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Sommario

Responsabile Editoriale: De Capitani Dante

Rubrica per il Cittadino:
Confidando che il nostro impegno trovi 
apprezzamento ed interesse tra i Lettori, Vi 
comunichiamo, che è riservato uno spazio 
nel presente Periodico, alle Vostre lettere, 
con successive risposte. Verranno poi pub-
blicate solo le lettere di interesse comune.
Quindi scrivete al seguente indirizzo:

“Pescate IL NOSTRO COMUNE”
c/o il Municipio di Pescate

Via Giovanni XXIII, 
23855 - Pescate (LC)
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SITO WEB 
E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ricordiamo gli indirizzi del sito 
in Internet del Comune di Pescate 
e l’indirizzo di Posta Elettronica:
Sito: www.comune.pescate.lc.it
Posta: info@comune.pescate.lc.it
Pec: comunedipescate@pec.it

Comitato di Redazione

buon natale Pescate

Si avvicina Gesù Bambino per il mio Daniele e 
per tutti i bambini del mondo.
Che cosa unica che è il Natale, ed è tutto 
un susseguirsi di appuntamenti natalizi nelle 
nostre belle scuole.
Che bella comunità che siamo.
Buon Natale Pescate, paese protagonista che 
seppur piccolo conserva le sue tradizioni, ne 

crea di nuove, porta solidarietà e attenzione in modo discreto ma 
dirompente negli effetti.
Buon Natale Pescate, che diventa sempre più conosciuto nel territorio, 
non solo lecchese e anche esempio di ordine e decoro urbano, con un  
susseguirsi  di bellezze naturali, di parchi verdi, di lago e di montagna.
Mi avete consegnato un territorio così e mi avete fatto il regalo più bello 
che potevate farmi.
Più bello di cento Natale sotto la neve per me, del più bel sogno che 
potessi desiderare, e me ne ricordo ogni giorno che passa.
Ho firmato con emozione davanti al segretario comunale e al sindaco 
precedente per prendermi carico del territorio di Pescate, come ho 
firmato per accettare e prendermi  carico dello stemma e del gonfalone, 
e quando firmi una cosa così l’inchiostro ti va dritto al cuore.
Non ci sarà mai un altro comune per me, non ci saranno altre bandiere, 
non ci sarà un altro lago nè altra montagna.
Non ci saranno altre occasioni per me, non ci saranno altri luoghi, non 
ci saranno altre stelle più belle di quelle che vedo da qui.
Pescate un paese in cui tutti si sentono bene, Pescate un paese in cui 
tutti i bambini sono uguali, Pescate un paese in cui si vive bene e ci 
si sente in armonia col mondo, vorrei che davvero fosse così e fosse 
sempre così.
L’orgoglio di essere pescatese, l’orgoglio del fuoco di San Giuseppe 
negli occhi,  l’orgoglio di una comunità che è viva, solidale, decisa e 
non si arrende mai, e che quando ci  crede  va sempre fino in fondo.
L’orgoglio che ho visto in una giovane mamma che ha avvolto il 
bambino appena nato nella  bandiera di Pescate che gli avevo regalato.
Credo in un paese così.
Buon Natale Pescate.

Dante De Capitani
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sPaZio alla maGGioranZa
Gent.mi Pescatesi,
le cose che avrei da raccontarVi sono sempre tante, però 
purtroppo lo spazio è limitato, cercherò quindi di farVi un sunto 
solo delle principali informazioni. Come già fatto negli ultimi 
articoli eviterò di commentare il triste articolo della minoranza 
dell’ultimo notiziario di Luglio. Non vale la pena sprecare paro-
le su chi, a distanza ormai di anni, non ha ancora digerito la 
sconfitta. Noi facciamo fatti, non chiacchiere e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. 
Tornando alle cose serie: abbiamo installato nuovi giochi nei 
parchi, molto apprezzati dai più piccoli. Ultimato le asfaltature 
anticipate nel precedente articolo del notiziario.
Realizzato un elevato numero di sagre: la sagra del risotto, 
dell’alborella, la 2° edizione della sagra del tortello, quella 
della casseuola, della busecca ed è prevista anche la festa a 
fine anno al parco torrette per lo scambio degli auguri. Per il 
momento le sagre hanno fatto il tutto esaurito, molto partecipa-
te sia dai Pescatesi che dai passanti. Noi diamo il patrocinio e 
definiamo l’evento, ma chi lavora sono i nostri Alpini e volontari 
a cui va il nostro ringraziamento.
A Settembre abbiamo inaugurato il nuovo Centro Prima Infan-
zia il Bell’Anatroccolo. Abbiamo realizzato tutti i lavori al fine di 
metterlo a norma e farlo certificare (cosa che prima non era). 
Tutte positive le ispezioni dell’ASL, ottimi i risultati ottenuti. Il 
grazie più grande va ai volontari che hanno permesso tutto ciò.
Sono stati ultimati i lavori della nuova biblioteca che hanno por-
tato alla conseguente inaugurazione. Nella vecchia sede della 
biblioteca è stato possibile dare nuovi spazi agli uffici comunali 
che prima risultavano angusti.
Continua l’attenzione sul tema scuola, realizzati open-day al 
Centro Prima Infanzia ed alla Scuola dell’infanzia. Altro proble-
ma è la realizzazione della prima classe del prossimo anno alla 
secondaria, su cui l’amministrazione comunale ha promosso 
grandi iniziative. Pensati cambiamenti ad orari ed attività inte-
grative al fine di allettare anche gli alunni dei paesi limitrofi e 
garantire la continuità delle nostre scuole. Il nostro Sindaco ha 
illustrato il tutto nell’incontro tenutosi a fine Novembre.
La crisi attuale dell’economia in generale ha coinvolto diversi 
nostri compaesani. In alcuni casi il fondo Pescatesi bisognosi 
da noi instaurato non può aiutare famiglie con lo sfratto esecu-
tivo. Si è quindi deciso di rivedere il valore Isee per l’assegna-
zione degli alloggi comunali al fine di lasciare tali abitazioni alle 
famiglie effettivamente bisognose, fermo restando le doverose 
tutele per gli anziani al di sopra dei 75 anni presenti da più di 3 
anni in tali alloggi. Ci sono stati significativi segnali di Pescatesi 
che hanno letto la richiesta del nostro Sindaco ed addirittura 
un benefattore ha messo a disposizione un appartamento di 
sua proprietà per una di queste situazioni senza nulla volere in 
cambio e un altro ha manifestato la volontà di prendersi carico 
dell’affitto di un cittadino bisognoso.
Il nostro Sindaco ha preso in carico il ruolo di comandante della 
polizia municipale (a seguito dello scioglimento della conven-
zione a tutti ben noto). Questo ci ha permesso un significativo 
risparmio utilizzato per realizzare pattuglie  serali e nel week-

