di giovani che solitamente organizzano il CRE si sono messi all’opera per organizzare
il Summerlife 2020, un centro estivo per i bambini e ragazzi dalla
prima elementare alla terza media. Gli iscritti sono stati divisi in
3 paesi: i piccolini a Onore, i mezzani a Rovetta, i grandi a Fino
del Monte. Nelle strutture scolastiche del nostro Comune abbiamo
accolto i ragazzi di quarta e quinta elementare e di prima media. È
vero, non possiamo dire che sia stato il solito CRE ma non possiamo
certo dire che il Summerlife abbia deluso, anzi tutt’altro. I ragazzi
uscivano dai cancelli alle 18.00 sempre col sorriso, contenti e anche
gli animatori ed educatori, alla fine di ogni giornata, erano stanchi
ma soddisfatti. A camminate nelle nostre montagne e nei nostri parchi si alternavano momenti di gioco o momenti in cui i ragazzi si
cimentavano nella realizzazione di alcuni piccoli lavoretti. Insomma, anche quest’anno, nonostante le mille difficoltà, il divertimento
e la gioia dello stare insieme per i nostri ragazzi non è mancato ed
è questo ciò che ci porta maggiori soddisfazioni. Ringraziando di
cuore tutti i volontari, le associazioni, i responsabili, gli animatori
che hanno donato un po’ del loro tempo per rendere possibile questa
esperienza, ci si dà appuntamento alla prossima estate, ancora più
carichi e motivati.

Grazie Amadio
Interventi Sar

L’amministrazione comunale desidera ringraziare Amadio Marinoni, nostro concittadino, appartenente alla Protezione Civile degli
Alpini, che da alcune stagioni interviene come volontario per azioni
di manutenzione del territorio.
Il lavoro svolto è straordinario ed è totalmente gratuito. A nome di
tutta la comunità vogliamo ringraziare Amadio per la sua grande
disponibilità e generosità.

Le associazioni attive sul territorio non si occupano solo dell’attività
per cui sono nate, ma sono attive in diversi settori. Sappiamo benissimo quanto è difficile mantenere il territorio e in particolare i nostri
numerosi e bellissimi sentieri montani. E’ per questa ragione che la
SAR, che desideriamo ringraziare per il prezioso aiuto, è intervenuta per il ripristino del sentiero che collega il Monte Blum a Parè.
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Abbigliamento e articoli sportivi delle migliori marche
Laboratorio attrezzato sci e tennis
Scuola tennis
Noleggio sci e snowboard
giornaliero e stagionale

Strada Provinciale 29, 24020 ROVETTA (BG)
Tel. 0346 72232 - info@brasisport.it
- www.brasisport.it/
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Contributo Covid alle aziende: nel 2021 altre disponibilità
L’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare parte dei fondi
trasferiti dallo Stato per l’emergenza Covid per concedere un piccolo contributo alle attività produttive che hanno sofferto la riduzione
dell’attività per i periodi di chiusura.
In totale sono stati stanziati 60.000 euro per l’assegnazione di un
contributo singolo per attività (commercianti, artigiani e professionisti) di 500 euro. Una prima tranche di fondi sono stati già distribuiti: soddisfatte 32 richieste per le imprese con perdite di fatturato di
oltre il 40% nel primo semestre 2020. Vista la rimanenza di fondi, il
bando è stato esteso a coloro che hanno avuto perdite oltre il 20%. In
corso l’esame delle richieste. Nel 2021/2022 saranno a disposizione
ulteriori risorse, trasferite dallo Stato, che verranno sempre destinate
alle microimprese dei territori montani. L’Amministrazione Comunale intende coinvolgere gli operatori per la definizione della modalità di assegnazione di tali fondi.

SAR e Protezione Civile Alpini, squadra di pronto intervento
All’inizio del mese di Novembre, l’Amministrazione
Comunale, ha sottoscritto con la Squadra Antincendio di
Rovetta e con il Gruppo di Protezione Civile degli Alpini, nuove convenzioni che regolano la collaborazione fra
queste associazioni e il Comune per interventi di Protezione Civile ed antincendio e per la tutela del territorio.
Queste associazioni si sono rese disponibili non solo ad
intervenire in caso di pericolo e necessità, ma anche per
interventi di sorveglianza e manutenzione di determinate
aree. In particolare gli Alpini si occuperanno della sorveglianza sul reticolo idrografico, anche con interventi diretti come fatto recentemente, e il SAR curerà la manutenzione della strada agrosilvopastorale del Biellone, del taglio
di schianti e di interventi fitosanitari.
Queste due associazioni, assieme agli Alpini di San Lorenzo e agli Operatori Civici, negli scorsi mesi hanno
anche costituito gruppo di PRIMO INTERVENTO che
potrà intervenire in determinate circostanze, a supporto
dell’Ufficio Tecnico, come già fatto durante l’emergenza
COVID.

VENDITA ASSISTENZA PNEUMATICI - MECCANICA LEGGERA

Via Vogno, 20 - 24020 Rovetta
Tel. 0346.73706 - 349.3502770
info@grggomme.it - www.grggommerovetta.it
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I volontari
Il paese è vivo se la cittadinanza partecipa
alla vita sociale del paese e collabora con
l’Amministrazione, le scuole, le associazioni e i diversi enti presenti sul territorio.
In assenza di una comunità attiva il Paese,
come entità sociale, finisce per morire. Il
Comune può cercare di rendere migliori
i servizi e fare gli investimenti giusti, ma
non può fare quello che fanno le associazioni e i volontari che ne fanno parte. Nel
sottolineare l’importanza del volontariato, l’Amminstrazione Comunale desidera
rendere omaggio alle tante persone che vivono il paese e dedicano il proprio tempo
per aiutare gli altri, tutelare il territorio ed
organizzare il tempo libero.

Il nuovo direttivo della Pro Loco

A novembre si sono svolte le elezioni per il nuovo direttivo della Pro
Loco. Siamo felicissimi di sapere che questa associazione, seppur tra
mille difficoltà, possa continuare la propria attività. Sappiamo che i
volontari son sempre meno, e le difficoltà aumentano. Ricordando
quanto fatto per la sanificazione delle attività commerciali e produttive durante la scorsa estate, l’Amministrazione Comunale, oltre a
ringraziare l’associazione, intende confermare il proprio sostegno,
anche attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione che fissi
i termini della collaborazione anche con il sostegno finanziario.
Presidente BRASI LORELLA, Presidente onorario OPRANDI
MILENA, Vicepresidente BECCARELLI ARMANDO, Consiglieri: VISINONI GABRIELE, BECCARELLI BRUNO, PE-

DROCCHI AGOSTINO, MANINETTI MARCO, FERRARI
WALTER, PIFFARI MASSIMO, MARROQUIN LORENA,
Segretaria: CASTELLI DIANA

STUDIO SIS

Salute - Igiene - Sicurezza

Consulenze in materia di igiene, sicurezza
e salute negli ambienti di lavoro
Rovetta (BG) - Via Vogno, 20 - Tel. 0346 74166
info@studio-sis.it www.studio-sis.it
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www.comune.rovetta.bg.it

www.termovalseriana.it
Caldaie, condizionatori, pompe
di calore, radiatori a gas, pannelli
solari, canne fumarie, compressori
di metano per auto
Tecnici al vostro servizio
da oltre 40 anni
Assistenza 7 giorni su 7
Manutenzione e installazione
di molte marche e modelli

Azienda certificata ISO 9001:2015 e F-gas