end con agenti supplementari dell’esterno. La sicurezza è da 
sempre un tema che a noi sta molto a cuore e dopo gli ultimi 
recenti furti è indispensabile una maggior presenza sul territo-
rio e garantire maggior sicurezza ai cittadini.
Sicurezza che vogliamo anche sulle nostre strade. Verrà rea-
lizzato nuovo attraversamento pedonale protetto nei pressi del 
condominio Alfa, centrato sulla porta di ingresso del palazzo. 
L’attraversamento è esattamente uguale a quello già creato nel 
febbraio di quest’anno nella frazione Pescalina e che sta fun-
zionando molto bene. Anche su questo attraversamento verrà 
montato il portale di illuminazione zenitale come quelli posizio-
nati quest’anno in prossimità degli attraversamenti pedonali del 
parco La Punta, alle Torrette ed alla Pescalina che illuminano 
a giorno le strisce pedonali. 
Dal punto di vista viabilistico non ci siamo dimenticati del pro-
blema “ponte vecchio”, la nostra attenzione è sempre massima 
ed insisteremo affinchè venga trovata una soluzione condivisi-
bile per tutti in quanto il nostro comune ha troppo risentito del 
cambiamento unilaterale realizzato dal comune di Lecco; molte 
mattine la coda sul nostro territorio è ancora presente alle 10 
del mattino.
La protezione civile è stata impegnata in diversi interventi di 
messa in sicurezza, soprattutto a seguito del maltempo di 
questa estate e dello scorso mese. La nostra ciclopista a lago 
è bellissima, ma richiede continui interventi di manutenzione; 
di recente è stato necessari anche realizzare sistemazioni al 
manto a causa dei danni del maltempo.
Nell’ultimo consiglio comunale ho presentato a nome del 
nostro gruppo mozione al fine di uscire dal Parco Adda Nord. 
Già in passato avevamo presentato richiesta per rivedere i 
perimetri di tale parco sul nostro territorio; inaccettabile che 
zone non prossime al lago (come la zona del comune o delle 
Torrette) debbano subire una inaccettabile burocrazia del 
Parco Adda Nord per ogni tipo di intervento, anche la banale 
ristrutturazione della copertura di un box, tutti oneri e perdite di 
tempo per i nostri cittadini. Se a questo sommiamo che negli 
ultimi 14 anni ci hanno erogato solo meno di € 10.000,00 per 
la realizzazione della ciclopista a fronte di quasi le 4 volte in 
più da noi pagate abbiamo ritenuti doveroso chiedere agli enti 
sovra comunali di valutare l’uscita di Pescate dal parco visto 
che i 3.150 € all’anno di quota vengono pagati con la Tasi dei 
Pescatesi senza ottenere nulla (o quasi) in cambio.
Altra novità è quella di dare ai nuovi nati la bandiera di Pescate. 
Avrei molto altro da raccontarVi, ma lo spazio è limitato, i media 
locali hanno parlato di tutti i vari argomenti e spero che siano 
a tutti Voi ben noti.

Auguro a tutti Voi un buon Natale ed un felice anno nuovo!
 

Ing. Roberto Redaelli
Capogruppo Consiliare di 

“Pescate per le Libertà”

sPaZio alla minoranZa

Cari Pescatesi,
non passa Domenica o festa comandata che nel nostro piccolo 
Paese non si svolga alle Torrette un evento in aggiunta alla 
tradizionale Festa di San Giuseppe.
Ora abbiamo la Sagra della busecca, la Sagra della polenta 
taragna, la Sagra della casseoula (ne dimentichiamo qualcu-
na?) e probabilmente a seguire la Sagra della polenta e pesce 
e la Sagra della polenta fredda e cucumer e via di questo passo.
Noi non siamo contrari a queste manifestazioni,  anzi,  il pro-
blema è che con queste sagre si vuole  mettere del fumo negli 
occhi dei pescatesi, per far si che non si accorgano che in 
quattro anni il nostro comune non ha avuto nessun beneficio 
da questa amministrazione che si è limitata a ultimare quanto 
da noi  programmato e finanziato.
Inoltre ci fa specie che l’Amministrazione comunale utilizzi la 
“continua collaborazione” degli Alpini che si trasformano in 
cuochi ed in testimonials degli eventi, con tanto di cappello con 
la penna nera,  pubblicizzando su maxi manifesti (6x3) i tortelli, 
la costina e la salamella; ora vederli ridotti pubblicizzare i tortel-
li piuttosto che la salamella, a noi fa tanta tristezza, ripensando 
alle parole della preghiera dell’Alpino ed ai valori che hanno 
sempre contraddistinto il loro valoroso corpo.
A proposito di continua collaborazione, abbiamo notato che 
nella delibera di giunta n. 65 del 30/10/2014 riguardante la 
realizzazione della Casetta in legno nel Parco Torrette, sono 
allegati due preventivi pervenuti della ditta MVM Arredi per 
esterni, indirizzati chiaramente, al Comune di Pescate, da 
porre però alla cortese attenzione di un certo signor Maggioni; 
ora, noi non conosciamo nessun signor Maggioni che faccia 
parte dell’Amministrazione comunale: ci chiediamo, non sarà 
per caso il Maggioni che tutti conosciamo far parte del Gruppo 
Alpini, e se così fosse a che titolo vengono sottoposti alla sua 
attenzione i preventivi che arrivano agli Uffici Comunali?
A proposito di Delibere di Giunta: che dire della Delibera n. 68 
del 13/11/2014 relativa al bando regionale per la realizzazione 
di progetti da presentare, con la quale si è deciso di destinare 
i finanziamenti ricevuti in opere né concrete né necessarie, 
in particolar modo poi 12.000 euro dei nostri euro (in verità 
2/3 riconosciuti dalla regione, ma anche questi sono nostri 
soldi versati come tasse regionali)  per la realizzazione di due 
impianti turistici a portale costituti da quattro plinti complessivi 

a tirafondo con collegamento a montanti in acciaio atti a soste-
nere due scritte: “BENVENUTI A PESCATE, UN SOGNO 
TRA LAGO E MONTE” e “ARRIVEDERCI A PESCATE, UN 
SOGNO TRA LAGO E MONTE”. Le scritte sono contenute 
su pannelli metallici  bifrontali della misura di dieci metri di 
larghezza e un metro e mezzo di altezza contenenti il logo del 
Comune, che saranno posizionati sulla S.P. 72 a monte e a 
valle del Comune.
A nostro avviso è un’opera impattante, invasiva, certamente 
inutile e di dubbio gusto: non era forse meglio che la richiesta 
di tutto il finanziamento fosse destinata alla sistemazione del 
primo pezzo della pista ciclopedonale per uniformarla ai suc-
cessivi due lotti?
Cambiando completamente argomento, vogliamo porre all’at-
tenzione dell’Amministrazione che alcuni cittadini ci hanno 
segnalato circa la pericolosità della tipologia del materiale 
utilizzato per realizzare le strisce pedonali. Non sarà sicura-
mente il colore azzurro che tanto piace al nostro Sindaco la 
causa di tutto ciò, però per evitare per esempio pericolose 
scivolate sull’asfalto, non è possibile trovare un materiale (di 
qualsiasi colore!) adeguato e più consono all’applicazione sul 
manto stradale?
Per finire, vogliamo fare una precisazione sull’interpretazione 
che qualcuno potrebbe avere avuto in merito al nostro articolo 
apparso sul notiziario precedente quando si parla di “uomini 
della provvidenza che non hanno mai portato bene a nessuno”
Non era (non è e non sarà mai) nostra intenzione entrare 
nell’ambito religioso della definizione di “Uomini della Provvi-
denza”, sicuramente non di quelli che la Provvidenza ci dona 
per opere più che meritorie.
Chi intendevamo (ed intendiamo), è chi lo fa per mettersi in 
mostra (anche mediaticamente) e per esercitare un potere 
pensando di essere la panacea di tutti i mali, in poche parole 
un ACCENTRATORE.
Auguriamo a tutti i Pescatesi Buone Feste ed un Felice Anno 
Nuovo.

Il Gruppo “Insieme per Pescate”

il sindaco e la Giunta dell’eFFimero

In qualità di Responsabile editoriale di questo Notiziario comunale sono 
costretto ad intervenire dopo aver letto le rancorose esternazioni del gruppo di 
minoranza consigliare sugli alpini di Pescate.
“La continua collaborazione degli alpini con l’amministrazione comunale” per 
le sagre non è evidentemente volta a “metter fumo negli occhi dei pescatesi”, 
anche perché i pescatesi non è gente che si lascia abbindolare.
La collaborazione con gli alpini  è solo volta  a far conoscere il nostro territorio, le 
sue tradizioni, ad incentivare il turismo, salvaguardando l’identità territoriale  e la 
voglia di stare insieme, veicolando il nome di Pescate e soprattutto volta a produr-
re  beneficienza in tutte le sue forme e con l’accezione più alta e nobile del termine.

Ogni salamella che cuocciono, ogni polenta che preparano, ogni risotto che 
cucinano, sono soldi che insieme diamo alle persone che stanno peggio, che 
soffrono, che  han bisogno, o sono soldi che  servono per fare opere meritorie 
a favore della Comunità.
In qualità di sindaco e presidente del consiglio comunale  mi scuso con la 
meritoria sezione Alpini di Pescate nella persona del suo capogruppo Ambrogio 
Piazza,  perché mai  prima d’ora agli alpini era stata attribuita una così eviden-
te mancanza di rispetto da parte di un gruppo consigliare eletto dai cittadini.
Grazie di cuore alpini, e scusateci ancora.

      Dante De Capitani
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istruZione Pubblica serViZi sociali

Ventata di importanti novità  in  ordine ai servizi messi 
in campo per il prossimo anno scolastico per la scuola 
secondaria di primo grado (scuola media) di Pescate S. 
Giovanni XXIII.
Tante le  iniziative previste per la nuova classe prima 
dell’anno scolastico 2015-2016, e che a regime, nel giro 
di tre anni, interesserà tutte e tre le classi della nostra 
scuola secondaria.
La prima è l’effettuazione della settimana corta, cioè 
l’orario delle lezioni della prossima classe prima non 
sarà più ripartito sui sei giorni di calendario ma solo su 
cinque, con il sabato libero.
Ci saranno quindi cinque giorni di lezione, e per recu-
perare le cinque ore di lezione  del sabato ci saranno 
due rientri pomeridiani,  uno da due ore ed uno da tre 
ore nel pomeriggio, caso più probabile, oppure tre rientri 
pomeridiani, due da due ore ed uno da un’ora, secondo 
scelte che saranno stabilite prossimamente dagli organi-
smi scolastici.
Gli altri pomeriggi saranno dedicati ad attività di dopo-
scuola e preparazione dei compiti con l’ausilio dello 
stesso corpo docenti del mattino, e da attività di tipo 
musicale, informatico e sportivo , tutte iniziative finan-
ziate  dal comune di Pescate.
Le attività del mattino e del pomeriggio strutturate sui 
cinque giorni settimanali saranno legate tra loro dalla 
mensa scolastica, negli stessi locali della mensa della 
scuola elementare, che risulta già ora dimensionata per 
accogliere i nuovi studenti.
Il comune si farà carico anche dell’accompagnamento 
degli alunni dalla scuola media ai locali mensa e ritorno, 
utilizzando  personale educativo specializzato.
Ovviamente i genitori potranno scegliere se mandare 
i figli anche alle attività integrative del pomeriggio o 
meno, così come anche usufruire del servizio mensa, 

che avrà lo stesso costo delle scuole elementari, quan-
tificabile in 3.70 euro a pasto.
Per la prima volta ci sarà la possibilità di usufruire del 
servizio scuolabus anche per tutti gli alunni della scuo-
la media, con un percorso mirato e fermate dedicate, 
che interesserà anche gli alunni residenti a Garlate ed 
eventualmente a Galbiate.
Anche la parte  riferita alle attrezzature didattico- edu-
cative sarà ampliata, con la creazone di una nuova aula 
informatica con tutte le nuove tecnologie e una lavagna 
luminosa interattiva per ogni classe.
Ricapitolando i servizi offerti nel corso dell’anno sco-
lastico 2015-16, gli alunni della classe prima media di 
Pescate avranno la possibilità di:
1) Avere i libri di testo gratuiti della classe, e prima 

dotazione di quaderni
2) Cinque giorni scolastici di lezione con il sabato libero
3) Possibilità di anticipare l’orario con il pre-scuola 

(anche 2 e 3 classe)
4) Trasposto scuolabus a scuola con accompagnatore 

(anche 2 e 3 classe)
5) Accompagnamento in mensa e sorveglianza
6) Mensa con piatti scodellati
7) Attività integrative, sport, informatica e musica con 

preparazione compiti nel pomeriggio e supporto 
didattico a cura degli stessi insegnanti del mattino

8) Possibilità di estendere l’orario con il post-scuola 
(anche 2 e 3 classe)

9) Trasporto scuolabus a casa con accompagnatore 
(anche 2 e 3 classe)

10) Borse di studio dedicate agli studenti migliori (anche 
2 e 3 classe).

Onestamente non crediamo che altre scuole o altre 
amministrazioni comunali possano offrire - per le scuole 
secondarie di primo grado nel territorio - servizi migliori.

una scuola media con nuoVi serViZi

Settembre 2014, è la data ufficiale di inizio attività 
del centro di prima infanzia “Il Bell’Anatroccolo” del 
Comune di Pescate, riservato ai bambini fino a 3 anni 
di età. Un inizio decisamente soddisfacente sia per 
quanto riguarda le adesioni che per i riscontri avuti.
Il centro, si trova nei locali di proprietà comunale di 
Via Promessi Sposi alla Pescalina, in un ambiente 
totalmente rinnovato sia per gli arredi che per i mate-
riali didattici, è gestito direttamente dal Comune di 
Pescate, che nel farlo, si avvale di 3 educatrici spe-
cializzate in attività didattica ed educativa infantile e 
della collaborazione di 3 volontarie.
Le rette comprensive di assicurazione e ricambi pan-
nolini sono le seguenti:
per i residenti in Pescate: € 105,00 turno di 3 giorni
 € 140,00 turno di 4 giorni
 € 175,00 turno di 5 giorni

per i non residenti: € 120,00 turno di 3 giorni
 € 160,00 turno di 4 giorni
 € 200,00 turno di 5 giorni

centro Prima inFanZia “il bell’anatroccolo”

 

Per informazioni a riguardo è possibile contattare 
gli Uffici Comunali al n. 0341365169.
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notiZie FlasH

Un’ambiente moderno, grande, funzionale ed accogliente. 
Sono queste le caratteristiche dei nuovi uffici tributi e ragio-
neria, attivi dal mese di settembre nella nuova sede di fronte 
al municipio nei locali della ex biblioteca comunale.
Una sistemazione effettuata a tempo di record e senza costi 
aggiuntivi per le casse comunali visto che tutte le opere di 
tinteggiatura, trasloco e sistemazione degli spazi e degli 
arredi sono state effettuate dai nostri operai e dai volontari 
del Nucleo attività socialmente utili.
Una bella saletta di attesa e locali luminosissimi e spaziosi 
in cui i pescatesi possono interloquire con i nostri responsa-
bili finanziari e dei tributi in totale privacy su tutti gli aspetti 
riguardante tasse e tributi comunali.

nuoVa sede della biblioteca comunale

biblioteca neWs
Con Settembre 2014 la biblioteca ha finalmente 
riaperto le attività nei nuovi locali siti sotto la 
scuola media, adiacenti al parcheggio a sinistra 
dell’ingresso “rosso” degli ambulatori medici, 
per intenderci. E’ stata un estate frenetica, di 
lavori “notturni”, ma alla fine il risultato è stato 
più che positivo, più spazi per gli incontri e una 
sistemazione più tradizionale degli scaffali 
in modo che il patrimonio librario risulti più 
accessibile a tutti. Quando si cambia, qualcosa si 
perde sempre….rimangono i ricordi, ma i ricordi 
si devono creare e quindi che fare per iniziare? 
niente di meno che un bell’incontro con l’autore, 
Andrea Vitali, un vecchio amico della biblioteca di 
Pescate. La serata inaugurale è quindi avvenuta 
il 17 Ottobre , presenti il Sindaco e il Parroco 
ed impreziosita da 
interventi musicali dal 
vivo. Durante la serata, 
oltre a presentare i 
suoi nuovi libri ed a 
rispondere alle domande 
del folto pubblico, 
l’autore ha dato vita ad 
un simpatico scambio di 
battute con il Parroco, 
e per concludere al 
meglio la manifestazione 
non poteva mancare 
una buonissima torta 
inaugurale. Il 22 
novembre invece è 
stata la volta di Erminia 

Dell’Oro che ha incontrato i ragazzi delle medie, in una mattinata 
piacevole caratterizzata da una sentita partecipazione, merito 

della nuova biblioteca?....
forse… certo i ragazzi si 
sentivano quasi a “casa”, 
comunque un bell’esempio 
di collaborazione tra la 
Biblioteca e Scuola. E per il 
2015?....è ancora presto per 
parlarne, si sta valutando la 
possibilità di organizzare 
dei corsi,….di cucina….di 
lingue…sulla birra….sono 
tante le possibilità e le idee 
non mancano, ma di questi 
tempi di crisi e cambiamenti 
normativi a volte non 
bastano le idee, ma ci 

proveremo….certo è che non mancheranno gli incontri 
con gli autori e i tradizionali appuntamenti….comunque 
per potersi tenere aggiornati di tutto in tempo reale, basta 
digitare su qualsiasi motore di ricerca  (google etc. etc.) 
“Blog Biblioteca di Pescate” per accedere al sito dedicato 
www.bibliotecadipescate.wordpress.com. Venite quindi a 
trovarci negli orari di apertura al pubblico, potrete vedere 
la nuova biblioteca e consultare il nostro patrimonio 
librario, rammentiamo sempre per chi volesse dedicare 
un po’ di tempo ai libri e alla cultura che per entrare a far 
parte dei volontari è semplicissimo, basta rivolgersi agli 
uffici comunali o parlarne ad un qualsiasi volontario. 
Un pensiero e un saluto a Daniela..…grazie.

La riqualificazione degli spazi degli uffici comunali ha determinato 
anche lo spostamento della biblioteca in spazi più grandi e qualifi-
canti, nel salone sottostante la scuola secondaria di primo grado ed 
a fianco degli ambulatori comunali.
I volontari della biblioteca hanno ridipinto tutti gli ambienti e 
riorganizzato in modo esemplare la nuova struttura, che ora appare 

decisamente più funzionale e ben articolata, con spazi dedicati ai 
vari generi di lettura e alle varie utenze.
L’inaugurazione della nuova sede è avvenuta nello scorse mese di 
ottobre con la presenza dello scrittore bellanese Andrea Vitali.
Alcuni volontari della biblioteca comunale e un momento dell’i-
naugurazione della nuova sede (foto tratte da Lecconline)

CARABINIERI - pronto intervento.................................................................................................................... 112

POLIZIA - soccorso pubblico di emergenza.................................................................................................. 113

POLIZIA MUNICIPALE........................................................................................................................ 320 4147930
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SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA....................................................................................................... 118

numeri utili

nuoVi uFFici tributi e raGioneria
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VIA ROMA, 76 - 23855 PESCATE - LC

studiodentisticogaudium@yahoo.it

0341 1843458

Dir. San. Dr. A. Testa

Igiene e prevenzione orale

Pedodonzia e ortodonzia

Endodonzia e conservativa

Estetica e protesi

Impiantologia e chirurgia orale

Bite sportivi

PESCATE
Via Roma, 76

Tel. 0341.1843458

un nuoVo serViZio 
di odontoiatria moderna

Si avvisa che è attivo un bando per la ricerca di personale per pre-
stazioni lavorative occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’art. 70 
D.Lgs. n. 276/03 e della circolare Inps 88 del 09.07.2009.
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di 
prestazione lavorativa nata per regolarizzare tutte quelle prestazioni 
che, dato il carattere saltuario od occasionali non sono riconducibili a 
particolari contratti lavorativi. Sono garantite le coperture previdenziali 
INPS e INAIL e il pagamento avviene mediante i “buoni del lavoro” 
voucher che possono essere riscossi in qualsiasi ufficio postale.
Il lavoratore selezionato dovrà svolgere la propria attività nelle 
seguenti tipologie:
• Settore Tecnico – Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione 
edifici, strade, parchi e monumenti, lavori di emergenza e spalatura 
neve;
• Settore Servizi Sociali e Istruzione – Svolgimento di attività istitu-
zionali a carattere sociale e solidale, sorveglianza alunni attraversa-
mento strade, progetti doposcuola e sostegno scolastico, prestazioni 
rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari dei 
servizi sociali o eventuali servizi che il comune intenderà attivare 
(pasti a domicilio etc…).

Il bando è riservato a tutti i residenti nel Comune di Pescate che al 
momento della domanda rientrano nelle seguenti caratteristiche:
• Lavoratore licenziato senza diritto alla mobilità
• Disoccupato
• Inoccupato per cause non dipendenti dalla propria volontà
• Lavoratore licenziato con diritto alla mobilita’
• Lavoratore in cassa integrazione guadagni
• Donna sola con minori
• Studente
• Pensionato titolare di pensione con importo annuo non superiore
   ad € 6441,00.=
Il trattamento economico avviene con il meccanismo dei voucher il 
cui valore nominale è di € 10,00, comprensivo dei contributi INPS 
INAIL e gestione servizio, il valore netto in favore del prestatore è di 
€ 7,50 all’ora.
Le domande devono essere inoltrate presso gli uffici comunali utiliz-
zando l’apposito modello reperibile sul sito istituzionale dell’Ente o 
presso il municipio.
Per informazioni più dettagliate contattare l’Ufficio Personale del 
Comune di Pescate al n. 0341365169

bando Pubblico Per la ricerca di Personale 
Per lo sVolGimento di PrestaZioni occasionali 

di tiPo accessorio

Si ricorda che per poter essere informati sulle novità o su comunicazioni di particolare interesse riguardanti le 
attività comunali è sempre possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Pescate

www.comune.pescate.lc.it
o aderire alla Newsletter Comunale, richiedendo l’iscrizione all’indirizzo e-mail: 

economato@comune.pescate.lc.it.

sito internet e neWsletters comunale

saccHetti Per la raccolta deGli
escrementi dei cani

casetta dell’acQua
E’ in funzione presso il parcheggio antistante l’Oratorio, la 
Casa dell’Acqua che eroga acqua naturale e gassata microfiltra-
ta. La Casa dell’Acqua è di proprietà e gestita direttamente dal 
Comune di Pescate ed è possibile reperire la chiavetta, riservata 
ai residenti e a chi lavora sul territorio comunale, presso l’Uf-
ficio Ragioneria del Comune al prezzo di € 6,00, accedendo 
così alle tariffe riservate (0,02 €/lit per la naturale e 0,04 €/lit 
per la gassata). 
Per chi è sprovvisto di chiavetta il prezzo è di 0,05 €/lit sia per 
la naturale che per la gassata.

Nel periodo di attività della casetta, ossia da maggio 2011 sono 
stati erogati al 5/12/2014, 394200 litri di acqua naturale e 407900 
litri di acqua gassata, per un totale di 802100 litri. Per informa-
zioni  o segnalazioni contattare l’Ufficio Ragioneria.

Si informa che presso gli Uffici del Comune di Pescate è 
possibile ritirare gratuitamente 100 sacchetti per la raccolta 
degli escrementi dei cani. Si avvisa altresì che per chi ha già 
usufruito del ritiro è possibile ritirare gratuitamente ulteriori 
forniture di  100 sacchi fino ad esaurimento scorte.   
Si ricorda inoltre l’art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana: 
“I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea 

sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escre-
menti degli animali sul suolo pubblico. E’ fatto obbligo, per 
coloro che conducono animali sul suolo pubblico, di tenere 
idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli 
animali. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è 
fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo 
pubblico.
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le saGre di Pescate

Sono queste le sagre di Pescate organizzate in 
paese dal Gruppo Alpini e dall’Amministrazione 
comunale, a testimoniare il legame gastronomico - 
popolare  e di condivisione tra il territorio e la sua 
gente.
Nella splendida cornice del Parco Torrette, a lato 
della strada provinciale 72 che è la più trafficcata 
dell’intera provincia e proprio per questo offre un 
richiamo unico a queste iniziative, dalla sola festa 
di S. Giuseppe il numero di iniziative è cresciuto nel 
giro di un paio di anni fino ad arrivare a  ben sette 
sagre annuali.

 Nella location nel parco, a fianco della ciclabile a 
lago, all’ombra dei tigli e in un’atmosfera rilassante 
e famigliare si svolgono a scadenze programmate 
tutte queste sagre, tra i gazebo e cucine mobili  che 
dal prossimo anno troveranno una base di riferi-
mento fissa,  in una casetta in legno di 36 mq le cui 
pratiche edilizie sono in corso di svolgimento.

Tutte le sagre finora svolte hanno manifestato un 
successo inaspettato, con un tutto esaurito già 
dopo poche ore, con richieste provenienti non solo 
da fuori paese ma anche da fuori provincia, a testi-
moniare la grande potenzialità turistica del nostro 
territorio e la necessità di proporre questi momenti 
di aggregazione in modo sempre più organizzato al 
fine di cercare di soddisfare le richieste di un pubbli-
co sempre più numeroso. 

 
Le sagre di Pescate hanno anche un logo dedicato, 
che richiama il nostro monte e il nostro lago, e costi-
tuiscono un modo di veicolare il nome di Pescate  
e di conseguenza i suoi luoghi e le sue bellezze 
naturali in ogni dove, senza dimenticare l’aspetto 
sociale. 
Infatti  i proventi di queste sagre vengono poi fina-
lizzate in iniziative di beneficienza, affinchè ci siano 
oltre ai momenti di crescita comunitaria e di valoriz-
zazione del territorio, anche momenti di solidarietà 
e di aiuto economico.
E per finire siete tutti invitati all’ultima sagra annuale 
che è quella degli auguri, nel nuovo tendone al parco 
Torrette, dove tra risotto allo spumante, cotechini e 
lenticchie, aspetteremo insieme il nuovo anno  2015 
brindando con spumante italiano e panettone.

la sagra del risotto pescatese, del tortello 
pescatese, della cassoeula, della busecca, 
degli auguri, di s. Giuseppe e dell’alborella

SAGRA DEGLI AUGURI PESCATESI: 

     BENVENUTO 2015
   31 dicembre dalle ore 22

E’ in arrivo MyPESCATE, l’app istituzionale del Comune di Pescate, disponibile già da Natale 2014 
per smartphone, Ipad e tablet.
Tramite questa applicazione, il cittadino potrà essere informato in tempo reale in merito a possibili 
emergenze, comunicazioni istituzionali, eventi ricreativi, scadenze e molto altro ancora.....l’utente 
sarà libero di personalizzare l’applicazione individuando le aree tematiche di proprio interesse. 
MyPESCATE diventerà una corsia preferenziale di comunicazione del nostro territorio, successi-
vamente sarà infatti possibile estendere il servizio anche ad associazioni, attività commerciali ed 
industriali a fini promozionali.

Il servizio è totalmente gratuito, basta scaricare l’applicazione da
GOOGLE PLAY e APPLE STORE, digitando MyPESCATE.

Per informazioni rivolgersi esclusivamente all’Ufficio Ragioneria Tributi
del Comune di Pescate 0341285594

elenco nati dal 15/07/2014 al 09/12/2014

Sala Sophie 24/08/2014
Annunziata Melania 27/08/2014
Borsani Camilla 03/09/2014
Piras Lorenzo 16/09/2014
Cherif Amira Bineta 21/09/2014
Andreotti Christian 30/09/2014
Bottino Cristiano  14/11/2014
Parisi Beatrice 14/11/2014

elenco morti dal 15/07/2014 al 09/12/2014

Gazzi Angiolina 19/08/2014
Nava Maria Teresa 03/09/2014
Negri Daniela 05/09/2014
Arrigoni Fernanda 07/10/2014
Fumagalli Elisa 19/10/2014
Brusadelli Angelo 20/11/2014
Cattaneo Carlo 24/11/2014
Barocco Gino 29/11/2014

la PoPolaZione Pescatese al09/12/2014 e’ di  2157 Persone

il comune di Pescate a portata di mano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comune di Pescate a portata di mano.  
E' in arrivo MyPESCATE, l'app istituzionale del Comune di Pescate, disponibile già da Natale 2014 
per smartphone, Ipad e tablet. 
Tramite questa applicazione, il cittadino potrà essere informato in tempo reale in merito a possibili 
emergenze, comunicazioni istituzionali, eventi ricreativi, scadenze e molto altro ancora.....l'utente 
sarà libero di personalizzare l'applicazione individuando le aree tematiche di proprio interesse. 
MyPESCATE diventerà una corsia preferenziale di comunicazione del nostro territorio, 
successivamente sarà infatti possibile estendere il servizio anche ad associazioni, attività 
commerciali ed industriali a fini promozionali. 
Il servizio è totalmente gratuito, basta scaricare l'applicazione da GOOGLE PLAY e APPLE 
STORE, digitando MyPESCATE. 
Per informazioni rivolgersi esclusivamente all'Ufficio Ragioneria Tributi del Comune di Pescate 
0341285594 
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inFormatiVa saldo imu e tasi
 

Ufficio Tributi  - Via Giovanni XXIII^ n. 8 - 23855 PESCATE  tel. 0341/365169 -fax  0341/285139 -P.I. 00689500130 
Email: tributi@comune.pescate.lc.it 

IMU 
Si ricorda che entro il 16 Dicembre 2014 dovrà essere versato il saldo IMU 2014 sulla base delle aliquote e 
detrazioni approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 07/07/2014. 

 
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO 
Immobile adibito ad abitazione principale ed appartenente alla categoria catastale 
A1/A8/A9 e relative pertinenze (max 1 pertinenza per categoria C2/C6/C7) 
 
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO 
Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze rientranti nelle categorie sopra citate. 

 
 

0,43% 
 

€ 200,00 

ALIQUOTA ORDINARIA 
Per tutti gli altri immobili ivi comprese le aree edificabili. 
Per le aree edificabili il valore venale deve essere conteggiato considerando i valori 
di riferimento indicati nella delibera di C.C. n. 9 del 31/05/2012. 

0,79% 

IMMOBILI MERCE (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) 

ESENTI 

Il versamento IMU non deve essere eseguito quando l’imposta complessiva annua dovuta risulti inferiore a € 12,00. 
 

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 
Si ricorda che entro il 16 Dicembre 2014 dovrà essere versato il saldo TASI 2014 sulla base 
delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 07/07/2014. 

 
Fattispecie imponibil i  Aliquota 

 
Abitazioni principali 

 
0,15% 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

 
0,15% 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 06/12/2011 
n. 201 

0,10% 

 
Tutti gli altri immobili ed aree edificabili (non ricompresi nelle categorie 
precedenti) 

0,15% 

 
I soggetti passivi della TASI sono i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili 
sopra richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 

dovuto in misura del  30%  dall’utilizzatore/inquilino e del  70% dal possessore; 

Sia per la TASI che per l’IMU, l’Ufficio Tributi comunale offre a tutte le persone fisiche  (escluse ditte individuali 
e società) il servizio gratuito di compilazione dei modelli di versamento. A tal fine è possibile contattare l’Ufficio 
Tributi:

• Recandosi direttamente presso l’Ufficio Tributi aperto da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
• Telefonando da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero  0341/285594 
• Inviando una mail a tributi@comune.pescate.lc.it

SALDO TARI ENTRO
IL 16 MARZO 2015

Si ricorda che ENTRO E NON OLTRE il 16 Marzo 2015 dovrà essere versato il saldo della TARI utilizzando il 

modello F24 che è stato inviato lo scorso mese di Luglio con la bolletta della TARI (Tariffa Rifiuti).

SERVIZIO GRATUITO DI COMPILAZIONE

IMU TERRENI AGRICOLI
Si comunica che con Decreto del 28 Novembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata modi-
ficata l’ESENZIONE IMU dei terreni agricoli.

Ne risulta che a decorrere dal 1/1/2014, per tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Pescate, si dovrà versare 
l’IMU.

Per calcolare l’IMU dovuta per un terreno agricolo occorre calcolare innanzitutto la base imponibile. Questa può 
essere calcolata partendo dalla rendita dominicale del terreno rivalutata del 25% e moltiplicata per uno specifico 
moltiplicatore che corrisponde a:
• 135, per i terreni posseduti da un contribuente comune;
• 110, per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sia nel caso in cui il terreno 
sia coltivato, sia nel caso in cui il terreno non sia coltivato.
Dopo aver ottenuto la base imponibile attraverso il suddetto calcolo occorre moltiplicarla per la specifica aliquota 
che per il Comune di Pescate è pari al 7,9 per mille.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 Dicembre 2014, ha approvato un Decreto Legge che proroga i 
termini di versamento dell’imu 2014 sui terreni agricoli al 26 Gennaio 2015.

Ufficio Tributi  - Via Giovanni XXIII^ n. 8 - 23855 PESCATE  tel. 0341/365169 -fax  0341/285139 -P.I. 00689500130 
Email: tributi@pec.comune.pescate.lc.it 

 
   
 

IMU TERRENI AGRICOLI 
 
Si comunica che con Decreto del 28 Novembre 2014 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, è stata modificata lʼESENZIONE IMU dei terreni agricoli. 
 
Ne risulta che a decorrere dal 1/1/2014, per tutti i terreni agricoli siti nel Comune di 
Pescate, si dovrà versare l’IMU. 
 
Per calcolare l’IMU dovuta per un terreno agricolo occorre calcolare innanzitutto la base 
imponibile. Questa può essere calcolata partendo dalla rendita dominicale del terreno 
rivalutata del 25% e moltiplicata per uno specifico moltiplicatore che corrisponde a: 

• 135, per i terreni posseduti da un contribuente comune; 
• 110, per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali, sia nel caso in cui il terreno sia coltivato, sia nel caso in cui il 
terreno non sia coltivato. 

Dopo aver ottenuto la base imponibile attraverso il suddetto calcolo occorre moltiplicarla 
per la specifica aliquota che per il Comune di Pescate è pari al 7,9 per mille. 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 Dicembre 2014, ha approvato un Decreto 
Legge che proroga i termini di versamento dell’imu 2014 sui terreni agricoli al 26 
Gennaio 2015. 
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orari di interesse Pubblico
uFFici comunali
Lunedì-Giovedì
 dalle 9.00 alle 13.00
 dalle 15.00 alle 18.00
Martedì-Mercoledì-Venerdì 
 alle 9.00 alle 13.00
Sabato: dalle 9.00 alle 11.00 per 
protocollo, carte d’identità e certificati 
Tel. 0341 365.169
Fax 0341 285139
E-mail: info@comune.Pescate.lc.it
Sito Internet: 
www.comune.Pescate.lc.it
Pec: comunedipescate@pec.it 

uFFicio tecnico
Lunedì dalle 15.30 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

uFFicio PraticHe 
ediliZie (solo ritiro)
Da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 12,30
Tel 0341 271764 

serViZio 
tesoreria comunale
p/o Banca Popolare di Sondrio
Filiale di Pescate
Via Roma 98/e
Apertura tutti i giorni 
(escluso il Sabato)
dalle 8.20 alle 13.20 
e dalle 14.35 alle 16.05
Tel. 0341 283.964 

biblioteca comunale
Lunedì 
dalle ore 16.00 alle 18.00
Martedì 
dalle ore 15.00 alle 17.30
Mercoledì 
dalle ore 15.00 alle 17.30
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 
dalle 10.30 alle 12.00
Tel. 0341-368.142

raccolta riFiuti 
Raccolta porta-porta
Martedì: sacco trasparente, mater-
bi (umido) 
Venerdì: sacco viola, mater-bi 
(umido)
2° e 4° mercoledì del mese: carta e 
vetro (tramite apposito contenitore)

Su chiamata al 039/5311661 
per frigoriferi, tubi catodici etc...

la PiattaForma 
ecoloGica
Nuovi orari di apertura
Martedi dalle ore 9,00 
alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 16,00 
alle ore 18,00
Sabato dalle ore 8,00 
alle ore 12,00
La discarica che è stata ubicata 
sotto gli svincoli del ponte Manzoni 
(accesso da Via Alzaia) è riservata 
ai residenti di Pescate, sarà sor-
vegliata negli orari indicati. Coloro 
che lasceranno i rifiuti al di fuo ri 
degli ap positi spazi previsti verran-
no multati a termini di Legge.

cimitero comunale
Nel periodo dal 1 Ottobre 
al 31 Marzo (invernale) 
dalle 8.00 alle 17.00
Nel periodo dal 1 Aprile
al 30 settembre 
dalle 7.00 alle 19.00
Aperto tutti i giorni

centro Prima inFanZi
Tel. 0341 283009

Patronato sindacale 
inas-cisl
Tutti i mercoledì del mese
dalle 9.15 alle 10.15
c/o Biblioteca Com.le

acli sPortello FamiGlia 
Circolo Acli Pescate di Via Don 
Paolo Barzaghi 4
Patronato-Sportello fiscale-consul-
torio giuridico della famiglia

Tutti i martedì dalle ore 9.00 alle 
12.00
Tel. 0341 272893

uFFicio Postale 
Da Lunedì a Venerdì: 
dalle 8.30 alle 14.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tel. 0341 365.403
Fax 0341 284695

Farmacia di Pescate
Tit. Brambilla dott. Silvio
Via Roma 96
tel 0341-363.097
dalle 8.45 alle 12.30
dalle 15.30 alle 19.45
Venerdì: 8.45-12.30 
dalle 14.30 alle 19.45
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(chiusa il pomeriggio)

ambulatori medici
Gioffredi d.ssa Laura
Lunedì dalle 14.00 alle 15.00
Mercoledì dalle 17.30 
alle 18.30
Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
Tel. 0341 1841717 abitazione
Cell. 338 9955095

Nardo dott. Francesco
Lunedì dalle 10:00 alle 11:30
Martedì dalle 17:00 alle 18:30
Mercoledì dalle 10:00 alle 11:30
Giovedì dalle 17:00 alle 18:30
Venerdì dalle 10:00 alle 11:30
Per Visite su appuntamento 
telefonare dalle ore 14 alle ore 16
Per Ricettazioni: Consegnare elen-
co dettagliato con dati personali in 
orario di ambulatorio, o telefonare 
dalle ore 14 alle ore 16. Il riti-
ro avviene dal giorno successivo. 
Astenersi dal telefonare in orario 
di visita.
recapiti telefonici 392/1210012
Telefono 338/3699264 
Cell.Segreteria 

delibere di Giunta e di consiglio comunale

dELIbERE dI GIUnTA
17/07/14 approvazione modifica schema 
di convenzione tra il comune di pescate 
e radio cristal tv srl per posa e utilizzo 
impianto pubblicitario

31/07/14 approvazione schema di con-
venzione tra il comune di pescate e la 
ditta “bar trecentosessantagradi al 43 
snc” per posa di cartello indicatore lungo 
la pista ciclopedonale

31/07/14 bando dei distretti del commer-
cio dal titolo “garlate, pescate, olginate e 
valgreghentino: “da territorio di transito a 
luogo di sosta” - iii bando - approvazione 
conto finale di liquidazione saldo contri-
buto ai privati a seguito di rendicontazio-
ne visionata da regione lombardia

31/07/14 erogazione contributo economi-
co alla sig.ra b. d. g. a. a copertura della 
prima rata del piano di rateizzazione delle 

bollette arretrate del gas

01/09/14 istituzione sportello affitto relati-
vo al fondo “emergenza abitativa: soste-
gno alle famiglie in grave disagio econo-
mico per il pagamento dell’affitto e inizia-
tive per favorire la mobilita’ nel settore 
della locazione” - anno 2014

01/09/14 approvazione schema di con-
venzione tra il comune di pescate e il 
centro autorizzato di assistenza fiscale 
acli service lecco srl per la raccolta delle 
domande dei beneficiari del contributo a 
“sostegno delle famiglie in grave disagio 
economico per il pagamento dell’affitto”

01/09/14 approvazione piano per la pre-
venzione della corruzione per il triennio 
2014-2015-2016

01/09/14 approvazione di progetto per la 
realizzazione di interventi mediante lavori 
socialmente utili

04/09/14 attribuzione delle risorse e degli 
obiettivi ai titolari di posizione organizza-
tiva nell’esercizio finanziario 2014

11/09/14 mobilita’ volontaria della dipen-
dente comunale dott.ssa corti cristina 
gabriella

16/10/14 rideterminazione programma-
zione triennale 2014/2016 del fabbiso-
gno del personale in applicazione all’art. 
1, comma 557-quater, della legge n. 
296/2006 e s.m.i.

16/10/14 bando dei distretti del commer-
cio dal titolo “garlate, pescate, olginate e 
valgreghentino: “da territorio di transito a 
luogo di sosta” - iii bando - approvazione 
conto finale di liquidazione saldo contri-
buto agli enti a seguito di rendicontazione 
visionata da regione lombardia

16/10/14 concessione area alla soc. cen-
tro dolce pescate srl di pescate in localita’ 

SWIFT a € 10.450* S-CROSS a € 15.900**

s u z u k i . i t 3 ANNI DI: GARANZIA 
ASSISTENZA STRADALE 
CONTROLLI GRATUITI 

PLUS
SUZUKI3

SWIFT: consumo ciclo combinato max 6,4 l/100 km. CO2 max 147 g/km. S-CROSS: consumo ciclo combinato max 5,9l/100 km. CO2 max 135 g/km. I veicoli in foto sono dotati di accessori. *Prezzo promo chiavi in mano 
(IPT e vernice met. escluse) riferito a Swift 1.2 VVT B-Easy 3p benz. **Prezzo promo chiavi in mano (IPT e vernice met. escluse ) riferito a S-CROSS benz. 2WD EASY in caso di rottamazione. Presso le concessionarie 
aderenti per immatricolazioni entro il 31/12/14. Info su Suzuki.it fino a esaurimento scorte.

HAI VISTO BENISSIMO!
REGISTRATI SUL SITO, STAMPA IL COUPON E RITIRA LA TUA T-SHIRT NEI NOSTRI SHOW ROOM.

Concessionaria per Lecco e Provincia

RENZO NEGRI s.n.c.

LECCO Pescate (LC) - via Roma 28
Tel. 0341.36.22.21

www.concessionariarenzonegri.it
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“parco le torrette” per il periodo 1/11/2014 
- 31/01/2015 ad uso parcheggio auto

30/10/14 integrazione/modifica delibe-
razione di giunta comunale n. 58 del 
04.09.2014

30/10/14 lavori di ampliamento parcheggio 
al parco “la fornace” in via roma - appro-
vazione progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo

30/10/14 bando distretti dell’attrattivita’ di 
cui alla d.d.g. n. 6759 del 14/07/2014

13/11/14 modifica commissione mensa 
scolastica

13/11/14 approvazione di progetti per la 
realizzazione di interventi mediante lavori 
socialmente utili

13/11/14 costituzione del distretto dell’at-
trattivita’ (d.a.t.) “l.e.t.’mo.v.e.”. richiesta di 
finanziamento regionale

27/11/14 esenzione dal pagamento di ser-
vizi scolastici comunali - anno scolastico 
2014/2015

27/11/14 programmazione triennale 
2013/2015 del fabbisogno del personale 
in applicazione all’art. 1, comma 557-qua-
ter, della legge n. 296/2006 e s.m.i. - 
modifica n. 4

27/11/14 indirizzi in merito all’utilizzo di 
vouchers (buoni lavoro) per l’esecuzione 

di lavoro occasionale di tipo accessorio e 
di solidarieta’

27/11/14 istituzione del diritto fisso per 
gli accordi di separazione consensuale, 
richiesta congiunta di scioglimento o di 
cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio, nonche’ modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio conclusi innanzi 
all’ufficiale dello stato civile

27/11/14 atto di indirizzo per l’espletamen-
to da parte dell’ufficio tecnico dei neces-
sari atti amministrativi per l’affidamento a 
enel sole dei lavori di posa in opera di n. 
2 centri luminosi presso il parcheggio di 
uso pubblico in via roma - mappali n. 200 
- 1171

27/11/14 rinnovo convenzione tra il con-
sorzio parco monte barro e il comune di 
pescate per l’utilizzo di alcuni locali posti 
al piano primo della “baita pescate” come 
“centro visitatori parco monte barro”

27/11/14 lavori di realizzazione passaggio 
pedonale protetto sulla s.p. 72 all’interse-
zione con via giovanni xxiii in comune di 
pescate - approvazione progetto esecuti-
vo.

dELIbERE dI COnSIGLIO 
31/07/14 esame ed approvazione verbali 
sedute precedenti

31/07/14 istituzione servizio centro prima 
infanzia ed approvazione regolamento e 
carta dei servizi

31/07/14 convalida della deliberazione 
della g.c. n. 42 del 30/06/2014 avente 
ad oggetto “individuazione degli ambiti 
territoriali oggetto di esclusione dall’appli-
cazione della segnalazione certificata di 
inizio attivita’ (s.c.i.a.), ai sensi dell’art. 23 
bis del d.p.r. 380/2001, come introdotto 
dalla legge 98/2013”

31/07/14 approvazione bilancio di previ-
sione esercizio finanziario 2014 - relazio-
ne previsionale e programmatica - bilancio 
pluriennale 2014/2016 - programma trien-
nale lavori pubblici

27/09/14 esame ed approvazione verbali 
seduta precedente del 31.07.2014

27/09/14 variazione di bilancio di previsio-
ne esercizio 2014

27/09/14 esercizio finanziario 2014. veri-
fica degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del t.u.e.l. d.lgs. n. 267 del 
18.08.2000

29/10/14 esame ed approvazione verbali 
seduta precedente del 27.09.2014

29/10/14 approvazione piano per il diritto 
allo studio - anno scolastico 2014/2015

29/10/14 approvazione allegato energeti-
co al regolamento edilizio

ALIMEnTARI

Tutte le specialità di pane
Focacce e pizze al trancio

Dolciumi per ogni Ricorrenza
Latte - Formaggi - Derivati
Frutta - Verdura - Surgelati

Acque - Vini - Liquori - Bibite

duVia luiGi

ACCURATO SERVIZIO A DOMICILIO

PESCATE (Lecco)
Via Roma 75 - Tel. 0341 36.21.55

l a r i o  v e t r i
di CANALI GIACOMO & C. s.a.s. 

Lavorazione Cristalli e Specchi
Vetrate Isolanti - Antisfondamento
Policarbonato alveolare e compatto

Box doccia - Uglass
Cristalli per piani tavoli forti spessori

Vetro ceramico per camini

Pescate (Lecco) Via Roma 34/E
Tel - Fax 0341-36.62.80

lariovetri@gmail.com

Pescate (LC) Via Roma 98/B
Tel. 0341 283993

Comunicato direzionale:
Un particolare Ringraziamento a tutti i nostri In ser zio nisti, che sponsorizzando le proprie 
Attività Econo miche, contribuiscono alla continuità della pubblicazione del presente notiziario.

A U T O R I P A R A Z I O N I

RIVA MAURO e C. s.n.c.
Pulizia Impianti Iniezione
Diagnosi Centraline 
Elettroniche
Assistenza Aria 
Condizionata
Check up - Pre Revisione

23855 Pescate (Lc) Via Giovanni XXIII, 36 
Tel/Fax 0341.360.365

23855 Pescate (Lc) - Via Roma, 146
Tel. 0341/272851 Fax 0341/287963

SPaCCio DolCi

BoMBoNiere

CoNFetteria

veNDita Diretta 
al PUBBliCo

Abbiamo il pallino della comunicazione

AGENZIA DI PUBBLICITÀ
A SERVIZIO COMPLETO

Siamo un gruppo che si occupa di marketing e pubblicità da venti anni. 
Attraverso le nostre due divisioni, siamo in grado di rispondere in modo ve-
loce ed efficace ad ogni esigenza. Ci occupiamo di comunicazione a 360°.
Creiamo la strategia di marketing più adatta a valorizzare il tuo brand e tro-
viamo il modo più efficace per comunicarlo.

• Progettazione e realizzazione campagne pubblicitarie, cataloghi, manifesti, 
depliant, volantini, striscioni • Prodotti multimediali • Siti web • Filmati indu-
striali • Strategie di marketing

EMMEPI
comunication

WEB MAGAZINE Quotidiano per la provincia di Lecco Mensile della Valsassina

EMMEPI
editoriale

LECCO - Corso C. Alberto, 17/A -  T. 0341 285110 - F. 0341 284671
direzione@emmepigroup.it               www.emmepigroup.it
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Corso C. Alberto, 17/A - T. 0341 285110

direzione@emmepigroup.it
www.emmepigroup.it

Auguri a tutti!!




